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AVVERTENZA

Il presente volume II I della serie I degli allegati alle
relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici
delle sedute della Commissione dal 19 marzo 1982 all'8 giugno
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 parlamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza),
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni,
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale
del lO luglio 1984.
Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti
in oggetto, nella loro versione originale dattiloscritta, sono stati
riprodotti fotograficamente e, per quanto concerne la loro revisione, il criterio adottato è stato quello di attenersi alle sole
correzioni di natura sostanziale, tralasciando dunque ogni intervento nei testi di natura formale.
Si avverte che il presente volume non è corredato di indici

(indice degli interventi dei commissari, indice degli argomenti
trattati ed indice dei soggetti citati nel corso delle sedute) onde
consentire il completamento, in tempi più brevi, del piano di
pubblicazione.
Per sopperire a tale incompletezza, sarà· anche pubblicato
successivamente un volume comprensivo degli indici mancanti.
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RESOCONTI STENOGRAFICI
DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

24.
SEDUTA DI VENERDÌ 19 MARZO 1982
PRESIDENZA· DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. Noi questa mattina dobbiamc

~ il.

SENATO DELLA REPUBBLICA

capitano CaprinO in merito a

dobbiamo fare circa il. famoso passaggio del.l.a

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

tel.efonata; dobbiamo poi procedere ~audiZiona del. general.e RossetteJ

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

qUel.l.a~Che

del. col.onnel.l.o Bozzo, del. general.e Pal.umbo; di quest'ul.timo, come avrete potuto vedere negl.i atti, c'è l.a deposizione di fronte al.l.a

magist~

tura.
Quindi il. nostro interrogatorio verterà su al.cune verificheJ
considerato che :La materia è già abbastanza def'ini ta. Dunque, procedendo al.l.e verifiche. che riteniamo più Significative, io ho preparato
una serie di domande, ma se tal.i mie domande non dovessero copril:e tutto
l.'arco 'del.l.a materia, i col.l.eghi potranno intervenire.
Desidero ora dare al.:La Commissione al.cune notizie.

b

J'

Ti-""

,,~peraz10ne di pol.izia gi1.ldiziaria, per :La qual.e avevo del.egato l.a
guardia di finanza, per aocertare l.'effettivo assetto proprietario del.
gruppo Rizzal.i e del. Corriere de1:La Sera, si è concl.usa con l.'acquisiziQ
ne di tutto il. materia" necessario. Questa mattina tal.e material.e arriverà qui in Commissione; i nostri due segretarV'magistrati e l.'espertò -'
del.l.a :Banca d 'Ital.ia/l.avorando anche sabato e domenica, sono in grado
per l.unedi prossimo di darci "tutto il. material.e ordinato (una parte era
già stata ordinata a Mil.ano) si da rendere

comprenAib~e 1a

lettura dei

documenti. Quindi, tutto il. material.e, con l.a rel.azioni, earà a disposi
zione dei commissari - ripsto - da l.unedi prossimo. Anche seguendo l.e
notizie che danno una evol.=ione di questo prObl.ema( cioè pare che si
vada ad una rapida concl.usione del.prob1ema del.
.~~

che

Corriere~del.la

ser, e

gli aspetti nuovi che questi accertamenti ci hanno dato, io credo
81'&,

opportuno che la Commissione non arrivi a val.utare questo matur-

rial.e dopo che il. passaggio di proprietà o il nuovo assetto propri etario è già avvenuto, al.trimenti noi andiamo a Rfare storia". Ecco perché,
pur essendo i tempi brevi, la mia proposta al.l.a Commissione è C h .
possiamo tenere seduta mercol.edi per val.utare questo aspetto, in modo
cli~siai?~~~ere concl.usivo per noi, e per avere .egl.i &lementi di val.utas

zione. Infatti io ritengo importante che questi el.ementi di va1utazione
:La Commissione l.i abbia, l.i discuta,prima che si riunisca il. consigliO

,w.. ~

l'''

di amministraZione/per decidere.,..JL..~

1a!!r..

• ,

~.

Dunque, la proposta che vado a ripetere è che su qu~ aspetto noi torniamo a ridiscutere nel.l.a seduta di mercol.edi mattina.

""VINCO CALAMANDREI. Questo inserimento de1la materia del. Corriere del.la Sera al,..
l'ordine del. giorno del.la Commissione per mercol.edi prossimo qual.i mcdifiche pub comportare ne1l.0 sv01gimento immediato del. noetro programma
in cal.endario?

PRESIDENTE. Può comportare anche nessuna. modifica, perché se noi 10 decidiamo,
nel.la giornata di martedi si potrà tenere una seduta del.la Commissions
per compl.etare 1e audizioni ohe avevamo già fissato in aal.endario oppure

•

4

per sentire la relazione dei due gruppi di lavoro che hanno indagato e
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1etto i documenti

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica p 2

e P2-mondo po1itico.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

att~enti

<-

ai rapporti P2-mondo economico degli affari

lo sott01ineavo 1'opportunità di tenere seduta .merc01edì
onde va.1uta.re questo mater1a.1e e risentire TassBn Din, Rizzc1i e Ca1vi
perché ritengo che 1a presenza. de1la P2 nel mondo de11a stampa. sia uno
deg1i elementi che più attiene a11'inf1uenza. ne11a politica e non s010
negli affari, . : poi stl' perché la doCUlllentazione che è stata trovata
(per quanto mi è stato ora1mente riferito) porta a de1le va1utazioni
e a del1e conoscenze diverse,in part~rispetto a que1l0 che av~vamo
finora acquisito. Pertanto,

ri

• a mio avviso, risu1ta necessaria una

va1utazione da parte nostra nonché

uni

nuovo confronto con la CollllD1s-

sione di Rizz01i, Ta.ssan Din e di Calvi €on un eventua1e confronto tra.
di 1or3' Ecco perché proporrei che per merooledì questo sia 1'ordine
de1 giorno.

FRANCO CALAMANDR][. Signor presidente, io sono d'accordo

ij, qussta sua. valuta.-

zione in . . . . merito a1l'importanza de1le audizioni di merc01ed~ e

SU!

l'ordine del giorno da 1ei proposto,' perb credo che sarebbe giusto,
anzi necessario, fars tutto il pOSSibile perché 1a Commissione ......
tenga seduta anche

mart-eon

con 1'ordine del giorno che era già stato

programmato.
PRÈSIDENTE. In verità non avevamo programmato niente di preciso; erano state
avanzate due ipoteSi di lavoro •••

EDOARDO SPERANZA. lo penso che l'attività de11a Commissione non si possa estri!!
secare solo ne11e audizioni, che ritengo una parte ass01utamente secQIl.daria de1 nostro lavoro. Quindi se noi martedì andiamo ad analizzare
attentamente questi documenti ••• Noi avevamo detto che dovevamo anche
comp1etare questi trt. fi10ni risuardanti i rapporti P2-maesoneria,
P2-informaz1one e P2-vertici militari.

Quindi siamo sempre nell'ambito del nostro programma; sono invece contrario a variazioni eccezionali nel programma stesso.
PRESIDENTE. Ritengo che le sedute di lunedi e martedi siano assolutamente necessarie e ritengo che fino a me reo ledi il programma possa rimanere come
già fissato. Eccezionalmente, qualora i lavori del congresso socialdemoeretico lo permettano, potremo riunirei un'altra volta dopo mercoledi.
ALDO RIZZO. Non ho nulla in contrario alle preposte del presidente, me vorrei
sollevare un'altra questione.
Ieri è stata a»resentata da parte di alcuni deputati una interrogazione al ministro della difesa per sapere se rieponde al vere che
il generale Giannini ! componente della commissione di avanzamento costituita presso il Ministero

de~a

difesa. Se la circostanza fosse vera.

ei tratterebbe di un fatto di es*rema gravità, considerando che la
commissione di avanzamento provvede alla valutazione di alti ufficiali,
in.part\Qol~E\ ìkvb%b°~sere nominati ai gradi superiori.

no1;izia della
Vorrei anche ricordare che è dell'altro giorno llì!' presa di
posizione dei dipendenti della direzione generale delle pensioni di
guerra per il fatto che il dottore Rug~ro, il cui nome risulta negli
elenchi della Loggia P2, riccpre tuttora l'incarico di direttore generale.
Chiedo pertanto alla eommissione

se non sia il caso di

richiedere formalmente alle amministrazioni dello Stato quali siano
'gli attuali incarichi ricoperti da èoloro che riSul~SCritti negli
elenchi della P2. E' 1Dutile infatti che la Commissione' svolga delle
indagini di grande respire quando poi veniamo a eapere che il generale
Hiannini è componente della commissione di avanzamento preseo il Ministero dela difesa, tenendo anche conto che tra gli ufficiali che devono
essere esaminati per la nomina e. colonnello o a generale ci sono iseri tti
alla Loggia P2.
PRESIDENTE. Vorrei far presente ehe è stato acquisito agli atti un fascicolo
relativo al dottor Rug8ere, inviato dal Ministero del tesore, contenente
tutti gli elementi di valutazione che hanno portato la Commissione competente a scagionarlo e quindi a permettergli di ricoprire legittimamente
il poato che occupa.
Nei casi in cui ancora non è pervenuta la documentazione, solleci teremo senz 'altre le relative amministrazioni.
EDOARDO SPERANZA.

Vorrei far presmlte all'onorevole Rizzo che dobbiamo fare at-

tenzione a non sovrapporci alle autonome competenze sia della magistratura, che deve accertare se si configurano ipotesi di reato, sia della
amministrazione attiva, che deve accertare se esistono illeciti disciplinari; non dobbiamo cioè ~stituire il grado di appello n~ della magistratura, n~ dell 'amministrazione attiva, al fine di non incorrere in
errori che potrebbero creare difficoltà molto gravi.
Partendo da questa considerazione, sono anch'io favorevole
a11'acquisizione di tutti gli elementi che ci consentano di accertare,
secondo le finalità di questa Commiaione, quale sia stata l'influenza
della Loggia P2 nell 'amministrazione de1.10 Stato.
GIORGIO BONDI. In merito alla questione Bollevata dall'onorevole Rizzo, ritengo
opportuno che 1a Commissione esamini le risultanze delle varie commissioni
istituite in seno all'amministrazione pubbmical,ed in proposito mi
permetto una breve considerazione.

5
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suUa Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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, eSsendo state oggetto di esame da parte di due commissioni di

differenti ministeri, BOno state analizzate con criteri e giudizi diver-
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si. Pertanto, anche se non siamo qui per giudicare l'operato dslla pub-
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blica amministrazione, dovrem.o chiedere che intanto coloro che risultano iscritti negli elenchi della P2 vengano messi da parte; vediamo invece che queste persone ricoprono incarichi di notevole rilevanza e, mentre i poU tici rispondono al proPriO' partito, in questi casi la si tuazione è ben diveraa.
PRESIDENTE. Le queationi testi sollsvate verranno 'valutate in sede di ufficio
i

di presidenza, sede in cui verranno anche confi!Frati/limiti e le facoltà deDa Commissione.
FRANCO c.ALAUANDREI. Sono d'accordo sull'opportu%lità di seaminare la questione
in sede di ufficio di presidsnza, eventualmente allargato ai rappresententi dei gIUppi, tuttaVia non escludo che la Commissione possa occuparsi
enche di casi indiViduall. -aperti-. Il criterio che 'dovreblle guidarci

è sella permanenza di certi personaggi in determinati JIIU1ti-chiave
posea rappresentare un intra1.cio al.l.e 1ndagin:i de1.la Commissione.
Plirtroppo mi selIibra che casi del genere esistano, ma della ,
materia, prima di
ALDO

~ZZO.

tutt~

dovrà occuparsi l'ufficio di presidenza.

Poicht sono stato chiamato in causa dall'onorevo1.e

fare una breVissima coneiderazione.

S~

VOrrtli

leno d'accordo con l.ui,

~ deve essere messo in eVidenza che al di fuori dei procsdimenti
discip1.inari a noi interessa la trasparenza dell'attività de1.la pubblica
alllIIlinistrazions. Poichl' abbiamo interease a mantenere il massimo dl credibilità, è impOSSibile cOaGepire che personeÌecritte nsgli elenchi della
P2 ricDfr&notuttora incarichi ad altissimo livello.
PRESIDENTE. La settimana prossima l'ufficio di presidenza allargato valuterà tale
questione.
GIORGIO PISANO', Esiste il sospetto che alcune situazioni si SiBnO verificate a
causa di complicità esistenti enche al di fuori della P2. In proposito
avevo già chiesto l'acquisizione di tutte ie l.iste massoniche; mi rendo
conto Ìlhe tale richiesta è partico1aJmente onerosa e pertanto ne avanzo
un'altra. Chiedo che la Commissione o i aingoli commissari, qua1.ora ritengano di dover sapere se una determinata pereona sia iscritta alla massoberia, poSSBnO potereeae accertare.

PRESIDENTE.

Il problema ohe il s . .tre Piaanò continua a porci ba una
4-

rilevnza, ma vorrei che ne

disc~teee1mo

c~me

eidenza airgato per decidere

7
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Vorrei ricoraare che dobbi~ aeèoltare adeeso il capitano
CaPrino; poiChé si tratta di verificare il
quella te1tonata, avrei preparato

d~e
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o meno di

p&ae~o

domande. 2egietreremo le 'rieposte

e poi procederemo all'a~dizione del.generale "'osset'i, del oolonnello'
Bozzo e del generale

Come i colleghi ricordano, abbiamo

P&l~bo.

&gli atti la deposizione dinanzi alla

di

magistrat~a

tre

q~este

persone. Sulla base degli atti ohe abbiamo in nostro possesso, ho
preparato delle domande che tendono a verificare ~P~ofondir. q~to
è già steto depostQPresso la

magistrat~a.

atti questa deposizione, ritengo sia

Poiché abbiamo già agli

in~tile

ricalcare

--

q~el~

che è

'-

già stato acquisito; dobbi. cercare invece di acquisire,ee poeeibil,a
q~cosa

di

~ovo.

Prima di sentire il CaPitano Caprino, devo fare una comunicazione.

Come ricorderete, quando

diec~temmo q~estQé.petto
,
~

delle telefonate,

si diese di accertare presao il cOmandO/della guardia di finanza
q~i

lIiano

gl~rdini

di servizio in materia. Sono andati i segretari
~

,

della Commisllione ed hanno redatto una piccola relazione, che
~ ~.....u-.

.....;... a ~eet'..;J:;

~ v-è J- .' p.

~ j/I .... c.c. Q..

~)~ ~'~ -le. ~ço_:,~~";çJ...,'~ ~~-~
del

cap~tano Capr~

traggono

i~ce

da tale accertamento.

.

(~(1~rh::~J..d.k~tk·~·

~)-.

«Il giorno 11 marzo ci siamo recati al comando generale della
guardia di finanza, ove siamo IItati
giore generale Farnl, il quale ci ba

dal capo di stato mag-

rice~ti

ill~trato

f~zionamento

il

del-

la centralina telefonica in dotazione al comandante generale, prellso
la sua IIcrivania. Il generale Farn~ ci ha q~di condotto presso il
centralino generale del comando, dove abbiamo
ro degli operatori, rivolgendo loro

constatare il lavo-

domande.

visita effettuata e dai riscontri

~Dalla

se~e:

alc~e

pot~to

1) il comandante generale dispone di:

ese~iti ,ris~ta

quanto

!) tre linee dirette non-

ché di una linea passante per il centralino (questa con disattivazione
della selezione passante); ,P) dispone poi di alc=e linee di collegamento diretto con varie
tera.!,) sono

t~tte

a~torità,

oivili e militari; le linee

filtro del
passare

IlUO

~ando

let-

oOlDlDUtabili nel commutatore collocato presso l' ai~-

tante di campo, ad eccezione di una delle linee
il comandante

~

generale-p~ò

~bane;

s~

tale linea

essere sempre essere chiamato, ealtendo

i~

collaboratore, attraverso il quale è invece inevitabile
le altre linee, di cui ala lettera

~),

lIempre

te che sia inserito l'apposito commutatore (allsgato A). I
fonici delle linee

~bane

na~almEl!l

n~eri

tele-

non sono reperibili nell'elenco telefonico.

(<.2) L'operato dei centralinisti del .comando generale è regola.;o

da =

ordine di Servizio (a.llegato B), al p=to .! dal

ne di ·passare le comunicazioni, appsna

otten~t1

q~e

si dispo-

gli elementi necessa-

ri, alle utenze interessate. Gli operatori, da noi interpellati, ci

8

hanno confermato di ottemperare sempre a tale disposizione per i gradi
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pià alti della gerarchia, passando direttamente le chiamate solo per i
gradi intermedi; tale operato si • verificato esatto chiamando dall'e-
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sterno il Comando generale. i centralinisti richiedono sempre l'ufficio
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ed il nome della persona che chiama".

(n

cap1taao Capr1.!o _tra 1ft

.Ill.e).

.

l'''1&en'' 41 aaool~la

S1 aoo0lD041, oap1'&aAoe lA 1la.".1M'oaO _

~_

1ft o.4e 41 '\••"'OIIhn'o tOl'Ml.e ("u.i.D41 la1 •

..

a Un la

Yeri~

alla ~1_,.. pU'~to ~ _'OpUo41oanewlto 11 '"

uno 1981. loa1 ... all.oI'a ..r1i oNS.ai 4e1
II10Ae YIIOAe aapere . . lai 11& l'1o.nto lilla

~ GiMDiai. lA

M1at~k,

oJa1

cio..i.-

ai fa'_

Z"ioOllOM. . . . . . . le1 Ila .....'" Fa M1at_k _ _ _ ... 11
UIIIe

CAPano.

41 à1

u.s-_ 11 ....-.10

Bo 885 _ _ 1. ~. 41

.

~.

ta"., 41. .P"\. 41 -sNJ 4al .-.raJ.e

G1atlIWI1 dal 'I aano 19811 Illlill41

olul ero ail&. .1;. 41

oaiaPò.

U'aU

pooU ~, lIOotenshlmen'.,

~e1ut_\8 ••

lII10 1;81etOllO' più 41 oua.allDk

118

ai' ~.ai

l'1o.~ ....lUNime al

4in~ come IU41a 41

pub

1;e1etoDd•• QI&1a41.DGIl 110'" ri.ooriar. _,'\. le 1;e1at_1;e oIuI eOlIO

~U. al oOMnden_.-ala, ...

quel

upp,," "ulla t i ieri • aouj'alVo i~. So ot. _

....00aU

DOIl lUI
1;e

-'

&1omo DI 1ft al1;l'1 ~,
1'i1'~_

---"r;-@:"Elcii ~1t~

Ilo .ai 1'10",,_

M ..

be . . . . . . .\8. lU'

4a peno 41pano. . oIuI . . .l

Yl • • _ - lluloM M1at_ _ 41

~

enoas- 1ft,,,, 1;e1et.

Sa alA_ _ _ • Se poi

-1'--___

ai. "ul1t1oa_ . .

Utolo.ooa _ Il0II0 . . . . . . . . . . . Ma poi . . el ~ l'1Yelato tale,
.
W.
,,11801;. . . 10 poMO MiI.... Xl _..u-.......te1at.... - oIuI 110 oIao

_

• • __ YorU1o&to ..;. •

-,

una 1iDea' UnUa. 11

..."uo•• 11 . . . . . .\8 pDOnlo
~ ~

•

Hl"u..s.o, . . le

ti8pono t i

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

+,~d..:

tPf&.

Inoltre, fiB'alU'a l1nea dir.tta c:h8 PUBa 'tI"aIi1te 11 mo t81otOllOI e " l~ I
nee d81 contral1no. lo, 001IIII ailltaDte 41

OILlll,PO,

non passo "eletoDate al

Comandante Sonorale, nel e~ che, qu&m1Ò noe"o

40 chi m chi...... e oon
o'~

1&10-.

IlA

loID&

telefonata, e.cl~

citotono aVY1.o 11 COIILI14ante& -l'~ Ti &10 ,

Soprattlltto i pnmi tempi,

llQJl

potWl4o oonoacare chi talefo-

llava, non _p evo ohi arano, .e arano peraone OOllOooillta

O

JII8DOJ a""l . .-

vo aerupre. propr1o par _pare' ~le oontuo qllO.ta pareona? VIlOle rioevere q .... ta telefonat"

O

no'-;. eolo lili dacidna . . prWl4are o mano

la talefu_ta. Devo dUe altro?

eono e.eere arrlvate alll talatono dUetto, lei e.clllde 41 avar paa. .to
tel.fo_te 41 anon1mi.
CArJ:I::O. Lo nellldo.
1','''SIDElI. E. QIl1nd1, qll8lWIQIlO paraona abbia taletonato, .i ~ dovu.ta qu.aualcar.,
lei dice ohe avrebbe pot!lto qu.al.1tlcarei in modo talllO, oOmaAqlle ei Il
dovu.ta qwù.Uioaae oon lei.

..

~~,,,,,,,,,,,~~

ALDO BO:ZI. Vorrei rlvolgare

eol~to

dllO brev1 domande al oapltano,ohe

IIIOlto chiaro e precll1O. llopo. 111 Ilf'ticio, ai

parl~

~

etato

41 IlllOata vicen4a.

dl qu.eet& teletonata anonima'

CAI'I~INO.

No, no, +OOrdO aallollltaaante.

ALDO B02ZI. Ila lei Il etato eont11;o dal -etatroto'

CAPRINO. NOllelgnore •

•~~ "'II. -- • ..... ,.",_ ..,,, ... ba

11 ~ 1.

li t::q]:~f::T.()]

C.H!tINO' Non molto tellipO ra, recent81118.11t.e, _

tJ LlJ: 'f!J':'
~.~.

:~8

par o.ao, al "ill1ettiJlo della

tsTM

difesa; aCCompll.!!:D&VO l'attuale oOlllal1dante eenerale ed ho lnoontrato nei

A!oDO BO:!ZI. nella vicenda 4ella taletonata non avete parlat.o?

CAPH.i:O. Gu.a.rdi, De ne Il parlato"oon 11 g811erale'!'ia:m1A1J
ilO, tll convooat.o a 1'or1no da

IlA

loID&

volta: l'a.a.DO ac0E.

m&&:1etr",to e lo aocou.pasna1J in qll81la

occasione mi chi elle Ile mi ricordavo di avereli pall8&\a una telefonata
",".onima. lo gli risposl gito allol'a - CèllOlla 1'1l l'u.n1oa volta Oh. _
parli; - chi -r1on'lioordavo ae.olu.t&mente dl avarsli p&lIlI&tO
ta

ano~z:.a.

WIS

DO

telefone-

ElI&tt.a.mente non rloordo &.delilio .e eia IItll.tO a 111&&'.10 o .•

ll/.il'.lio d.ello aool'aO anno, _

pooeo controI.l.arlo ed 8ventlolalaanh c;,mu.-

nic..rvllo con mag",ior. preoiaione. COIIIroUlqI1I, tll ln occa.II10ne di

IlA

viaL

l'io • 'l'orino.
AL~·.

BC:':ZI. :.:a il senerale Giannini, 111 qllaeLa 01roollt.anza o au.cc.ea1vll..lll811t.,
1naletctte parohl lei 8i ricordaea. di ql1ee'o evento o la prog~ d.l q~
che ooua?

CAP"INO. No, aeaolu.ta.m811te' ql1ella

1'~

l'u.n1"a volta in cLli m

c:-.iee8 8e m rioor-

duvo di .vergli p.aeato u.na telefonata anwn1ma ed io ell riapolli nl8&tivalllent.e:e da ql1ella volta
AL)O

11011

III ne

~

DeZZI. Lei rioorda .e cl tur.DJlO telofollate di

più parlato.
IlA

oer'o lIie;nor Gal.li o 41 u.n

certo siBIlar Ortolani?
C;,c·"lNO. No, assollltsmente.
A!.::O BO:oZI; ·1.0 esclude?

11!i2
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LUCIJI:iO BAU5I. VOlTei oapere ae i n,..meri di teletono 4.1 tele tono eh. ha

com.m1c~

z10ne 8ia con lei aia ccn il comanà&:.'. dane .l.Ù.l'elenco CpplU". no.
m!:SIDE:IXE. Ila già detto che non ci SODO.
GIORGIO BONDI. 5. il capi'ano
tor.o, vorrei tare

~r1no

Wl&

to

ci po, •••• laaciar. qu.a\o numero di \e1.-

veritiC&o

t~or1 4all'a~

il ca

~ ~'k9.h- ~"""""""'~~
EDOAliDO :;PEIl.ANZA. PrOpOITe1 di verificare •• nell'agende. di G.l11 ci aia il _

ms»o di tel.tono d.l eanarala comandant ••
HU;:;IDI::::rt:. Dobbiamo proc.der. 8Da all'aw11e1one dal goneral. Boesat1,4al q~e

ricordo inc1de~ttm.nt. che ~ Yacito dalla ~2 con YA aii.ggiamanto pc-

le a collaborare. Verrei ora . .pare
in ued. di

a~zio_

.e riteniate

oppcrt~

1nterrogarlo

libera o di &W11zione tormal.e.

EDOARDO SPERANZA. VOlTei sottolineare che ai tratu di

ALDO RIZZO. Cl1esia circostanaa non

~

u.na p.rsone 1mpl1tata.

1nd1cativa ai tini d.lla nostra au4is1one.

Il Preoident. vall1terà, nel proaie8l1O 'ella aeduta. ae earl 11 caso,

aa

un certo poonto. eli passare alla .e<1uta seUllu.

PliESIDl::rr.. E. Se non vi aono obiezioni, rilUa.lle .tabilir.,. analogamante a quanto ~

Il,venuto iD. cllei 8imili, di procedere

all'a~zione

libara d.l gallerale

rtClaa.ti.
(Coll1 rin.ane a.abUtto l.
Ricordo che il mat.riale relatiyo al generala BOBe.ti ~ stato d.~
aunto da quel dOCWA.ntU10/di 1011_ Scarano n,l coreo del quale il atato intervistato , che, quindi.

~

a conoacansa di milioni di persone. B'

evidente,pertado. ch. non corriamo il riachio di Ivelar. alounchr.
EDOARDO 5PERAN&A. lIer quanto riguarda la proc.dura. termo r.atando che 11 Pr.eidente, ceai com. av.vamo Itabil11D. pOlTà la II&ggior Jl&!'t. delle 40man-

d.,
ri.

proporrei di limitar. ad uno p.r VllppO

sl1 interv.nti d.i commi.1!;

~~=~&m+:e
~
(Q4~tJ44).

(Viene introdotto in aula il g.n.~l. BOB •• ti)

PRESIDENTE. Generale, le Commis,sione l'ha 1nv1 tata a questa audizione, che è

11

libera. Questo, tuttavia, non la esime naturalmente dal dirci la verità;
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del resto ;Lei ha già moetrato di avere un atteggiamento molto c01labo-
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rativo :in altre sedi rispettt alla vicenda sulla quale la Commieeione
sta :indagando. Le chiederemo alcune cose per precisare o per approfondire elementi di conoscenza che riteniamo sia nelle sua possibilità offri~.

L8i è stato bsoriere della P2 dal 1970: vorremmoave~ da lei
la valutazione su Gelli. Lei ha affermato in un':intervista, che noi co-_
nosciamo, che Gelli à qualcosa solo se lo inquadriamo :in stzutture inteme ed :intemazional.i: 11. è 1a sua forza. Vorremmo che lei ci dicesse
da che cosa desume q~sta valutazione, dandoci, attraverso le

sua

v~

lutazione, tutti gli elementi di fatto che l 'hanno portata a dare questo giudizio.

ROSSETI. Dal.l'evidente contrasto tra la scarsezza, la limitatezza dei valori in-

trinseci della persona e le possibilità di :interventi e di contatti e
rapporti che le persona teneva ':'.:.

.~,~,,:,,"

a qualsiasi livel-

lo,come ho già avuto occasione di dire. ed :in qualsiasi ambiente.
SUl. piano informativo ci sono sempre degli elementi di indizio

che sono dati proprio dalle scollature tra quello che uno riesce ad ave-'
re come peso e quello che è :in sostanza. Questo è l'indice che c'è
qualcosa che lo muove.
Lei mi chiede, Presidente, quali Biano gli elementi. ~o avuto,
anche

ques~,

occasione

di dirlo in al tre circostanze. Gelli entrava in-

differentemente, con una agilità, con una facilità di accoglimento, al
Quir1nale, alla Camera, presso le segrete;rl.e particolari di vart m1n1-

Sri, in ambasciate. Ho visto fotografie 'di Gelli a fianco di illuetrilsimi personaggi. , tutto questo suonava molto stonato, erio veramente
una stonatura questa accostamento della mediocre persona L1c1oGslli ...
'videntemente c'era qu.al:lOsa che poneva questa specie di pupazzo :in collocazioni che DOn gli sarebbero state naturali.

PRESIDENTE. Senta,. generale, per la sua conoscenza della loggia P2, erano all'in-

terno della 10ggia i ce,rvelli che gestivano Galli o erano all'estemo?

ROSSETI. No, all':intemo della loggiatlnon c'erano elementi di tale rilievo da po-

--

ter 1mma.g1nare che gestissero un fenomeno Gelli. Evidentemente,

biso-

gna andare a cercarli fuori ed a cercarli a più ~to livello. Quando

parlo di loggia P2 , io parlo della l , a P2, non parlo di quel1a fa1sa
organizzazione

massonica che si è formata dopo il 197& intomo a Licio

Gelli, cM organizzazio~ massonièa quella non è.
PRESIDENTE. Lei, essendo segretario, è :in grado di darci dei nomi dei compol;Ulnti

la loggia P2, quella che 1si dice regolare, cioè quella dal 1970 al
1974'1 Pub dirci, a, sua conoscenza, quali erano g1i appartenenti al1a 10g'-

gia P2 :in •

r..

periodo?
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alla relazione conclusiva
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ROSSETI. Come ho già detto - questo nel 1977 - una

~costruzione

a memoria non è

facile a farsi. Rileggendo gli elenchi che sono usciti. per essmpio .ifWl."·
..
do

c'è stata l'ultima vicenda - un po' tardiva -

sulla questione Gel-

li. ho trovato alcuni nomi che sapevo esistevano già allora. Però. ho
dato

delle indicazioni io a suo tempo. nel 1977. in una deposizione.

in una memoria che ho consegnato al giudice Vella di Bologna. per la ri-

costruzione di questo elenco. che è sulle trs-quattrocento persone, non
va ollzoa. Quando parlo di loggia P2. parlo al IIIaEIsu.. di 400 persone,
che componevano l'organizzazione nel 1974. quando fu sciolta proprio
per ovviare alle minacce . eun personaggio Gelli potesse farla deviare

••~..a."~"'~'2a."$.aiS7I·"r

da quella che era la sua impostazione.
che
PRESIDENTE. Quindi lei dice/la loggia rsgolare non aveva più di tre-quattrocento

persone.
BOSSETI. Non arrivava assolutamente oltre.
PRESIDENTE. Non ricorda nessun nome?
RÒSSETI. Si. nomi ne posso ricordare. C'erano. per esempio. delle persone che ho
portato io: il colonnellP

Lorenzetti; il colonnello CerillP; c'era allora.

per prendere personaggi di maggior spicoo, il generale lIIiereu. il gene'1"El.le Miceli; c'era allora ••• un fratello dello onorevole

~anassi.

mi pare.

Poi che altro c'era di nomi di un certo peso? •• Nomi che sono balzati
alla croll8&B. c'erano due personaggi: un generale dell'aeronautica ed
un colonnello dell'asrondflica; un generale dell'aeronautica di cui mi
sfugge il nome, ma comunque insieme al colonnello Lo VecchiO.

che era-

no poi coinvolti nella vicenda Borghese.

c'era

Lebole (Mario, non Giamnett,. Poi, se andassi

]

•

Ovviamente.

a grattare nella memoria,

se avessi gli elenchi, ne troverei degli altri. Cmmunqus non c'erano,
ecco quello che io sostengo con assoluta convinzione. non c'erano pe:rsone che avessero un peso rilevante. Verso gli lUtimi. la persona di
e di più grande peso.
più grande sp~ che io considero detel1llinante in tutta la vicenda,per
quella che è la • mia esperienza •••• verso la metà del 1974, fina quasi
del 1974. entrò nella loggia umberto OrtOlani. personaggio che avevo

,...

avuto occasione di conoscere in precede.- e cha mi sorprese di veders

'""

scendere a livello di Licio Gelli. perch'. certamente. è di rango superiore •
.cltESIDENTE. E però nella loggia era il v.l.ce di Gelli?
liOSSETI. No. non era proprio nienta. sembrava che arrivasse come buon ultimo
verso la mett del

1974~

cosa che non .era per niente co:aviDeente.

PRESIDENTE. Perch' non era conviDeente?
liOSSETI. Proprio per questa

differsnza di statura; 11 contrario di quello che

, ho detto per Gell1.
PRESIDENTE. Nella loggia P2. allora. secondo lei. tutti quelli che la componeVIIIno erano inferiori a ,,111?
...... SSETI. No, per l'amor di Dio! lo che ci stavo a fare. allo:n2lion ci sarei
stato.

n discorso l. un altrol:il fatto che ,questo arrivasse come ele-

mento' in subordina a

Gelli. ,erchl lui si era ~entato con quest~ t0-

no, che non era affatto convin8ente. perchl. COIII8 dico. 1. due persone
hanno ben diversa statura.
PRESIDENTE. "Senta,generals. dopo magari possiamo chiederle con l'elenco alla
no di individuare altre peraone se ricorda. "iI'• •II.'. Lei, comunqusj

111&-

_

'BossmlI •

11' _ _ .i po.( lII&i l'lDterrogativo del perch" ci fossero

13

tanti militari nella Logia P2T
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tiacorao diventerebbe molto l\lll&O. bi.op.rebb. fare un'anali.i d.lla oondision. in oui 1 militari si trovano rispetto a tante altre

....... orsanissuioni 'as.ociative d.l pae.e. Il fatto che quella
fo ••• un'as.ooiarione aperta
m&gB1ori

apart~

mlitari, \IC.'aseociuione che dava

~

41 quante n. pot •••• ro dare altr.. il fatto oh. 01

fosse una oerta••• Questo non vale .01tanto p.r la P2. vale p.r tut-

""
ta l'orsanissazione __sonioaa i mlilitari
non erano soltanto nella
lo in su c'era

.....

="

P2, erano .parai

=

qua e là. dappertut-so ••• Da

=

oerto praSiu41sio (. lo oOl2llid.re

cerio livel-

=

JlZ'8ciu41&10,

perchf pr me non' mai etato validO) di .aisensa 41 oopertura.
perchf nes.UI1O rompess. le soato+&. J. livello 0ra.-te, l i -,
bene ch. non s1 sappia. perch'
pereAli

.e 110 . . qll&Zl.ti

SOl1O

a scrivere.

queato o ,uello. oon la souea del frat.llo ••• - •

VO&L1011O

Quin41. c'.ra queata .aigansa• • il fatto ohe nella __ .oneria 01,
foseero molti militari, ohe oi si&l1O molti militari, non , .010

=

fenomeno itali&l1O. B' una oosa ohe non mi sorprende ai'fatto.
ALDO BOZZI. B' una tra.4isione delle Porse
'BOsSmiI.

~t."

.Anche una tradisione.

PRESIDENTE. ' J. suo giu41&10. questa presenza de1militari nella P2 ha ooperto
quella che poi Il la fas. irregolare della P2T
ROS5F:r;I.

Bo, lo .acll.ld.rei nella 1IIIIZIiera. più .... oluta. Che pos.ano •••• rci
stati dei mi li tari (che hanno oome caratteri.tioa

=

oerto qu.-

z1ente di ingtmuitl) che .i s1&11O lasciaii ooinvolgere n.lle sucoessive vioende. &DChe queste llOIl mi sorprtdll4•• '141 sorprend.rei s.
aves.ero avuto

= valore propulaivo. che lNrtroppo i

si. specie in Italia,
PBESIDENTE.

mSlitari, os"-

non~.

Le risulta ch. l'.ss.re

membri d.lla P2 abbia favorito, in termini

41 promozione, qualoh. componente d.lla P2 ch• •ra •••

'B~5w1I.

Fino a quando c1

'BOSSE!ll!I. ,

F1IlO allo soioglimtmto della loggia . . . .onioa. ohe è avvanuto a:ua

80110

stato 10,

110.

fine del '74, in .eguito ad una delibera della gran loggia tenuta
a Napoli il 14 dicembre di quell·&m1O.
PRESIDENTE.

. . Ha detto 41

110

fino a quando c"

stato lei. Ma poi, , a cono-

soansa di promozioni ohe siano avvenute oon

=

intervento 41 Gelli

che abbia favorito qualoUD.O danneggiando altri,
A oonoscenza mia.

110. Ma

viste le possibilità di intromissione di

Gelli in decisioni ad alto livello/posso oonsiderar10 del tutto pro-

• b,h.'C'a..

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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peròl c'è un episodio sul quale lei ha una conoscenza

.1••••

particolaT? e riguarda la nomina di Miceh a capo del SID.
ROSSET/I.

Documentazione allegata
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Esatto. Quando si doveva nominare il capo de~ SID, a quell'epoca)'
......
io sostenevo che la persona più qualificata . . quel momento per fare
il capo del. SID fosse Miceli. Per questa nomina, sapendo delle

po~

sibilità di introJuzione del Gelli, interessai anche il Gelli, il
quale, per la verità, mi diede notizia dell' avvenuta nOminai prima
che lo si sapesse per i canali ufficiali. Credo che lo stesso Miceli
lo abbia saputo dopo di me, in quanto me lo aveva detto il Gelli.
Gelli sostenne allora, con me, di avere esercitato una pressione

pres~

so il segretario di Tanassi - Palmiotti, mi pare -/ e) tramite lui,
sullo stesso Ministro della difesa. Quanto ci sia di vero nell'efficacia di questo intervento o quanto possa essere millanteria del Gelli, non lo so, perchS egli disse anche di aver fatto diventare Leone
Presidente della Repubblica. Lui ne ha dette tante ••• Non

po~

ga-

rantire. Cert'o è che io mi interessai presso di lui, e lui a me disse
di essersi interessato e di aver ottenuto •••
PRESIDENTE. Prima che lo stesso !nceli lo sapesse. Quindi, in questo caso, diciamo che la millanteria può essere ridimensionata.
ROSSETjI.

Poteva essere che prima ne avesse avuto solo notizià •••

PRESIDENTE. In che anno era?
RDSSET!r.

Il 1971, mi pare.

PRESIDENTE . . . A sua conoscenza, quah erano le persone •• ~ Dico a sua conoscenza
per i fatti ••• Ad esempio, lei dice che, attraverso

~otti,

Gelli

seppe della nomina di Miceli, da parte di Tanassi, prima che lo stesso
lhceli ne fosse a conoscenza ••• Ecco, lei è a conoscenza di altri fatti che possano dirci la reale influenza che Gelli aveva in ,ambienti
politici o militari?
ROSSETfI. Fatti a livello testimoniale, no. Sensazioni, ma non fanno testo.
L'unica oosa che posso dire con certezza è questa, perch~ l'ho vissu-

"'*-

ta direttame.e in prima persona. Poi, di affermazioni fatte e di
" si dice" ce ne sono tanti, ma non è su questi che posso basare
l'affermazione.
PRESIDENTE. Generale, può dirci qual era l'oggetto di quell'incontro al Baglioni
di Firenze che fu, in un ce~o senso, l'episodio che determinò lo scontre fra lei e Gelli?
hV»SETfI. La riunione al Baglioni di Firenze

~a

provocai io, perchl;' si stava ti-

rando avanti,già da quasi due anni, la organi.zazione di quel centro
di studi, che doveva essere non di copertura, ma di attività culturale, affiancato all'organizzazione, cosi come ne esistono in tanti
altri paesi del

?

ne

mondo, ma non andava mai in porto per gli

ostacoli posti dal Gel11. ~lora, riuscii ad attenere che si riunisse il Consiglio direttivo deli'organizzazione, che era composto dal
gran maestro, che era Lino Salvini, dai due gran maestri aggiunti,
dal segretario amministrativo, che era il Gelli, da me; che era il

iP..

tesoriere, e dal. colonnello De &tie, che avevo portato dentro io,

come segretario amministrativo

dell'organizzazio~e.

Nel corso di
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.

quellaf fatta dal Gelli, di immettere dentro a1l'organizzazione una
specie di servizio, di agenzia di~orma.zione ,(che poi, tra l'altro,
si agganciava a quella che era git stata una certa penetrazione, un
certo

contiltt~

che lui aveva avuto con la o.;pl);e mi

pa~

che allora

proponesse l'assorbimento della vecchia Stefani: con quali elementi
e con quali basi non 10 so; so soltanto che mi opposi in maniera categorica,

10ral si

perch~ questo non poteva essere nelle nostre funZiOni'.

Al.-

ottenne che tutta l'attività dell'organizzazione doveva esse-

re non più retta in prima persona dal segretario organizzativo, ma.
dal Consiglio direttivo riunito mese per mese o 15 giorni per 15 giorni - adesso non ricordo con esattezza
~ 8Combi~a

carta,

-:.l che -----------,:>~

i programmi, evidentlllllente) 4el persoDaggio

Galli. Ma quando parlo da~erso~o Galli, parlo dei progammi di chi
muovlIYa

qUestfdso~O.

AIiIXl BOZZI. Secondo le1, chi ara?

BAI1:0NDO RICCI. Chi muoveva questi proçemmi'

ROSSEir. I . avessi potuto ••• l:Io m.. sO tutto l'impegno, tutta la bUODa volontk,
per cercare di iDdividuar. chi mUOVlIYa il personaggi.o Ge1li; come ho
già avuto occasione di dire pi~ volte,s. fessi riuscito ad individuare

con esattezza chi muovlIYa il

perBo~c

Ge1l1, sarebbe auto l.à oggetto

di 4emmcla :ratta a BUO tempo da .e. Ho sempre 4enUJ1Clato il caso

ano-

maJ.o, sperando di avere aiuti per iDdividuare cosa c'era oltre, ma tutto è finito con le mb sterili 4enwa1e cbe non sono servi te a niente.

PRESIDENTE. Lei si oppose a cbe la OP diventasse il centro raccolte in1'o:nnazioni
in baee a cbe coea' A valutazioni sue sulla OP? E quali eJ!&no?

ROSSE'1r. Non è solo questione di OP; non vedllYo perola una organizzazione come
quslla, una associazione ma&sonica, dovesse, avere un organo informativo.
Non aveva Benao, proprio per principia: non era una questione di quella
piuttosto che 41 un'altra ~.

Documentazione allegata
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ROSS~I.

lo intendo 1luella eh. poi

~ diventata•••

PRESIDENTE. P.r .SBere pr.oiai, 1111 .cUlli eanatora 14alandri, il generale ROBeet/i
ei riferiVa alla vecchi. St.f~1 arano clu. i contraeti,- OP e v.ccbia
St.f-t.

ROSS~.

Tutt• • clu••

.,
LEONARDO MELAlIllBI. Volft'o e&pere •• foe.e quellf .2!',.....,6'ir!tJtor. potitico,
ahe era diretto 4a l4ino Pecorelli.

1PI8D4O l'abbia pioe •• Pecorell1, .0 ahe

ROSSE'I. lo non.c

cicloBtilatol ara non.c,

1111

all'interno di

quee~o

\IJI&

volta qu•• ta era

p.rah4 non conoacft'O quello ch. avveniv.

eh. arri"l'avano (due o ve "l'olte .ono arrivate,

e ho dovuto e1imizlarle) delle aopie tU qu.sta agenzia. Il G.lli propo••• •• prima voleva imm.tter. qu.eta, poi quando .i fu la riunione tU
J'irena. proposa ch. ai :tac ••••
terno

cl~

'Una

orgenizzazione infol'lll&tiva &ll'in-

P2, &ll 'interno del Centro S'tudi 41 Storia Contempo=- che

.i dovev" invec. realizzare com. aetro alllturale. lo mi opposi a
queeta deviazion••
FRANCO CALAMANDREI. Co.a voleva dire la vecchia StefllIlif Chi e quali etruttur.?
Potrebbe esser. più precieo'
ROSSET/I. No, non lo

.0.

50 ch. il. Galli. il

J)s

Santie 1111 parlavlmo di qu•• ta

"l'ecchia' agenzia st.fani, io credevo che fo.e. lIoru. • Bapol ta dal 194)'
1944.
FRANCO CALAIflAliDREI.

Peraib la mia domanda.

ROSSETfI. Anch. io 1111 .ono domandato da dove esaltava ~uori que!ta v.cchia ag_
zia_So eh. 1111 .,.J.tto queeto.

.

l'~SIO~. ~~ .JI'~~.
ALlXl BOZZI. QuanAo -lei dic. agenzia informativa,

que.to agg.tti"l'O che OOBa YUàl

dire? Coea avrebbe dovuw fare aell. 'intendimento di Galli;..lnformarai
di che con, informare 41 ch.?
ROSSE'J!II.

Diveta

1111

fat1;o _11;0 .qui"l'OOOI proprio la rioarea di acquiaizioni 41

notiai.a non c'era lII1eterO oh. dovevano .er"f'ire aome m.zzo di rica1;1;o
per fare pre ••ion••
EDOARDO SPERANZA.
JI()SSE'!fI.

.

m

lfon a' era lII1.tero?

'6

Z

7

ALDO BOZZI. Non o 'era lII1.tero

P.r l'amor tU Dio,non e'era lII1.t.zoo •

••••~

peroh4~

?

fU diohiarato ••••

ROSSE.. Perch~ .ra nello etile, nella affermasion. Aelle oos. utili per potar
avere

1111

certo pe.o nel paese: questi .ono i tipici tUacor.i eh. veni-

vano fa1;ti dall.a ooppia Gelli-Sal"f'ini, eh. poi non
di ssiIII1l1

~

~

cha . i _ lIolto

dall' altro.

ALDO BOZZI. Beniesimo, o maliBBimO, non .0. Il generale KiClll11, quando lei .e
n. in1;ere.eb pra ••o il Gall1 p.r l'illcarioo tU capo d r ' er& gi"
m&BBOne o . i iacriBsB dopo?

ROSSE1fI. Bo, si iBOriSs~e dOPO',
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ALDO BOZZI. Fu sollecitato da lei?
ROSSErrtr. No, da me no; anche perchli 10 mi ero

."0

conto che le cose non fllnzio-

navano. Anzi, dico di piÙ; rioordo, sono rimasto sorpreso quando vidi
entrare il generale Hereu al q\l8l.e avevo . . fatto preciso avvertimento,
-Guardi che) se SOll8Oi tato, mi chiami: le debbo chiarire flualcosa-.

ALDO BOZZI.

Lei sa niente del. varaamento delle quote associative dalla P2 al

centro maesoniCo; \laniv&nO regola.rm.ente dalla P2?
ROSSE1I • Pino a quando silllllo stati organizzazione ••• fino al 1974 c'è sempre
stato una apeoie di braccio di ferro fra pal.azzo Giust~an1, che VOleva t-vere 11 tutto, e 11 Gelli che non voleva dar&J.i niente, di fluella fluota che no:nnalmente •••
T.J)Q

BOZZI.

Restavano s.empre in bilico?

ROSSETfI. E' stato sempre in bilico, ci BOno state sempre delle trattative
tra i due

personaggi~

ogni tanto \JnO concedeva qualcosa, l'al. tro}re~

tendeva di più, ma sismo . .ti 7anti ssmpré su ,uesto •••
ALDO BOZZI.

Pino al. 1974, epoca alla quale lei si riferisce,

ii' furono riunioni

collegiali?
ROSSETtI. Si, no:nnalmente le indioevo io.
ALlXl BOZZI.

C'era \Jn programma••

2 ohe

008& ••

~

ROSSÉTII. Il disoorso era questol noi _ _ _ _ _ _..... stavamo cercando di :inpostare quef:ta organizzazione di _ _ oeniro studi storici, proprio

.;-.
per rimettere . . valore quello che poteva eesere

st~to

il contributo

dato dall'organizzazione muratoria in Italia, del iisorgimanto fino ad

ALlXl BOZZI. Ho capito, quindi un centro culturale. Ho due domande ancora; lei
dianzi ha fatto riferimento alla conoscenza da parte di Gelli di parsOnalità, minietri, di sue entrature con :t'aoilità in alti ut':t'ici.
fare qualche esempio

full

pr~iso?

ROSSET/I. Dicevo'al Quirinale di casa, perché io ogni volta che eono andato al
Quirinale ho dovuto fare un mucchio di storie' ci andavo quali:t'icato.

c:

~

in quanto ero il responsabile della eicurezza per la regione/centrale,

allor~, dovevo

eempra fare dalle attese se avevo

biBO~

L'unica volta che sono entrato tranquillo andando fino"

di chiarire ...
\In

oerto

Valentino, che allora era segretario, era parch' ero a fianco di questo
grosso personaggio ohe era Licio GaUi.
ALlXl BOZZI. Altri nomi?
Ro·ssm'I. Un'altra volta
le circostanza

mi

~ succeeso lt/etesao c;.ualI4o, non mi ricordo per qua-

Eavevo bisogno iJ' •

ci andai ••• , avlJVo un contatto con

Bernabei che allora mi pare fosse qualcosa del ministro Andreotti.
ALDO BOZZI. Gilberto Barnabei?
RosSE~r,I.

Esatto.

ALDO lICJZZI. L'ultima doms.n<ia\.lei ha parlato di questa stonatura fra il Gel:L1,

de~ini 'to
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il Gelli aveva, dalla uUlizzazione che poteva far. della P2, oppurs
da che cosa po'teva Ilipand.re' Ques'to spendere il nome ti capo venerabi-

l. della P2 po't .... a .ssere un bigli.t'to di entra1;s p.r qu.s'te cose'
BOSSF1r/I. Era uno dei tan'ti e1ementi chs lui avava capi 'talizr.a'to per po'ter assolv_
r. a queste

~ioni

• ALDO BOZZI. Lei sa che Bi

che .rano più al'te, più el .....t ••

quali~icava

com. 4apo della P2'

ROSSF1r/I. Si, ma quando ri'teneYa c:he fOsse u'tile si qualifioava come capo della
P2. ~ lui utili.zava 'tu't'to quello che poteva.

P(l...fù IIY'-€~. ~ ~ ...u.\~~ ~~.
EDOARDO SPERANZA. Nell'ambito della massoneria, in Partioolar. della loggia P2,
avevate notizie sul passato. di Galli'
ROSSETI. Purtroppo no. Dioo questo anche par una ragion.J p.X!Ohr mi sarabbe s't_
to molto utile allora se io l. aveasi avut ••
EDOARDO SPERANZA. Lei n.l 1977

~ormb

la magis'tratura, in persona del giudio.

Vella, •• non .rro, di com. stavano le 008e all'in'terno d.lla P2.
Come mai., oom• •pi.ga lsi oh. questa sua denuncia Don abbia avuto
segui 'to, cioè oh. quello che è a'V'Vanuto un IIDZlO fa non sia B'V'Venu'to n.l 19771
ROSSETI. !Nardi ch. qu.llo che è avvenuto un

IImlO

fa, p.r

qIBZ1to

mi

riguarda~_

vrebb. pO'tuto avvenir. anohe ot'to Bmli ta. Infat'ti, io è tanti Bmli
che sto danunziando a Iliver.i livelli d.lle minacce costituite non
soltan'to dal fat'to Gelli, ma da 'tut'to un insieme di oo.e che 4imostravano ch. c'.racpalcosa che .i inseriva negli ingranaggi dsll'ordinamento ad alto livello dello S'tato, per deformare q.tello che
era il normale andamento dsll. C08.. Questo ho avuto già occasions
di dire e di scrivere altre volte. Non è mai. s.rvito a niente, non
servirà mai. a mente, _

io mi 80no convinto sempre .di più •

.EDOARDO SPERANZA.Fu chiaro oon il giudios Vella quando fu interrogato a questo
proposito?
ROSSETI. lo già n.l mese Ili dicembre del 1974 .sprsssi al giudice

.-11••••

!em~

mia convinzion. ohs ssistsss. qu.s'ta d.viazione, che non era
'to

la

.olt~

una d.viazione in .eno alla P2, non .ra soltanto una

deviazione in seno all'ambiente III&8S0mCO, era un epalcosa di

19

molto più grave ohe investiva le atease strutture dello Stato.
Questo io ebbi oooasione di denunziarlo ~ora. Guarda caso, non
appena io cominciai a dir. queste cose, mi trovai ooinvolto in

....

vari atti Ili aggressione psioologioa veno la mia peljona, denunzie nei giol"Jl&li di oose ... solutamente inooncepibili.
~OARD0 SPERANZ~.

Le risulta ohe la magiatratura, dopo queste due denunzie cir-

costanziate da lei

~atte,

Cf

abbia proceduto. oppure le risulta che

sia stato ineabbiato tutto?
ROSSETI. lo non ho guardato cial1J' altra parte l
EDOARDO

SPERANZ~.

ROSSE!I. Non

~

Comunque, non

~

avvenuto mente?

avvenuto nientel

~/.
.
EDOARDO SPERANU. Grazie. Lei ha parlato d.111' opportunità ohermli tari s i
funzionari siano coperti nell'ambito dalla III&8soneria •••
ROSSE:rI • • Bo detto che gli altri riteJ:l&OZlO questo.
EDOARDO SPERANZA.

In ganerale, oltre alla copertura che

o~~va

la traciizionale

loggia Propaganda, vi erano altre ooperture? l4i spiego: anohe
nellet logge

o~e

vi erano ooperture?o soltanto nella 10B-

gi§P2Y

ROSSE!!. lo crecio che nelle logge ordinarie non ci f08lllero. Nelle logge ordinarie, .e uno parteoipa ai lavori cii loggia, per lo meno oi sono
gli altri appartenenti

III

alla loggia che sl conoscono ••nsomm&,

:tra loro si oonoscono. Ci sono invece cpelli ohe erano - e certamente c'erano - i oosiddetti -all'orecchio ciel gran maestro·, oio.
quelli che

erano~nosciuti

soltanto cia·quest'ultimo.

EDOARDO SPERANZA. Le risulta che siano molti?
ROSSE!!. Non ho guarciato da quella parte, non era ili mio interesae.
EDOARDO SPERANZA. Il centro culturale del quale 1&1 ha parlato, che poi

~

soprav-

vissuto mche dopo il 1974 •••
ROSSE:rI. Non

~

mai natol

EDOARDO SPERANZA.

Come spiega che alano state distribuite teaaere oon l'inte-

atazione ciel centro stonco - culturale?
ROSSE:rI. A quanto ho sentito, sono state distribuite teaaere e ciel oentroculturale e della massoneria ufficiale. Lo spiego soltanto oon il fatto
che Ja1azzo Giuatiniani, quanto mano alcune persone cii Palazzo
Giuatiniani, erano al oorrente 41 quanto avveniva eci erano reaponO..
aabili quanto meno come Idcio Galli.
EDOARDO SPERANZA. Lei aoatiene ohe Salvini e L1c:iQ Galli lavoravano di .ooncerto?
ROSSETI. S~, in termini abbastanza chiari.
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Lei ha diohiarato una oosa molto interessante, cioè cha
lei _i pose il problema di chi muovesse Gelli (queste sono la sue
parole testuali>, anche se poi ha ae:giunto che,

nonostante le in-

teressasse di conoscerlo, non è mai riuscito a saperlo.
una risposta precisa. Me»o io le ohiedo: in base a

~esta

q~

è

elementi

lei ai era formata la oonvinzione che Gelli fosse mosso da qualcuno?
Subito collegata a qussta prima domanda, c'è la
ls diredone in cui

Ge~li

aeCOnda:~lera

ai muoveva?

ROSSETI. Bisogna che io par'ta un poobinc più lcntano, anche se non vorrei :t'ar
perdere del tempc. Il~sccrsc ncn si ri:t'eriace scltanto al caso
Gelli.

c'è

in me una certa de:t'ormazione professional.e. lo ho tra"t-

tato I118.terill intormativ, sulla aicurezza dello Stato per pareochio
tempo, ho studiato le JIlrme di lotta non tradizionaJ.e, ho anche insegnato 1 _ _ t.ria. Guardo quindi le oese 0_ l'ottioa di ohi ved.,
minaoce un po' da tutte le parti" Ebbene, per'fl-to io abbia sempre
applioato quest'ottioa, non IDno mai riuscito a vederne tante,

qUElll-

te poi ae ne.no in real.tà affacciate

no-

ne~:La

storia ultima

de~

stro paese.
Vado un pocbinc più indietro, vado a riceroare ad esempio
• fatti suooessi nel 1968-'69. Chiedo venia per le date,

perch~

pos-

so sbagliare, dire un 1IDn0 per l'altro, ma sono sempre pronto a rettificare. Nel 1968 il nostro servizio informazioni attivò delle
centrali operati ve per regioni mi li t eri , che raoooglieseero firtti i
dati informativi riferiti alla siourezza interna. Chiedo sousa se
faocio un esempio che può sembrare fuori della matsria, invsce secondo me è dentro. Allora io ero capo del servizio della regione
centrale qui a Roma. Attivai ciò con molto entusiasmo, peroh6 se
ne sentiva la

necessità~

Si era negli anni 1967-'68-'69, si usciva

da una fase; dall'altra erano in costruzione q.lei due tenomeni che
sono diventati gli ·opposti estremismi·, poi 80no diventati quel~c

che sono diventati. Non a caso ho parlato di ·costruziont·.

Allora ci mettemmo di buon impegno a . . cercare di
i canali informativi che potessero dare

un~o

re~lizzare

tutti

della situazione,

in riferimento alla minaccia interna. Lavoravamo in questo senso
da sei o aette mesi quando un giornale pubblicò copia della disposizione interna, ccme avviene per tutti 1 aegreti nostri (grazie
a Dio, ogni tre _ai vengono dati alla atampa! >. Al.lora tu un coro
unanime di gante che pretese che si aciogliessero quei centri: ccsa che il ministro :rece molto diligentemente. La minaccia interna,
da quel

moment~

è stata completamente trascurata.

J:

RAnl0NDO RICCI. Chi era. al.lora 11 liinistro?
ROSSETI. I~ ministro era J4ario f&n&8si. non credo di sbagllare. Il..PlOrale della
tavola è che ci siamo trovati.

al

dover affrontare le minacce,

senza avere gli strumenti per poterlo fare.... •
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potrei tirare fuori - evidentemente non sono hgli atti casuali. Non
credo che in un qualsiasi paese - da noi come in Gran Bretagna, negli
Stati Uniti, "Unione Sovietica, in Cina od in Uganda - un fatto

li!

del genere avvenga perch~, un bel giorno, un piantone si sveglia e

ce: iI:IIi&_Jllàa_I8SI1115SiiicI_illlllIIIOIm._ _' -• •'ill!!llGlIiII•• io vado a dare la lettera.. . .
No, per l'amor di dio I Evidentemente - COme il logico che vi eiano vi sono delle forze interessate a demolire 11 paese, delle forze

~

teressate a costruire dBl1e situazioni di precari età come quelle alle
quali siamO shdati incontro.
Quel fatto - e cito quello perchl, forse, è 11 meno grave
(poi, ne sono avvenuti altri di atti di demolizione di quel _

genere)

ha prodotto i darmi che ha prodotto.

Evidentemente queste cose avwengono perchf! Vi sono delle
centrali operative, rette da gente che sa 11 mestiere, rstte k

gente

che sa 11 mestiere quanto me e meglio di me.
lo so come dovrei fare se oggi dovessi andare in uno Stato
(amico • nemico, non mi interessa) che convenisse al nostro paeee t,!
nere in soggezione; e tra: le cose che potrei fare Vi sono queste: ind,!
bolire. all'inte=o, ie capacità di difesa di "quel paese. E gli uom!
ni che io userei ea:rebbero dei Gelli, preziosissimi sotto questo aspe!
to, validissimi in senso demolitore.
Quindi, partendo da questa mia conoscenza della materia (se
me 10 c~entite~,

io ho qualificato 11 persona,ggio GBl1i. Questa è

la mia prima rieposta, che

n~

so quanto sia esauriente.'

Pe:rb, in qu8ll;0 qlldro, non è facil e indiViduare quali sono
le centrali operative; non è faclle indiViduare chi può aver avuto i!?;
teresse (o sono troppi "che hanno 10 stesso interssse) a realizzare
questa demolizione interna del nostro paese. E ritengo anche che non
sia una Via faclle da seguire, perchl non eo se è sfuggita la circostl!!!
ZII.

di_

che quando, forse, qualcuno Vi è arrivato un po' troppo Vicino non

ha avuto più la possibllità

parlare, in Italia. Noi abbiamo

avuto un paio di comandanti generali dell' e.l1II8 che sono spari ti ed

wt aspirante che è

sparito aneml'egli. Abbiamofavuto un certo numero

di persone che - guarda casol - all.a" tigllia di dire qualcosa non si
sa più che fine abbiano fatto (o meglio, si è saputo che fine ~
fatto).
!rI.ltto questo non avviene perohl
librati, che sono delinquenti • • • •

Vi

sono quattro ragazzi sqU!,

tut~el.10

che • si vUole, a_

Viene perch5 vi è qualcosa a monte. B tutto quello che è avvenuto in
questi anni, da el.lora, e tutt9EJ.uello che 10 tentavo di indiViduare
e su cui ho tentato di richiamare l'attenzione si è sempre, purtroppo,
verificato con assoluta esattezza; coal come io non è che non credS,
che oggi si siano eliminate alcune minacce, ma sono convinto che,

~

che BIIIIIlesso che si fossero eliminate alcune minaooe, le vedremo rifiorire perchl Vi

~

quel qualcuno che farà nel nostro paese quello

che io farei(se, per s":ire 11 mio, doveesi farlo) in un altro. E'
molto elemaatare questo~
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RADlONDO RICCI. Qu1nd.i lei. alla luce delle cose che. ha de'IID or ora. ri-
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tiene che Gelli fosse inquadrato in queeto di.egno di ou1 lei non ha
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individuato con precisione i mandanti ma che ha definito. nei BUoi
scopi. in modo abbastanza preciso. Pertanto. se ho ben capito. lei.
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in base alle sue val.utazion1. alle sue conoscenze. a.1 fatti che con!a
sce. ha inquadrato Gelli come strumento di queeto disegno.

~OSS~I.

Si. Tecnicamente. noi dell'ambiente informativo diamo una valutazione
per numero e per lettera alle notizie (perenti noi non abbiamo mai de!
le informazioni esatte. bensì dell.e notizie che si perfeziOnano via
via che si raccolgono gli elementi del mosaico). che va dalla A alla Z
e dall'1 al 10.
Se io dovessi qual.ificare questa, come notizia, in base agli
elementi raccolti su GeJ..li (che sono tanti piccoli pezzi di

la qualificherei non meno di _

Wl

mosaico),

10 Z.

RAIMONDO RICCI. Cioè al massimo.

ROSSETI. AJ....certo. anche per le ci~re che ruotano into:rno a questo peraonaggio'l
féhe tion sono cifre che pub tirare fuori un'organizllazione da quattro sOld1..Y,
e per i BUoi ruoli in campo finanZiarlo,fohe nolfoono ruoli che possano
eesere retti da quattro cospiratori i qual.i ei sveglino una mattina e
dicano: &deseo facciamo

Wl

colpo di itato noi quatt4. Ci vuole _

qualcosa di più e di potente, dietro.
RAIMONDO RICCI. Lei. generale. ha detto: non BonO riuscito, nonostante abbia
denunciato, ad 1nd.iv1duare queeti famosi mandanti. Ma i settori, se
_non le persone, li ha individuati? Per intendercil: lei ai rifer1ace
ad intereaai interni al noatro ..... Stato o ad ambienti eateri i
quali avevano interelllB a manovrare Gelli ed i quali _
secondo quell'ipotesi tanto attendibile

manovravano

da farle ritanerecerto che

Gelli foeee uno atrumento di queati inte~?

ROSS~I.

Vi sono interaesi

~

ed intereaai internazionali.

RAIMONDO RICCI. Concorrenti?

ROSSETI. Concorrenti. -evidentemente.

BAIMONDO RICCI. Lei non pulÌ esaere più preciao di coal? Lo aia.

ROSSETI. PurtrclfPO io nO;IPoaso puntare i l dito su ambienti, fatti o pereone;
ma in varie circoatanze ho, per quanto ho potuto, denunciato pubbli,
camente.

ed ho anche acrltto di 11PS7PE' fBatti e fenomeni che laeci!:

no molto perpleaai.
Una delle con che per me reata aempre eatrSlllBlilente dubbia è
la validità - ma, per l'amor di ho, non vorrei eaaere f1'litl:teao - de!.
la voluta demolizione dei servizi di sicurezza in Italia, f,on4ati male,
nati per uno Stato che non è qUello di oggi e. poi, deviati, perch~
quando si mandano degli ufficiali a ••_ ...1Iiil1ll5_ _ _ comprare, ,con
i soldi in taeca, i delegati del oDngreaao di un certo partito (loro

'10 ricorde=o), evidentemente'ie~ervizi

non fanno il loro servizio

per il paese se sono usati in questa maniera.

Commissione d'inchiesta
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Si è insistito su questa strada; si sono "bnlciati" - ma
non ci credo -

un certo numero di migliaia di fascicoli e

non si sa dove siano andati a fini.re (ma anche questo è un altro disc0l:
so).
!rutte queste sono cose che finiscono per cosgulare dei 1'.Cl!
tri di potere, interni, vere o i quali è ovvio che puntino l.'attenzi,2.
ne quegli ambiebti internazionali i quali

Ilhanno interesse a dElllol.:!.

re il paese.
Se noi andiamo a vedere tanti fatti successi nel. nOstro paeee,
troviamo gl.i

el.~ti,

quanti ne servono, per individuare degl.i

BIlI-

bienti che, come ho avuto occasione d:jkitare recentemente, si vedono
ritornare al.1a ribalta ogni tanto, ogni vcl.ta che succede qualcosa;
..........~ spariscono e nessuno riesce mai a prenderl.i
ed a portarli di fronte a responaàbilità ben precise.

RAIMONDO BICCI. Lei, generale, ha citato poco fa un esempio specifictl a suf'fragio del.l.e sue conAiderazioni; ed ha detto: ne potrei citare molti
al. tri, anche più significativi.

Hon so ee i colleghi siano d'accordo con me (mi auguro di s~),
ma personalmente sono molto interessato alla conoscenza di questi
pio

EDOARDO 5PERA.NZA. Sarebbe opportuno andare a fondo.

RAIMONDO RICCI. Quindi, generale, non abbia timore •••

23
CAMERA DEl DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

es~

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

24
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUB'BLICA

ROSSFfI.lDn ho

ti~ore.

RA1iIiONDO RICCI.ID, no, 111:1 aousi, 111:1 lasci finire, non abbia timore di far
perder. tempo a11a COIIIIIIiBaione. Voglio dire che le ooae au1le quali

Commissione d'inchiesta
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lei ata deponeDdo aOl1O molto intereaaanti,
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altri

fat~

q~i

specifioi .ui quali lei pub riferire.

ROSSF.rI.-Bono oose che io ho già de=iato altre volte.
no in cui

dioa anche gli

Wl

miniatro della dife.a (per

dreotti) dioe ad

Wl

~on

un

oasoa il gior-

fare n_t. Giu1io ' -

giornal1ata ~ l'u1Umo, 11 più cretil1O, 11
~

meno qualificato, il mel10 vali40 - -questo elemento

un infor-

matore dei lIervisi di .icure.ca-, non pub non aapere che da quel

m_e~to

il pae.e perde ogni eUicac.Jlla strumento, per poco ef-

fioace che eliso .ia.
EDOARDO SPBlWfZ.l. Difende Giazmettini'
ROSSFf1. 50n difendo Giannettini, dico che •

cr1lll:1~le

compiere un atto

che 11011 corregce i di:fetti dei .errisi, . . che demolillce i .ervizi.etesai, a tutto danno dello stato.
DO BeZZI. Porse questo non riguarda la P2.

R4IMONDO RICCI. Desidero :fare la ate.sa osaervazione del collega Boa.i,
111 quanto le cose che lei ci dice 4e1r011O .empre eSllere in rappol:

to a11a IItrutture P2, nOl1 dioo alla pereona" Ge11i, . . alla struttura P2, all'organi ••azione della P2 che • l'oggetto specifico
della nostra 1p48g:1I... Qu1Ddi i :fatti che io la ho sollecitata
a racoontare, generale, bisogna che aieno :fatti correlati allo
oggetto 4ella I10stra 1I1dag1ne.
ROSSF.rI. Se ci voglilllllO fermare alla P2 per quello che e.sa eaprime, e non
voglillll1o guardare oltre, giuatemente fermiBlllooi qui.
PRESIDElID. Guarderemo oltre in altra ae4e, genarale Hoa.eti. IL richiamo
ai lavori della COIIIIIIiasl. one • dOl'Uto al fatto che 110i abbi8IDo una

respol'Sabilità precisa ri.petto a4 unl-blto ris:h"etUjpoi ci . _
no altre se41. dove, ccae par18111el1tar*, pOllai8lll0 eCwù.aente 11000_
tare altre verità.
I l rilievo • stato :fatto, quiDdi, per preoisare a noi atee.i,

oltre che a 1ei.l'8IIIbito dalla no.tra audi.ione.

RAnlONDO RICCI. Deai4ero ;perle altre due domande specifiohe, gel'Srale, s _
pre 111 relaa10ne alle ooae che lei ha detto. ":Lei ha detto 41. aver
d8J!Ul1Clato i fatti 41. cui ci eta parlaJ!4o in alto 1000. Pub 4ircl
preaao chi'
HO;:SETI.

Dato che

11011

sonoepeoificUl8l1te riferit:L alla P2

PRESIDENTi. :Lei rispozu&a solo per quaDto at1;1_ alla P2.

"r~"ISETI.

Non ho mai vlt'tato la P2 coae fenomeno a

.1

et_te; anche la de-

generqione nOl1 l'ho mai cOI'Si4erat~ c_e un fatte a si stente.
POIISO aver parlate 41. proces.i degenerativi nel quali el1trava

811-

che la P2.

RAlIdONDO RICCI. Generale, vorrei che fOllae chiaro. nol1 • che 1101 nOI1 vogli .....
mo aDdare oltre la P2. tutto quallo che, partendo ialla P2, va

&D-

ohe oltre, ci interes. ., ovviamente, sampre perb che ci aia rel.uiOJ!e con 1& P2. 50n • ohe noi al vocl1a llIII:1tare 11 campo
della nostra 'p4.",,"; 11011 poaaismo, evv1_l1te, ulNIUre 4ei fatti in cui la P2 nol1 el1tri come ingre41.ente, o

COM

el_el1to c_ale.

~

Quindi la domanda

specifica, a chi ha deDUnciato questi fatti

in cui, came lei ha detto,c'entra la P2? In alto loco,lei ha detto.
ROSSETI. Per me la P2 entra in tutto

~eetc,

quindi quando ho deDUnciato

lo Stato, l'ho fatto non parlando speoifioamente della P2, . . il
giorno in cui io 4e_iai •••

V""SETI.

~

-a chi t-.

Il giorno in cui de=iavo al lI1n1etrc della difesa,allora On9~
:rorlani, queste mie perpl.eesiU. ,~ellte mie note di allarae - diciamo - su

~estiom

Be (fatto avvemuto,

che risuardavano la sicurezza inteZ'Zl& del pae~esto,

nei primi mesi del 1975) •••

lUII40RDO RICCI. COZl riferimento specifico anche alla P2'f
ROSSETI. Uno delli elementi sui
~eeto

proprio

~i

io fondavo questa mia convinzione era

comportamento anomalo •••

PRESIDENTE. Scusi, generale, vorrei da lei une rispoeta moltc preci e". Lei
ha dettc di aver parlato al ministro della dif.sa J'crlani, nel
1975, di

~eete

deviasiom e carenze, di

~esti

allarmi. Vollio

chiederle - e risponda in modo preciso, per cortesia - s. in
questa deDUZ1Cia lei ha fatto esplicitamente riferimento anche
alla P2.
ROSSETI.

~esto ~

qganto interessa alle Commissione.

In questo momento non posso affermare esplicitamente di aver ri-

dl

chiamatc il capitolo P2, perb hc osrtamente parlato ... fatti.
di ambienti. e sicuramente anche di quantc era _erso sul cuo

Gelli. Di questi ho parlato.
PRESIDENTE. Di Gelli siouramente, se non della P2t
ROSSETI. Certamente. peroh~ è uno dei fatti che so di aver temuto oome
riferimento nel valutare le minacoe.
~

~

FRANCO cÀLAII4AlIDREI. III riferimento, che lei dice di aver fatto st-curamente
anche a Gelli. pub ricor4are in cozmessione a

~ale

aspetto prso1-

so delle sue indicasion1 di all8l'lll8 si situava?
ROSSETI. Parohl era proprio nel momento in cui esplodeva lo soontro, qwmdo io andai a parlare di

~..te

COs"

J'RANCO CALA.IIIANDBEI. Ilo, nella situuione complessiva di allal'lle che lei
denUDCiava al ministro, il _

di o.lli, che lei ~.icurament: ri-

ccrda di avers fatto, era oonnesso con quale dato specinoo in quasto

~o

di allarme? Se lc pub riocrdare'

ROSSETI. lIo.
li.AIlIIOJlDO RICCI.

~ riferimento

a Galli, o ad altri elementi molto vioini a

Gelli. della P2. - pelo esempio Ortclani. di cui lei, cenerale, ha pazlato pocc fa - che cosa le risulta circa i rapporti che abbiano
avutc ccn ili BlUbient1 dal tsrrorismo, quello nero in part;icolaret
RO:>SETI. lIisnte, non ho elementi per poter dire qualoolia in merito.
liAI140JlDO RICCI. Senta., generale. rifacendomi alla sua indioasione di Gelli
IIIOSSO

da qualcuno, lei si ~ fatto la conv1nzicme di

\III.

tipo di pro-

getto pol.1t1cc che f~se par.eguito da Gelli? ~al~a ~esto
progetto pclitioo'
ROSSETI.

Ilo. ic considero Gelli aperto a qual.~e mercato, non pub esistere un progetto politicc ·di Gelli; anche se poi la persona s:l.

è qualificata coae \III.1d1rezionale, io non credo alla unid1rezicnalità dù Gelli.

SENATO DELLA REPUBBLICA
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questi proceeai di degenerazione all'interno delle strutture del-

PRESID:EIf.rE. Ila a chi l'ha fatto, genarale?La dOlll8Dda
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RAIlIICNDO RIOOI. QuiDdi aperio a qualUDqu•••• perb lo ecopo finale?
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ROSSETI. I suoi inter.eei. Ere commerciabilieeimo, in vendita.
f'RESIOE"tor're. H... ~ .... re'Vla~.:<.e. ~~.
GIORGIO PISANO'. _
Mi ecuai, generale, vorrei sspere a quali, servizi in-
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formativi lei apparteneTe esattam.nte,e con quali compiti apeci-
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fic1.
ROSSETI. lo aono ateto dal 1967 al 1970 lapo dell'Ufficio della aegione
Militare etentrale, Polizia Operatin dell'EaarcUo; poi dal
1970 al 1974, fino a quando ~ ri.aaBta :lA cari~a al SID 11

rale llioeli,

SODO

rime.ato CGIlle

111.10

sene-

coDlNlent. tecnico.

GIORGIO PISANO'. SU Galli i s.rvizi informatiTi diBtoneTeDO di quintali di
documenti, ne ebbiamo qui eotto pacobi coai, e Toi nel Teatro
eervizio _ e par'tico1&rmente lei,che lo conoecen e lo trequeDtava _ non eapeTete niente dei preoedenti di Galli'

una
ROSSE'l'I.

No. E' •

dimoetrazione che il eervizio non :hmzionava.

GIORGIO PISANO'. !rutta la Toacana- eapeva ~ era G.lli...
momento lei

Iz"ende

oom1mque, ad 1m certo

una depoaisione al giudice ttella in quanto queati

ai :lAtereaaava della strage 4ell'ItBlicue • •0Il mi ricordo questo

Particolare;-~ etato

chiamato da V.lla o ei l ox'1'.rto spcmtana_

te di testimoniare'

li.

.JEl'I.

Vella mi

~elefo~

per dirmi •• aveeei notisie sulla P2.

PISANO' GIORGIO. In queata d.poeiziona, ad

\In

~lora

die.i.

certo p1mto lei parla di \lna loggia

Pl: vuo1 dire qualche coaa di piil. suqueata ",oggia Pl?

8i aovrap-

pone alla P2, o • qualche coaa di diTereo dalla loggia P27
ROSSE1'I.

E'

\ID

qualcosa di

~tomat:Lco,

ma che ntengo a:La .sietito. Di que-

ata loggia Pl parlavano sia Salvini sia Galli; .'li.cordo

\In

part:Lco-

larel che il Galli s. la prendeva con l'allora colonnello :De Sant:Ls,
segretario lIIDIDiniatratiTe della P2, perch' diceva che le coae :f1mSionavUlO male. _
queata

:lA quell'altra :funsiOllavano bene. Si parlava di

n.

GIORGIO PISANO'. E' la prima volta che eentiamo citare questa
aapeme qualche coea di piil., pe~ s. .eiete

10~ vogli8lll0

\IDa

loggia che ~

8D-

cora piil. eegreta della P2 biaognerebbe cercare di capire che coaa
~,che

coea era.

Anch'io ••• C'era tutto l'impegno per cercare di sapeme qualcosa di
pit.. purtroppo non 8aDO riuscito.

GIORGIO PISANO'. !1'Omendo alla i'accenda dell'oPI l'oP era di Pecorelli" lo 8appiamo. Sappiamo 8llche che Pecorelli era iBeri t'to alla llaesoneria,
ma la data in 'cui lei colloca questi rapporti con l'oP ••• ~s8i
risalgono praticamente alla riun10De dell'kotel B8&liani. quindi
siamo nel dicembre 1972. Cib lascerebbe 8upporre che Pecorelli a

ROSSETI.

quell'epoca

~osse gi~

Non so se Ci

~08se

entrato

ne~

P2.

Pecorelli, 80 che allora c'era Falde I ehe cosa

c1 ;làcesse Fal.ds non l.o so.
GIOBGIO PISANO'. hl.de ~ l.'UOlllO che ad un certo momento as8ume anche la direnone della oPI l.'ha BSs_ta per conto 41 Gel.l.1 • dsl.1& P2?
ROSSE!I.

tio, per conto di Gelli s della P2 no in aS80l.uto, per que8to non •••

G.. vBGIO PISANO'. 111 scusi. l.e1 a quell'spoca aveva in
ROSSETI.

1D8ll0

gli elencM .. lla P2.

Sl.

GIOBGIO PISANO'. E Fal.de e Pecorelli erano in questi elencM'
ROSSETI.

Falde al. Pecorelli non me 10 ricordo.

GIOBaIO PISANO'. Questo ~ _

.asp*tto interesaente. Se l'OP ~ diventata 8trumento

dell.a P2 •• .(e deve essere diventata strumento della P~ perchi o'~

una l.ettera J.rcol.are di Gelli; nel.laf quale si parla d1 questo servizio
1n.formativo da esplicare attraverso l'OP,che

.~ di quella dat'••"

Quindi, emergono dei rapporti tra OP, Pecorelli, Falde e la P2
che hanno una certa Jllevensa; _

ROSSE!rI.

ne riparleremo.

In quella data c'è qualcosa di diversol o'~ una lettera che Gdli
~l. P2
ha =dato 8&li aderent in. cui cMedeva che vanissero date noti-

sie mendandole a lui, al. suo indiriszo di .Arezzo.
GrORGIO PISANO'. Perch5 oi sarebbe 8tato _

servi.io informativo della P2 che

8i 8arebbe poi tras:ferito, oome informazione stampata, sulla OP.
Questo
ROSSETI.

~

li quadro ohe

deriva dalla 8US te8tilllOniansa.

Non p08S0 aver detto questo, perch' proprio 8arei andato via di
testa.

GIOBGIO

Plsmot Lei parla 4ella ri_ione

all'Hotel Bagliani' in tale riuniODe

Gelli propone ohe nell'OP 8i i8tituisca un servizio 4iaccolta 4i
informaziani, l.e quallaWbbero agn~ poi pubblicate 4all t OP
stee.a che sarebbe diventata 8trumentO, &B&nSia di 8tBllpa dell.a P2.
Si parla'propriO di agenzia di 8tampa della P2.
J!OSSE!rI.

Qualcoea del genere, sl.

GIOBGIO PISANO'. Ila su tutti questi rapporti ••• Se Galli dioe ufUcialmente in

una ri1mione di poter disporre della OP, ev1dent8lD8llte ci

s~

sta-

to qualche cosa di precedente I rapporti, contatti con Pecorelli,
decisioni,

~1nanziamenti.
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lo ho letto tutto ci~ che lei ha detti
GIOllGIO PISANO'. !'o:mialllo alla P2, a Vella e all'Italicue'l'_ che oosa
p~

01f

esse~ di

piÙ?

Cio~,

BU che oosa lei ha potuto foraire informaziaa1

al pudice Vella per quanto rtcuarda rapporti che pOSBonO eBeere
eeistiti t~ P2 e movimenti eversivit

ROSmI.

Nan avevo elementi per dars notizie di queBtO ganere. :Ef;li mi ha
chi.eto quanto potevo dire Bul.la P2 e io

.u ho

detto q.umto potevo

dire aul1a P2.
GIORGIO PISANÒf. Bapporti P2 _vereiane'
ROSSE!'I.'

punto
No, ncm ero in ooDdiaiane t i dare noti.ie BU questo/e quindi nan
ci pOSBO aver "BSO •••

f\t€SIOEtJTE. L.~~'~~.
~ANO CRUCIANELLI. Le f-" due

.~

dIu.nde .olto epeoUichel1eÌAiW a oonosoenaa

di qualche rapparto, di qualche ocmneseiane BOBtenJOiale tra Galli,
Palmiotti e
ROSSETl.

~sei'

lll'infuori cii quella che hQ4etto ••• Gelli che in quella cirooBtanza
BpecUica ••• all'infuori del fatto che 10 chilllll&Bae al tele:fono(chia-

_va pareCchia gente

al tele:fono), con molta c~idenza( oon Pal-

miotti ... non con !l'anassy_.mai, 'E . q If
~

G r la mia Bensazione

che II. !ranassi arrivasse attraverso Pe1IIIiotti o il 1"ratello di T_sl

F.AMÌANO CRUCIANELLI. Lei ha parlato con 11 pudica !l'ambufrino •

.......

ROSSETI.

Si, nel 1974, mi pare nel dicembre.

F.u:IANO CRUCIANELt.I. E ciroa il rapporto tra Galli - o comunque la P2 - e la
"acaa dei Venti- non ha nessun elemento'

(,-~CIANELLI FAmJNO. B dopo l'ingl'IIlÌao di ticeli nella "Boneria, i rapporti

tra ticeli e o.lli di che natura :fuzono' O, comunque, ci furono'
ROSSETI.

Dentro la Bede della P2
~ mai entrato, lo BO per oerto, altrimenti

_ _6ISBIII'lIh.' ticeli non

gli avrai dettol ·Ciao,

COlll8

atai'·, quind1 l i non ~ ud. entrato.

Se avuse dai rapporti fuori, non .aprsi.
F.MII.UI'O CRUCIANELLI. Lei
ROSSE!'I.

Wai

diacuaBo con Galli di p1az" .ontena'

iirage
di
piazza 'antena quando ~ BUocesaa'

\.la
No, enche perch

FAAaANO CRUCIANELLI. Nel 1969.
ROSSETI.

No, non ho mai avuto occasiane di entrare in arg_ti del genere
poaizioni
dietanti
anche perch~ eravamo in
T;
molto _
per poteroi ecam-

i'

biare dalla opinioni BU quai 1·att1.

~IOt.lJTe.:t.... ~J-~~..
LEONAllDO ltlELANDRI.Lei ha dato dalla vicenda Gal.li-1'2

\IDa

interpretazione import_

te, dichiarendola,nello Bchedario convens1011a1e che voi applicate, .
.40-z.
. . - . lo pe~ ho constatato tutta \IDa aerie di e.igenze di chiarimanto man mano cbe l'1nterro&atorio procedeva. lo la chiedol

.Lei ha parlato di denuncI- a diverei livell.1

che ha f"atto ripe-

tutamenta (sono paro1e sue) •••
ROSSETI.
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LE_O KELANDRt. Potrebbe dircilqua1i sono i livelli cui si rif'eris.e"quando
181 ha fatto queste denunci. di cui parLa; in .eneo ripetutol,qua-

li sono gli inquinamenti di cui l8i ha ripetutamente parlato a proposito de11a

et~ttura

ietituzionale de110 stato"qua1i sono gli

ambienti nei qua1i ha constatato eeeere eureo questo stato di inquinamento e di sgretolamen1D' Cioè, 18 chiederei di darci tutti
gli eumenti a sua conoscenza per espr1lllere una valutazione di
queeta situazione.
PRESIDENTE.

Senza ripetere quanto ha già detto, evidentemente.

LEONARDO lIlELANDRI. Quali sono i live1li cui l8i ha fatto 1e sue ripetute denunci.'
tlJl momento fa l.ei ha citato i1 minietro For1ania questo è uno; 1ei

LA:&.

lm

ha citato i1 gi\ldice ~aJ.tri: due. A questo punto, la

BUS

azione di denuncia è questa' Ci .ono aJ.tre nripetute occasioni' o no?
ROSSETI.

Ci sono aJ.tre occasioni.

LEONARDO :.rE:LANDRI. BisoBnS che lei
ROSSETI.

~e

dica.

Cioè, al. capo di statollllggiore dell'eeercito (che pe~tro era entrato enche 1ui ne1la P2, nonostante il mio consiglio contrariO)
con il quaJ.e ere in rapporti abbastanza stretti, che era Me:reu.E queato in ambienti mi1itari.

~

Poi, di questi pericoli •••
LEONARDO IWi:LANDIU. lIlV'identamente, non ai riferiva aJ.la P2, perch4 eravate "ttltti
de11& P2a Kereu,lei, eccetera. Dopo che lei è uscito dalla P2, cioè dopo 11 1974,1ei ha continuato questa messa in evidenza dello atato periQ.

"

coloeo della P2 o di oose cctllegate ad essa'
ROSSETI. Non riferito aJ.la P2a questo è 11 discorso •
...BONARDO MELANIlRI. La aua valutazione, quindi, riguarda fatti oamp1assivi?
ROSSETI. Questa mia valut.&zione negativa in generale io l'ho portata, per aSIlE
pio, ns:u.. sede dell'.AIlPI; • l'ho portata, per esempio, àl.1ivàllo perlamentara con cui ero in rapporto: laggi :B01dr1n1, Catioli, Picooli, cui
ho avuto apesso l'occasione di rappreaentar1&C

111&

non si ri:t'erisca al1a

P2, ovviamente. Quindi, questa -frenata- che mi è stata data - giustamente credo, perch4 aJ.1:Ibimenti andiamo fuori dal cBl9o- mi blocca un
pochino. Dove ho pO"ttlt" rappresentare questi peric01i l'ho fatto.
_ùOARDO SPERANZA. Non si riferivano a perioo1i della Pa?
ROSSETI. Non si riferivano a perioo1i speoifici dell8 P23 &nche perch4 io non
sono mai riuscito a dare al1a P2, a questo organismA, n' a que110 di
prime n', "ttltto eOllllllBto, a quello di dopo, un valore determinante tanto

da poter dire: -Adesso par1iamo della P2-. No. Tra l'altro, ci aarà
stato anche il discorso su questa materia; eon
parl8to
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LEONARDO MELANIlRI. Lei ba parlato di "alti Noli f1Jlanziari' di Gellia che fossero a sua oonosoenza,e non appresi dalla stampa, lei pub
ROS~BTI.

A mia conosl6enza

c'~

l'eeeal;ation alla Lebole. Lui

~

diroe~

alouni?

arrivato prati-

oemente da tiero, di Pistoia, nel giro di due o tre anni a diventare uno
dei

s~i

della Lebole; oosa ohe non mi sembra molto normale,specie quan-

do mancano le qualità intr:Lnseche per valere qualcosa.
ALDO :BO:t.ZI. Pu.b darsi che lei non s1& un buon giudioe di queste qualità.

BOSSETI. 51, pilb darsi •
.w:ONABDO MELANDRI. Generalle, lei era a conoscenza - lIIi pare che le abbia tatto
questa domanda i l collega P1sanb, _

non ne scnc sicuro - dei rapporti

dei servizi di inforllll&zione e di siourezza (rapporti ohe abbiamo aglt
atti della Commissione) ne&li am1i suooessiVi
che Gelli ere una spie, si comportava in un

alti

ce~to

1947 su Galli. cic~
modo, aveva

UD&

carta

fUnzioneY Queste oose & lei risultavanc?
ROSSETTI. 110, _ i avuto notizie; no, perché se l',vessi avuta •••
LEONARDO KELAlIDRI. Né prillll& né dopo 11 1974?
~OSSETI.

L'ho letto sulla stampa, in epoca molto reoente. oltre tutto.

LEONARDO 14ELA1mRI. Quindi, lei di questo personaggio, sostanzial.mante, di cui
oggi dà un certo giudizio _

non conosoeva pratioamente niente.

Lei ba detto di aver fatto delle dellUllce ai giudiCi - Iii Vel-

la, eccetere - I si

~

mai chiesto gerché queate denuhoa, che devono es-

sere state circostanziete se lei le ba fatte su telefonata. su

ri~hie

sta ed anohe su sua dispOnibilità, non abbiano poi a~"o alcun seguito
relativamente sempre alla denuncia specifica che lei ha fatto?
ROSSETI. lo ritengo ohe, molte probabilmente. sarà successo quello ohe giusta_ .,grObab11mftnte
mente auccede anche qui. non erano(pertinenti alla materia trattata in
quella sede.
LEONARDO

lIELANDRI~

Con riguardo ai rapporti Gelli-Salvini, lei ha parlato di

un ·concerto-. ·5i muovevano di ocncerto·

~ UD&

fraee che 1ei ha detto.

a suo giudizio, questo avveniva sinc al 1974 c anche dopo?
ROSSETI. Immediatamente doP91 certamente,. peroh', immediatamente dopo, nello
stesso gennaio del 1974, io ho avuto notizie di una lettera in cui Galli parlava di ricostituire la loggia che non poteva assere ricostituita,
né 1l 5alv1n1 poteva ricostituirla perohé hon aveva l'autorità per farlo
in quantc era etata la gran loggia che, pratic8lllente, l'aveva sciolta.
Ed 11 Ialv1n1 &li ha dato 11 placato
LJ;;ONABDO li!ELAliDRI. Seoondo

q~to

a lei pub risultare, ara un problema di 5al-

v1n1 oppure della massoneria ufficiale?
ROSSETI. Di Salv1n1, delle persone.
LEONABDO MELABDRI. La massonerie non sapeva nisnte di questa situazione? Non ss
ne occupava? Non ve ne occupavate? I rapporti tra questa• due personagg:I.

che, a quante s_bre, non erano rapporti del tutto ammissibili dal

punto di Vista della regola III&s.onica •••
ROSSETI. Se ne sono occupati; ci sono state le çan 108ge in cui

~

stata dibat-

tuta la questione e Vi scho state anche delle 1acerazion1 molto notevoli.
lo dal

197~

perb, ne sono rimasto tuori perché ho mollato ogni contatto.

\'tttSlr;ttJ"!"E - ~~.
GIORGIO BONDI. Vorrei chiederle. anche se in parte ha risposto. al fine. quindi. di entrare in particolari. se le derwnoe che lei andava faoendo. v:La
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via in modo sempre più pubblico e. direi. anche cl_oroso. erano giunte

l'

a conoscanza dei fratelli~ più vicini a lei anche dò un punto di Vista terIl

Il

ritOriale,e quale tu la reazione di questi fratelli.
ROSSETI. La reazione è stata un pressoché totale isolamento mio.
GIORGIO BaNDI. 4nche se ha detto di non conoscere eventuali rapporti fra Galli
e i l terrori_o. sa ohe sono in corso - vedi Italicus - disoussioni ohe
.arebbero pensare a qualcosa di diverso • .A. parte questo. ven:i.alllo al nodo
"Arezzo·; credo che lei sia d'accordo nel rioonoscere che. in fondo. ad
o

Arezzo c'era qualcosa di particolare che non era solo Villa Vanda

lilla

G101el c'erano - almeno questo è venuto fuori daBli elenchi - protezioni
e compromissioni in _bienti molto delicati della vita •••
PnESIDEN~.

Non am;icipi giu.dizil chieda solo fatti."

GIORGIO BaNDI." Secondo lei. came è possibile che si sia oreata questa oamprom1ssione, questa struttura. questo cordone sanitario - oome l'hanno chiamato
Il

I

i giudici di lo4il.ano - ad Arezzo? Per quel ohe rigu.arda questi fratelli

aretini. a me risulta che qualcuno aveva avVisato che Gelli. addirittura.
era un agente della CU; era. addirit1a1ra. agente del SID. Qualcuno ai
"fra telll di Arezzo le ha dette qu.este cose? .A. me :A.sul ta di sii lei cosa
dice?
ROSSETI.

Arezzo la conos.o meglio di lei e ad Arezzo 8i chiacohiera tanto.

GIORGIO BONDI. Si chiacchiera?
ROSSETI. Si. si chiacchisra tanto. purtroppo. Anoh'io ho avuto delle convinzioni, non soltanto dei du.bbi in questo esnso. ma dovessi dare valore di testimonianza alle ilde convinzioni - credo che molte di qu.elle ohe ciroolano ad Arezzo

*~o

soltanto convinzioni - non mi azzarderei a f&tlo.

GIORGIO BONDI. Che il generale 1'W11minello era della P2. oos1 come lo era il qu,!.
store. alcu.ni magistrati ed il fior fiore •••
ROSS:t;!!!I. Che c'era Karsili. non c'è dubbio. Karsili era il genero di Gelli ed
era della P2.
GIORGIO BONDI. Che il fior fiore dell'industria aretina era della P2 sono voci.
chiacchiere aretinS oppure dati di fatto?
ROSSE!!!I.

Pe~son.almente

quello che 80 era che c'era Kario Lebole; che non c'era

Giannetto: qu.esti sono i dettaili in cui posso entrare.
PRESIDEN!rE. Il senatore Bondi ha fatto altri nomi. del generale !rumm1nello e t i
altril rispetto a questi nom1,lei pub dare una conferma o no?
ROSSE!!!I. No. non

~i

poeso confermare.

ROSSETI. Lui lo saprà

me~io

di me.

GIORGIO BONDI. Lei ha parlato della Lebole e di Xario Lebole e poi ha detto che
non si 8piega come mai uno oome lui, cioè Galli - e qualcuno ha fatto osservare che l'opinione era oonb-asta ta - sia arrivato ad avere questo

rD.,2

lo nella Lebole. Le risulta che il passaggio delle azioni dai privati
allo Stato sia stato in qualche modo determ:inato. come protagonista. dal
Gelli,che allora entrb in rapporto preciso con uomini aretini della politica che lei anche oonosoe? Cosa le risulta di questo episodio?
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GIORGIO BONDI. Ma lei,a110ra,era già nel SID.
ROSSETI. Si.
GIORGIO BONDI. E queste oose
RO~SE~I.

~on

le sapeva? Non o'.rano rapporti?

Non o'e.ano rapporti. Nelle mie mani non

~

passato niente di questo

genere. Per le mie oreoohie sono paesate tante cose, ma di ooncrete - e
vorrei poterl. affermare qualoosa di conoreto - non ne ho.
l.7iORGIO BONDI. Lei non ci dà un contribQto?
ROSSBTI. No, p!U"troppo.
PRESIDEN!rE. Vorrei
dijf!8

EMif •

pre~

di attenervi a domande precise

sut fatti.

.4-~ a..U,,1~~.

ALDO llOZZI. Desidererei sapere se il generale Miceli era al corrente dell' intere!
samento che il Gelli aveva compiuto per la sua ncmi.na.J a oapo del SID.
ROSSETI.

Ritengo di avergli elo detto.

ALDO llOZZI. Lei ha parlato a lungo di disfacimento dei servizi segreti; come trova compatibile ohe un oapo di)'ierviz:iO segreto si iscriva ad una loggia
massonica risemta, come ho detto prima, quasi per grazia ricevuta?

SETI.

Non lo trovo compatibile.

ALDO llOZZI. Ci sono due tipi di giuramento, anzi due tipi di vinoolo •••

ROSSETI.

Non sono due tipi

di vincoloi il vincolo IISssOnioo non è contrario, "

tant'è vero ohe in esso si fa riferimento al. rispetto dello Stato.

AUlO llOZZI. Data questa iscrizione del Miceli al.l.a massoneria dopo la nomina avute
per l'interessamento, c'è il dubbio che se presso il SID si"fosse dovuta svolgere qualche indagine nei oonfronti di Gelli, ci dov3~~aal.che difficoltà, qualche remora. Lei non ha avuto modo di oonstatare
questo?

ROSSETI.

Posso dire di

pi~

posso dire che mi sono anche meravigliato del fatto

che non riueoissi ad avere notizie ohe mi oonsentissero di andare oltre
quel muro di nebbia ohe mi trovavo di fronte ogni volta che volevo vederei chiaro su Gelli.

~

BOZZI. Al10ra questo muro di nebbia da che cosa poteva dipendere?

33
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

ROSSETt.

Secondo me dal fatto che tutto è un po' condizionato da qualcosa che
avviene al di sopra e di chi tiene le carte in

1IImO.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
AliDO

BOZZI. Mi scusi t generale, io non voglio en*rare nella sua vi ta privata: lei
è ancora iscritto alla. massoneria?

ROSS]!1U.

No. Ho dato le dimissioni soltanto qual.che ,mese fa proprio perché mi
sono accorto, in maniera evidente, che Palazzo Giustiniani continua a
seguire la strada del Gelli.

ALDO BOZZI. Sull.a base di quali elemanti lei ha dato queste dimissioni?
ROSS]!rI.

Pulti..icamente, il gran maestro attuale Battelli ha rivendicato il ruolo
di fratello di Licio Galli.

AliDO

BOZZI. Dove l'ha rivendioato?

ROSSETI.

L'ha fatto in

\ma

dichiarazione pubblica ohe è uscita sull.a stampa.

ALDO BOZZI. Lei ha fatto vedere, diciamo, in trasparenza (e qualche volta più che
in trasparenza) la possibilità che il Gelli fosse interessato ad un ~
tamento 'istitUZionale; poi dice che Gelli agiva soltanto per i BUoi int!,
ressi (queste sono :frasi sue). 1:0 trovo che tra queste due cose ci sia
una obiettiva contraddizione, perché se il Gelli curava i suoi interessi
con questo Stato che gli andava tanto bene, mi domande quale interesse
Infatti,
avesse avuto a cambiarlo?!lui entrava al Quirillale. parlava con 1 minietri •••

ROSSETt. Per me le due cose sono perfettamente convergenti. Infatti il Gelli eVi
dentemente aveva interesse ••• cioè qualcuno usava il Gelli ( e qui c'è
una diversa valutazione della persona) ••• Il Gelli aveva un interesse
specifico a servire determinati disegni. Che i disegni fosssro di

d~

lizione dello Stato nostro o altridiilii'a lui interessava poco, l'1mportante era che potessero essere soddisfatte le sue ambizioni. E che
lui non abbia soddisfsib le Bue ambizioni certo non si pub dire.
ALDO BeZZI. Lei-esclude che potesse avere un disegno eversivo •••
ROSSETI.

Personale?

AliDO BeZZI. Cioè di cambiare, insieme a quei centri di potere dj,. cui disponeva

e quei burattinai che reggevano i fili,...
Tutto cib io lo trovo in

\ma

e di attuare qUÌlsto disegno?

qualche contraddizione, perché se cm-ava

solo commercialmente e mercantilmante i suoi interessi, 10 Stato,

cos~

come era, oon i suoi uffici, oon le sue deviazioni, lui che entrava al
Quirinale, nominava i capi dei servizi segreti, faceva tutto quello che
voleva, mi domando che interesse possa avere avuto a cambiare
zione che

\ma

si t~

gli andava tanto benel

ROSSETI. Tenendosi perb in misura... di andarsene fuori nelle coDdizioni in cui
ci sta, quindi assolutamente protetto. Pu.b anche cascare l'Italia tutta
intera,ma a lui non gli cade addosso.
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MAURIZIO NOCI. Vorrei sapere se secondo lei Gelli, più che Belzebù,dovrebbe essere
Belfagor.
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C'è un fatto specifico a cui il generale Rosseti si pub ri-

chiamare per testimoniare questa sua convinzione?
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ROSSErI. Uno dei fa1ti., ad esempio, è il =010 che certamente ba giocato i l Gelli
nella questione Argentina. E' sempre stato un mistero; allora, nella
realtà, lui era in rapporto I:lon il presidente Peron, lo ha portato in
Italia, è stato ricevuto insieme al presidente Peron; poi l'ba seguito,
ed è 'stato inSignito di un preoiso ruolo diplomatico-consolare da parte
del governo argentino di Perano Personaggi che reggono questo ruolo non
trJLO"

si formano attraverso corsi preseo le ... le o attraverso carriere spe-

"'"

cifiche, specie quando non banno alcun titolo specifico. Tutto

ci~

mi

sembra abbastanza indicativo.
~ ~.
FRANCO CALAMANDREr. Generale, • quella nota di allarme che lei fece pervenire

fR.tSrtlr:l'iTE..

nel 1975 al ministro della difesa pro tempore che forma ebbe? Fu fatta
pervenire, cioè, per iscritto, oppure a voce, oppure direttamente, oppure per i canali burocratici? Ebbe poi un qualche riscontro da parte
del destinatario?
ROSSErI. Chiesi attraverso i canali burocratici, come previsto dal regolamento
di disciplina,

di conferire con il signor ministro. Dopo un certo tempo

il ministro mi ·ricevette ed io gli espressi i miei dubbi e le mie preo,!!.
cupazioni; alla fine del colloquio i l ministro mi offri un caffè, mi
disse che mi avrebbe richiamato perché il discorso era molto 3portante
e 'doveva essere ripreso ••• Per cui rimasi con la promessa che sarei
stato richiamato dal ministro,•• forse non ha avuto tempo, perché finora
t _ mi ha richiamato.

FRANCO CALAMANDREl. Lei ricorda il mese del 1975?
ROSSErI.

I primi mesi dell'anno.

FRANCO CALA14ANDREr. In quel quadro di allarme che lei

formul~

in quella occasio-

ne, Gelli,che lei ha detto di avere speoificamente riohiamato per nome
come persona, a ohe titolo e in relazione a quale funzione, in questo
qua!ro di allarme complessivo, venne da lei menzionato? Questo lo rico!.
da?

ROSSETII. Certamente come uno degli esempi di degenerazione di ambiente che avev~

avuto possibilità di

'"
confstatare.
..;;/

FlliUlCO

C~aANDREI.

Più precisamente, a che titolo degenerativo?

Commissione d'inchiesta
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ROSSETII. Mi arrampicherei sugli specchi. Se avessi un dato più lucido •••
FRANCO CALAMANDREI. Come uomo che rappresentava un nodo organizzativo di queste
componenti allarmanti nel quadro che. lei delineava1

Un

trami te?

ROSSET#I. Credo di averlo portato più come esempio di degenerazione di ambiente.
Lo faccio rientrare nella logica di quello che è stato il mio discorso
di allora, non è che possa avere davanti le frasi dette o l'immagine.
FRANCO CALAMANDREI. Per le influenze deVianti che esercitava il Gelli?
ROSSETlI. Esatto. *tllllt"-o!!l'_.,_ll:;ll_tKi_:=IlJ;li;z;i;.'tÌH!_d'gwliiib::llH!lI~~flìI
Vit.ES\l)aJ"!E. ~ ,.....:~.
AUlO RIZZO. A questo colloquio con il ministro Forlani era presente qualche
persona?
ROSSETfI. No.
ALDO RIZZO. Si fece riferimento specifico al nome di ,Licio Gelli ed alla ioggia
Sul punto non credo che Vi sia stata chiarezza.

P2~

'JSSE;r. Su questo non riesco ad essere chiaro, perche non riesco ad avere
quella chiarezza di cui avreil bisogno • • Nel ricordo, poiche in quel
momento era uno degli argomenti che più mi pungevano,

perch~

era uno

degli argomenti di cui avevo trattato e in cui c'era stata la rottura,
non posso non aver ~rattato anch~ questo argomento. In quale collooazione, in quali termini, con quale rilievo particolare non riesco a
dirlo.
ALDO RIZZO. Ad ogni modo sembra che lei parlò certamente di Licio Gelli; si
può affermare questo?
ROSSETtI. Di quello che avveniva dentro l'organizzazione massonica e specificamente.\.eJ. caso Gelli. Questo di sicuro.
ALDO RIZZO. Della eoggia P2 ebbe a parlare"
ROSSETtI. Che si era sciolta apposta per questo fatto.
ALDO RIZZO. E' stato riferito alla Commissione che molto del potere di Gelli
passavat attraverso la persona del generale Allavena; cosa ci può dire
al riguardo?
ROSSET/I. Niente, vuoto assoluto)perch~ non ho nessuna notizia in merito.
ALDO RIZZO. Non le risulta che era iscritto alla~ggia P2?
R9SSETfI. Nelanche questo, anzi negli elenchi della toggia P2 non c'era Allavena,
v

su questo non ho dubbi. La mia conoscenza finisce con 10 scioglimento
della .t?oggia P2.
~O

RIZZO. Lei sa nulla di una lettera inViata da Licio Gelli ad ufficiali e
militari?

<;SETII. No.
ALDO RIZZO. Credo sia intorno al 1974.
P.DSSET/I. DUI"'cJlte i1 1974 e fino

al

p~I()E:'tJ~. ~ ~(1..t.V>{.,.
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tutto i l 1974 no.

LUCIANO BAUSI. Le risulta che Gelli abbia fatto parte dei servizi in qualche
momento della sua vita?
ROSSETtI. A me non risulta; que110 che BO risulta dalla stampa, quindi non vale
niente.

LUCIAllO BAUSI. Nella documentazione che ci è pervenuta ci sono alcuni documenti
che descrivono Gelli, con riferimenti di fatto, nel suo periodo pistoie-
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elemento di raccordo con i servizi dell'est. A lei, come capo

dei servizi, questo non è mai risultato?
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com~

ReSSETt. No.
~risulta

nulla,
anche come esponente ANPI • • • • de1-

_IIII-liiIz..&:Ii. . ..-:*i'

LUCIANO BAUSI • . . . . . . .

l'attività di Gelli prima come repubblichino e poi come partii;iano?
ROSSETII. No.
LUCIAlIO MUSI. Non le risulta neanche che abbia avuto un riconoscimento da
parte di esponenti del partito comunista per la sua attività di partigiano?
ROSSET#I. No, questo non risulta _

e lo posso dire per una ragione precisa •••

LUCIANO BAUSI. Risulta esattamente il contrario da mille parti: lei è piuttosto
disinfo:noato come serviz» di 1n1'ormazione! O:noai si legge anche sui
giornali.
ROSSETfr. Non risulta che abbia avuto riconoscimenti ufficiali come partigiano.
PRESIDENTE. Non risulta a lei?
ROSsE'lII. Non risulta a me.

}-

e'

f'~lb~. ~ tR·~c~~ _l! __ ,.
-,IBERO BICCARDELLI. Lei ha incominciato ad occuparsi della materia informativa

fin dagli Bmli sessanta. Da quando con precisione?

ROSSE~I. Specificamente dal 1967 ho avuto un zuolo preciso.
LIm;RO BICCARDELLI. Sempre nell'ambito dell'organismo SIOS?
tooSSET'I. Esatto.

tra

LIBERO BICCARDELLI. Dei rapporti/appartenenti a se~zi segreti . e logge
massoniche coperte, in concreto, oltre al caso della 1'2, non è a conoscenza di alcuna altra JrelaZiOne?
ROSSETtI. No.
LIBERO RICCARDELLI.Non ha mai sentito parlare del gzuppo degli AL~tI
raccolti

in~o

al principe

~iata

e del lOro' ingresso nella masso-

neria di Palazzo Giustiniani?
ROSSETIr .ND.
p

~

LIBERO BICCARDELLI. Non ha mai sentito parlare di ~ustiz1a e libertà, loggia coperta di piazza del Gesù?

ROSSET~.

Sentito parlare,più volte; il principe

~iata

l'ho anche

conosciut~

ma non l'ho mai collegato •••
iBERO BICCARDELLI. E dell'appartenza di diversi militari di un certo rango a
questa loggia?

ROSSET~. In prima perso~irei solo cose per sentito dire.
RICCARDELLI. parliamo;_ltre
F-~ la metà degli amli sessanta, quando lei già si
interessava di un,organismo di 1n1'o:noazione prettamente militaral.
ROSSETfr. Sl., ma lei mie f~tre sull'organizzazione massonica si aprono nel

1970. In tutto il periodo

in cui ho fatto la ~rte 1n1'ormativa milita-

re, opera-Uva e specifica, non mi sono mai intel"9ssato della parti co- .
lare materia.
LIBERO RICCARDELLI. Questo ampliamento dei compiti dell'ufficio I del 5I05, che
si è verificato per un periodo di sei mesi soltanto. a quali altri
organ:ismi sottraeva materia di competenza?

. . . . . .EIii?iiiilliilliil•• A-ganiz-

zava in modo organico funzioni distribuite tra vari organismi?
ROSSE'rfI. Non si trattava di sottrarre materia di competenza. si trattava di
mettere a fattor comune.
LIBERO BICCARDELLI. Lei ha detto che si trattava di un organismo che doveva
intlobatè tutte le attività 1n1'ormative relative all.à minaccia interna.
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punto di vista sostanziale.
R055ETfr. Bisogna vedere cosa intendiamo per minaccia intexna. Il discorso.
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è tutto qui.

LIBERO RICCARDELLI. Giustamente lei concretizza il discorso in relazione ai vari
filoni del terrorismo.
ROSSET'I. Sono attività che costituiscono minacce interne; sono attività praticamente mi 11 tari che tendono a ledere le strutture dello Stato.
LIBERO RICCARDELLI. Le faccio ora una domanda aceessoria alla prima. Nella revoca
della disposizione che aveva attribuito all'ufficio I questa particolare competenza contribuirono anche ragioni di concorrenz4 di competenze
appartenenti ad altri organismi?
Voglio capire

perch~

per sei mesi viene attribuita questa

competenza, assolutamente straordinaria rispetto ai compiti tradi0ionali del SIOS, e poi viene revocata. Non credo che sia solo la questione
di un giornale che è uscito •••
PRESIDENTE. Vorrei ricordare che le domande devono rimanere nell'ambito dell'indagine che sta compiendo le 60mmissione, cioè nell'ambito dei rapporti
con la..foggia P2.
ROSSETtI. Non posso trovare un collegamento tra la P2 e quella vicenda, perch~
è precedente. Allora non sapevo neppure che la P2 esistesse.

~

Quel fatto è avvenllto quando io proprio non ••• Q\lindif ee usciamo
da questa ottica •••
PlU:saCE:tI"l"€. ~~.
lIlARIO VENANZI. Lei si li preoccllpato 1II01tqW. Wl certo PUllt9. precisamente ai
primi de11974, di questa richiests di Gem di aVel1lUll eervizio di
inlormazioni,
quest~'ha

Wl

centro informativo all'interno della ~ggia P2;

spaventata. Le chiedo, in particolare, se le proposte di

Galli intendevano far ettribuire alla P2 elamenti difraccolta di
dati informativi che altri

sarViz~stituziOnali

_ _ se Gelli vole_ creare ex novo

avevano; oppllre

IIV

un apparato informativo all'in-

temo della P2.
It<lSSETI.

Credo che volesse creare

Wl

apparato informativo all'interno; .il suo

disegno lo palesava in questo Il1040.
WlRIO VENANZI. Lei ha parlato della veOChia' OP ed io le ho chiesto se intendeva riferirei all'lI&enzia d1JIi.Do Pecor811i. Lei sa che quando Mino P_
corelli è steto ucciso il 20 marzo 1979, con le perquisizioni effettuate
è ·stato rinvenuto un fascicolo che

r1~deva

appunto 101110100 un servizio

di informazioni fatto eulla, ~a di 'finanza. informazioni che .r....
no state poi utili.zate da ~ecorelli per una nota informativa ~
sua agenzia OP,. che aveva il titolo- Petrolio e m@J1ette·. Il suo
allarme lei

~qba

aVllto parchi Galli elisse che era opport\lJ1O. far

ra alla P2 anche el8lllentif info%'IIIE.t1vi raccolti da altri serviz.1'l

a:f'fl~
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S\l.

illecito che io mi metta a indagare su

quello che fa l'al.tro. '-'uesto illecito mi ha pre_

cupato.
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ARIO

V~ANZI. ~

ha fatto una richiesta espliCita che attraverso i canali

sonici e dtfratellan&a dei

ROSSETI.

~atori

ma&-

si potesse far a:tfl\I.iTs ••• ?

Si, fece una richiesta esplicita.

ALDO BeZZI. Voglio-sapere daJ.la cortesia d.l general.. e. qu.sto ruolo che egli
ricppri di conaulente tecnico del capo del SID ••i.te ancora oggi •
~u.lla

••isteva prima o fu creato
ROSSETI.

circostanza.

Non è un ruolo epecifico. In CIllllPO informativo - come in qual.unqus
al.tro campo. d'al.tra parte - ee una persona ha una particolra compstanza in una certa materia •••

ALDO

BeZ~I.

In che cosa

.

questa funzione. quale era la oonsulenaa tecaa-

consist~va

ca chs lei dava?

ROSSETI.

Quando il generale

~celi

.veva IIItd.i problemi. anche di carattere

organico •••

ALDO BeZZI. Perdoni 1& mia ignoranza. che 'YUOl dire ·problemi di carattere
ROSSETI.

~estioni

di settori

di ripartizione delle

attivi~.

or.saniC~

questioni di attribuzions

d~voro •••

ALDO BOZZI. Era una specie di capo di gabinetto?

ROSSETI.

ALno

No, perch' avevol'al.tra

BeZZI~~stVP.riodoin cui

attivi~

lsi ricopri

che era qu.lla di capo del servizio •••

qu.s~ruolo di consulDte

teanico che

non esisteva prime •••

ROSSETI. E' esistito sempre.

ALDO BeZZI •••• ebbe rapporti con Gelli?

ROSSETI.

Si. è stato tutto i l periodo in oui ai .ra a1la • •

ALDO BOZZI. E Gelli

frequen~va

Miceli nella aed. dal SID?

ROSSETI. Questo non lo BO. perch( io non atavo Ilslla sede del SID. etavo nel
mio ufficio che era alla

Ce~gnola.

ALDO. BeZZI. Quindi lei era consulente tecnico, ma ilietaccato. A prescindere
dalle questioni

topo~fiche.

nella .ede del SID?

lei Ba se Gelli abbia mai vistoMioeli

ROSSE'l'I. NojPosso affermarlo; ritengo che possano essersi incontrati o l i o fuori.
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BERNARDO D'AREZZO.Lei è conosciuto come un autorevole e prestigiosqpartigiano.
Oo.e mai poi ha propostoMiceli come capo del servizio di sicurezza s
di informazioni? l4iceli era un noto uomo di destra •

...iceli allora non era un noto uomo di destra, assolutamente.

BERNARDO D'AREZZO.Era un partigiano anch~ui?

ROSSETI.

No, era stato prigioniero, ..
uKi·!I!!!l!!!i!!g;U&ilGl=!!!Hel1li~8!IiiI9'II!".ar;b
..çiiì!.fI quindi
non avevaf avuto occasione di esssre né di qua né dix là.

BERNARDO D'AREZZO.

ROS::iETI.

~

un personaggio che certamente si faceva

oonoscere.

No, non ha mai espresso prima ••• lnt'atti fui molto sorpreso qUando
seppi della scelta successiva del generale Miceli, quando lo vidi apepro dare in ambienti di &estra.

B~~ARDO

RO;:;SETI.

D'AREZZO. E' avvenuto in ventiqaattro ore tutto questo?
Probabilmente non è stata una questione di ventiquattro ore;probabil-

J-

mente è stata questione di una situazione che l'ha fatto appr9lare in
una direzione piuttosto che in un'altra.

'"' più ,VOl~ che Ge~i in fondo era te~dato,
NEaNARDO D'AREZZO.Lei ha riPetutIF
0./

telecomandato, ispirato, ordinato sicuramente dall'estero, da qualcosa
che

le~

definito ancora impalpabile. Da noetre informazioni aPpare

ch:iaramente che Gelli commetteva determinate cos~ funzione di ordini
che

ricevev~

dall'estsro o di servizi che esplicava all'estero. Per la

verità ho assistito a questa sua audizione con un po· di sorpresa: come
mai un uomo del suo valore, della sua

inte~igenza,

non riesce a legge-

re ciò chep.n realU proveniva da ben cinque servizi. italiani? Non è
che su Gelli hanno scritto oggi, ma si scriveva anchlieri. Lei oggi
è arrivato alla conclasione che GelLl era una spia, certamente, di po-

tenze straniere e che tutto questo veniva fUori da una serie di informazioni dei vari organi dellò Stato. Gelli è conosciuto per i suoi
trascors~che

abbastanza criminali, dai quali noi stiamo appurando

dei crimini non indifferenti. l4a di tutto questo com'è che a lei non
risulta niente, come mai risponde sempre un po' pirandellianamente?
Sinceramente), questo deeta in me non solo unafuriosi tà, ma anche una
poseibile indigaazione nei suoi conr.-nti.

ROSSETI.

PrObabilmente quest'discorso sarebbe diverso se l'avessimo fatto otto
anni fa,per due motivi. Probabilmente avrei qualche elemento di det-

taglio

in

più di oggi su cui agganciare i miei argomenti. In secondo
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dire: ma come, tu non ti eri accorto di questo? Allora, o sei cretino

non si' partirebbe da cose note, come

que~~e

Ge~i,

che abbiamo oggi.

e cose che possono far

o ci fai •••
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BERNARDO

D'AREZ~O.

C'è una sola differenza tra me e lei: oggi io avrei dovuto

apprendere da lei delle cose che lei doveva certamente contribuire a
fammi sapere. Se lei, inveos che nei servizi di informazione, fosae
stato in qualche accadamia delle scianze, oon molta probabilità oggi
avremmo parlato di accademie

de~e

scienze • .I4a, nel caso, noi

~ento

interroghiamo lei, in quanto lei ha, esercitato quelle funzioni per le
quali co~lta probabilità anche un bambino lavrebbe saputo in que~l'e
poca ò.i Gelli.

ROSSE'l'I.

lIli

scusi, lei ai aspetta da me, privatista, quello che tutte le organis-

zazioni che sono messe insieme per riuscire a realizzare questo •••

BLRNARDO D'AREZZO. Sicuramente arrivavano

sul

suo tavolo, direttamente o dndiret-

tamente,del1e informazioni. Come mai di

tut~

queste cose a lei non

risulta niente? Lei stesso dice che Ge1li sra . . il tramite di una
funzione destabi1izzante_; da che cosa 10 desume?

HOSSET«. Faccio una va1ut&zione.
BERNANRDO D'AREZZO. Da che cosa l'ha desunta?
ROSSETI.

1lcl una

aerie di elementi che mi sonaentono di arrivare a questa valuta-

zione informativa del soggetto, il cJf
ad una attribuziOne speoifioa di ruoli.

~

lIIo1to divar•• da11'arrivars
Una valutazione informativa

~ una oosa,e qui facciamo un discorso informativo •

•

PRESIDENTE. Possiamo considerare conolusa ~audiziona del generale Rosseti.

(Viene accompagnato fuori da1l'aula il generale Rosseti)

~~
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PRESIDENTE. Colonnello, noi la interroghiamo in
la eaime dal dire alla lommisaion.
obiettivi propri di
mento

~

q~.sta

àibera, ma

a~dision.

,

t~tta

non

q~esto

la verità in relazione agli

Commiesione ohs, come l.i sa, dal larla-

stata chiama1;a ad indagare

s~

problema della loggia P2 e di

Licio G.lli;. in particolare, per quanto attiene alla sua

&~zione,

noi attandiamo di conoscere da lei i fa1;1;i ch. sono a sua oonoscenza
a~

P2

e

su Galli.

Vorrei partire da

Wl

1'a1;1;o ch. l'ha vista protagonis1;a al consiglio

csntrale della rappr.san1;anu. 111111 1;ar'J dove ria~ 1;a ch. lei abbia

liIBl

atigmatizza1;o

&III-

l'&Sio~e

d.lla P2, le infiltrazioni di

q~es1;a

negli

bienti militari. Vorrei che dsase alla Commiasione i fatti che conosceva e che erano alla base di

q~.ato

suo giudizio.

D.bbo fare una preciaazione, signor Pr.aidente. Ai aenai d.ll'artioolo

BOZZO.

12, lettera

~),

del aegolamen1;o

s~l'attivi1;à

t~tto ci~

litare, non potr.i parlar. di

della rappr.sentanza mi-

che avviene all'interno dei

conaigli di rappr.eentanza; oomunque, .e l.i mi
PRESIDID'TE. Credo ohe la Commissione possa sens'altro
EDOARDO

per~.

SPERANZA. tion mi pare,
Vorrei

'""
atapere

008&

a~torizs&

a~torizzarla.

il cuo di rimanere in

sed~ta p~bblica.

dice queato articolo d.l regolamento al q\J.ale ei

J

è richia.:ma.to.

BOZZO.

In aostanza, 1;ale articolo sancisce che i militari eletti nei consigli

di rappresentanza non possono praticamente rendere noto

t~t1;o

ciò che

avviene all'interno dei consigli di rappresentanza.
DARIO VALORI. Questo,

per~.

non può valere p.r l'autorità giudiziaria.

BOZZO. Vorrei fare un'altra precieaziona:

1;e~to

conto ohe ho scritto

de-

&nc~

gli articoli, ho fat1;o une piccola campagna di stampa eu queato problema, per tale motivo aono stato ogg.1;to di procedimento disoiplinars.
PRESIDEh~E.

Dobbiamo decidere e. continuare ad interr8gar. il colonnello Bozzo
in eeduta pubblica o se paseare • quella aegreta.

ALDO RIZZO. Per q\J.anto concerna la prima preciaazicn. 1'at1;a dal cclonnello, rit'a

gm

sia opportuno sentirlo in qualità di t.stimon.,peroh', in queato

caso, gli toglieremmo qualunque forma. di imbarazzo. Per q\J.anto conce;:
ne l'opportunità o meno di tener• • egreto il nostro incontro, credo
sia

~ondamentale

tuardare al merito della domande • delle riaposte
~j.-.

che ....=anno dat..

n . . . H.

t!'~cLJ~~J..'.....:.~
LIBERATO RICCARIlELLI. ca: ab '(di mantenere 11 s.gretà è sempril

.lii(

=- WV

3

.'iìit

condizionA~ nell'ordinamento - baati pensare all'articolo 622 d.l
codice penale - al rivelare il segreto senza un giusto motivo. Ora,
nel nostro caso, il giusto motivo è imposto dalla l.gge, per cui il
colonnello ha il dover. di dir. tutto quanto è a sua oonoscenza. Inol
tre, non credo che vi 8i& una stretta connessione tra
bera o segreta ed il

~&tto

compi~to

ria~tato

li-

che il colonnello v.nga &8coltato o meno

come testimone. il segreto è
dare 11

l'&~zione

~~ionalmente

preordinato per

salva~

di una indagine nostra o di altra autorità che

ha

l'atto di cui discutiamo. Solo & questo dobbiamo subordinare
aed~ta segreta.

la decisione di procedere o •• no in
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EDOARDO SPERANZA. Noi possiamo incidere sull'obbligo di seJgretezza

01 riserva-

,-,,'
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lità,degli scopi di questa Commissione. Quindi, noi non possiamo
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divulgare oltre la Commissione che indaga notizie . . che invece devono

far

essere tenute riservate. Non vi è dubbio che1ìiì abbiamo l'Obbligo di
far mantenere U segreto, cosi come abbiamo l'Obbligo di far mantenere
i:j/segreto ist:n.lttorio sugli atti della magistratura.
PBESIDENTE. Vorrei solo riprendere l'argomento. Noi abbiamo U fine di acquisire
più notizie pOSSibili, di conoscere il più possibile notizie inerenti
alla nostra indagine. &i pare che il richiamo che il colonnello facsva
al eegolamento sia anche una tutsla nei suoi confronti per poterci dire
tutta la verità ed il, massimo di verità. In rapporto al nostro fine,
ritengo in questo caso opportuno che questa parte dell'audizione si svolga in seduta segreta. Vorrei che la Commissione si esprimesse

ili

merito,

non volendo decidere da sola.

..:M,

Se non vi sono obiezioni, può d.1inque rimanere stabil. che la
Commissione procederà all'audizione del colonnello Bozzo in sede di testimonianza fonDS.le in seduta segreta.

(Cosi rimane stabUito).

C~"~,,td: ~ .
Colonnello Bozzo, procedismo dunque in seduta segreta. lei è
tenuto a dire tutta la verità alla Commissione dal momento che l'abbiamo
tutelata rispetto a questa sua
BOZZO.

c'è

preoccupaz~.

una precisazione da fare, signor Presidente, perchl io in quella

lettera al giornale parlai di un fatto accaduto all'interno della rappresentanza che era stato resìo di dominio pubblico _

attraverso

-./

una delibera comunicata alla stampa e, nonostante ciò/io sono stato perseguito disciplinarmente.
PBESIDENTE. Allora senta, colonnello Bozzo, torno a farle la domanda iniziale:
o centrale di rappresentanza militare le ragioni,
i fatti c

ad esplicitare una condanna sulla P2 e sulla

sua, diciamo, penetrazione nei servizi militari.
BOZZO. Avvenne esattamente nel settembre

del 1980, nel corso della prima riuni2,

ne &1 Consiglio centrale della l'KBppresentanza mUitare operativa,di cui
facevo parte. L'oggetto del dibattito era il SINAI'ìi, cioè U Sindacato
nazionale militari; un consigliere sosteneva l '

illentti5itbdell'OP!l,.

rato di questo sindacato, in quanto, da quel' momento, dovevamo essere
solo noi militari della rappresentanza a rappresentare le istanze del
personale militare. lo nella circostanza presi la parola per dire •••
PrteSIDENTE. Non ci racconti cose estranee ai fatti.
BOZZO.

No, debbo venire al punto. Dicevo che presi la parola per dire che oltre
al SINAM c'era un altro sindacato, occulto,
delle :forze amate.' stigmatizzaji

.V

che operava all'interno

l'operato della

mas~o~rhe

io

ritenevo _"rEfi! :fosse un " sindacato} riservato a pochi, che aveva notevole
influenza sulle carriere, eccetera. Ovviamente, questo non :fu
zato, non fu vetbalizzato perch~ si ritenne

/

vetbali~

non in argomentotli' fim U.

Quello fu il primo intervento che io feci per ciò che riguarda •••
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ALDO BOZZI. In base a quali elementi?
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BOZZO. Le carriere, soprattutto le carriere.
PRESIDENTE. Scusi, c'è una sua deposizione in cui lei invece parla della P2.
BOZZO. In quella circostanza ho parlato di massoneria.
PRESIDENTE. Lei ha fatto unl'altra deposizione dove parla di P2. che adesso i;!
vece

lei corregge.

BOZZO. Guardi, ricordo

par~ massoneria

preciBamente~

soneria in genewalel.

in generale.

in quella nrcostanza ho parlato di mas-

•
Preciso

subito che io non faccio distinzione tra

massoneria e P2: per me è la stessa cosa.
PRESIDENTE. Va bene. Senta,lei ha espresso valutazioni, in una deposizione che
ha fatto, che

te~ano
..::Y

a delineare all'interno dell'Arma. una specie

di blocchi contrapposti di cui uno, suf cui dà giudizi negativt
il gruppo dei

f.ere.

P~isti. ~

Allora, le chiedol: questo giudizio su

rappresent~ dell'~rma

iscri!

ti alla P2 avvenne in base a quali fatti, per cui lei distinse la
massoneria dalla P2? Quando ebbe conoscenza che la massoneria e la
P2 erano due cose diverse, tanto che lei si riferisce esplicitamente alla P2?
BOZZO.

Venni a conoscenza degli elenchi contenenti gli appartenenti alla
P2 o il 20 o i l . 21 maggio 1981, cioè leggendoli sui giornali.
Quindi, appresi che all'interno della P2 c'e~o nUmerosiuffiti~

dell'~rma, alcluai dei quali sospettavo appartenere alla massoneria:
alla massoneria in generale, non alla P2. Ripeto, non faccio distin}ione ~maS50neria e P2: per me è la stessa cosa.
PRESIDENTE.

Tutti i fatti che lei cita, li attribuisce sempre alla massoneria
in senso generale; ~on ha mai introdotto un elemantodistintivo
tra massoneria e P2?

BOZZO.

lU sembra di ricordare, di citare dei fatti accaduti nel periodo

1972 - 1974. A quel periodo, assolutamente, non pensavo minimamente alla massoneria:pensavo che fosse il solito gruppo che si crea,
ed è normale, all'interno delle Forze armate/collegato, così, da interessi di amicizia,e di carriera soprattutto; e che questa serie
di interessi danneggiassero .gli altri, cioè quegli ufficiali, que,-..,

gli appartenenti alle Forze armate che, invece, ritengono ille~t
'-'
timo questo collegamento al di fuori delle norme e dei regolamenti.

PRESIDENT~. Però lei, in una deposizione, parla di fatti successivi: fatti del
1974, del 1975 •••
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BOZZO.

sil,anche. Parlo di tre periodi. Il primo periodo è i l 1972 - 19741
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massoneria, la P2 era una cosa che solamente pochissimi conoscevano.
Poi, mi riferisco ad un periodo ben delineato nel tempo e che va
dal giugno - settembre - ottobre 1977. Poi riferisco fatti accaduti
nel 1979. E già nel 1979, pèr la prima volta, •••
del 1976, vengo a conoscenza che alcuni

~zi,

IEiIIStl".II'i!"r' dei

alla fine
nostri uffi-

ciali erano iscritti alla massoneria, non alla P2. Questo come
quadro temporale.
PRESIDElITE.

Colonnello, questo quadro, come lo descrive oggi, non ci dice molto: in altra sede 11 quadro è più preciso.

, BOZZO.

Certo, se devo raccontare tutto daccapo •••

ALDO BOZZI.

Lei conferma?

BOZZO.

Confermo il

PRE:anENTE.

Le chiedo, colonnello, se, al di

ver~e.

J./l.

di quel verbale, lei ha fatti

che attribuisce all'influenza precisa della P2.
ver~e?

BOZZO.

01 tre a quello che ho detto nel

PRESIDENTE.

Si, lei dà per confermato il verbalel ma io le chiedo se

~a

altri

fatti, che siano a BUa conoscenza, dell'influenza della P2 nei vertici militari.
BOZZO.

Direi di no.

PfUSl.br:tJn. ~~ ~ ~~.~ B~.
ALDO BOZZI. Desideravo conoscere, dalla cortesia del teste, se egli, personalmente, si ritiene danneggiato nella sua carriera.
BOZZO.

"h

No, non mi ritengo assolutamente dTeggiato nella mia carriera.

"....

Finora ho fatto una carriera1...-ma.le. Ritengo danneggiata l'istituzione, non la carriera: la carriera non conta assolutamente niente.
lo sono qui

perch~

ritengo danneggiata l'istituzione. Da che cosa?

Dal discredito in cui è caduta, per un piccolo gnlPPO che, praticamente, ha messo in ombra la caratteristica dell'Arma, cioè quella di
essere lineare e fedele alle istituzioni al 99,99 per cento. Non ho
avuto alcun danno di carriera, assolu1iamente.

~~IDE"~. ~~~.
FRANCO CA.LA1lANDREI. Se non sbaglio, nella deposizione da lei confermata, lei

fa riferimento ad una certa riu:nione a cui il suo superiore, il
generale Palumbo,partecipò ad Arezzo, in una certa data. Ecco,
anche se ha già riferito su quella

ri~onel nella sua deposizione,

io la pregne rei di voler ancora dirci alcune cose in proposito •••
BOZZO.

Purtroppo, non ne so molto. Ho cercato di raccogliere notizie su
questa riunione, ma tenga presente che io ho fatto servizio a
Milano. Quella riunione si è svolta - cosi si dice - ad Arezzo.
Bisognerebbe sentire, invece,

qu~lli

che stavano ad Arezzo. Questo

"

è il fatto. Nel verbale in questione, a me sembrta di citare che proprio nella riunione del settembre del 19601

ebbi~un

contatto con

un collega che faceva parte della rappresentanza e che, guarda caso, stava ad Arezzo. E mi disse di lasciar perdere perch' avrebbero

potuto farmi del male. Questo mi disse. Quel collega era il tenente
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FRANCO CALA1lANDREI. Non le motivò le ragioni per cui le avrebbero potuto fare
del male in relazione, appunto, a quella riunione di Arezzo?
Bv:l.ZO.

Non le 1I0tivò, ma erano evidenti, tenuto conto che poi, come abbiamo
Visto, i vertici facevano parte di quei famosi elenchi. C'erano
vertici tali, per cui ••• Lei immagini che la presenza di taluni di
questi esponenti militari nelle commissioni d'avanzamento ••• Ma, ripeto, a me non importa assolutamente nulla ••• Tant'è vero che io ho
continuato ••• anzi, è stato proprio lo stimolo a continuare.

FRAllCO CALA1lANDREI. Sì, ma non erano solo le presenze che potevano essere rile-

a.......

vanti agli effett#i della sua carriera: poteva essere anche la materia, l'oggetto della riunione di Arezzo, ed il momento in cui s'era
tenuta.
BOZZO.

Sì, in effetti, sarebbe' stato interessante poter conoscere ••• Ma io
ho appreso cose interessanti, ad esempio, dal rapporto Santillo.
Quindi, era tutta una serie di circostanze che io ho sapllto, ma non

per cognizione diretta.
~I?eSIDWTC.. ~~.
FA1iIANO CRUCIANELLI. Ovviamente, anch'io mi riferisco al verbale. Dunque, lei dice
che nel 1977 vi fu una pereecuzione nei confronti degli ufficiali che
circondavano il genell8.1e :Palombi, che lei stimava e stima•••
BOZZO.
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colonnello Salvati Tito Manlio, che ha comandato il gruppo di Arezzo:

Sì, mi onoro di essere stato uno dei BUoi più fedeli collaboratori.

F.~ANO CRUCI~~LLI.

Ecco, lei

pIlÒ

dirci come avvenne questa

falcid~

di generali

che erano intorno a :Palombi?
. . . . . . BOZZO. La falcidie.avvenne in questo modo: il generale :Palombi aveva acquisito notevoli .meriti nella lotta al terrorismo,organizzando, in
particolare, tutti i reparti antiterrorismo nell'Italia settentrionale, con delle proposte che furono accolte

E! ~

dal comando gene-

rale; e si iniziò, a parti" dal 1975, una certa attività che diede
risultati clamorosi. Improvvisamente, all'inizio del 1977, il generale Palombi, che godeva di enorme prestigio all'interno dell'Brma e all'inizio io non mi spiegavo questo motivo -, mi disse che non
godeva più di creiito presso il co~te generale - che era Mino -,

•

e che era molto probabile la sua sostiluzione al comando di div'sione.
Tra l'altro, pro#rl.o in quel periodo, stavamo studiando una ulteriore
ristrutturazione dei reparti antiterrorismo, che poi------______~~~
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vamo IIllChe DOi,' anzi eiamo atati Doi i pr1Ja1 ad adottare quel tipo di

è stata pressoch' assorbita, come linee concettuali, dal Lli-

struttura; io ho lavorato sul piano di elaborazione di questa nuove
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strutture e il generale

PalombilPl~veva

azwhe destiuato, come incarioo,

a dirigere per tutta l'Italia settentrioD&le questo tipo di attività.
Quando improvvisBlllDte successero
legati ad

~eJes~~o mtiasimo

det~ti ~~tti; ~uesti ~atti

aono

a Milano. Questo persoDÌlggio ai chilllll&

Pieschi Axlgelo ad ara introdotte aàl.l. DOatre caserme a partire 1Ial.•••
ripeto, io giW18i a MilaDoZllll'estate del 1972, e questo individuo
.

circolava, aveva libero accesao alla DOstre casenlle. lo chiesi, -Ma
abbraccia i DOatri a~~
chi è queatal peraoJ18 cha entra a esce dalle noatre caaerm_Mi di-

,

.

;

cono~ -E il CugLDO ilal cOlll&J1d~. clell.a lagioDe-. Ila queata era
atificazione veramente

ri~a. perchlS IIZIChe io

1111&

gi1r

ho cugini, zii, eccet_

ra; ~esBUDO ai permette di entrare .alle caaenlle. Ora, questo persoDaggio che
i

Iw

clomiDato veramente mell'.A.rma a Milano •••

....3ILENTE. Di chi et'a cugino'

»oZZO.

(lugiDO del colozmello Bezzi !ficola, comand&l:l.ke all~.pooa. . . .WZr"9zw=r
&~eJ.lo>

aegretario particolare dell'onoreYol. Lattansio.
Questo signore aso.ae, Daturalm"'rte, "livelli di importanza
massima quando h

DOmiDato miniatro della difeaa l'onorevole LattBJ1zio;

e coincise anche con la caduta in disgrazia di Palombi. Nell'estat. &al
1977 ai diede l.\W&O a tutta

IIID&

aeri. di traaferimenti veramente inopi-

J1Bti, clamoroai, incredibili:, gante ohe h

presa e mandata in 5ardegzla

solo perch' non godeva ielle sillpatia •••; io stesso ricevetti una tel_
fOData da ••• premetto che lo cono8oo, questo iJ1dividuo •••
ALDO BOZZI. Cosa fa aocialmente'
BOZZO. Questa-tarebbe una coaa da accertare.
ALDO BOZZI. S e . non la . . l'Arma ilei Carabinieri...

!

BOZZO. Lui ha un negozio ~ell.tteria a Milanc,ma ha un tenore di vi ta
meYlte superiore a quello che pub derivara da questa

IIU&

BDOl'DI_

attività, che

tra l'altro DOD gestisce direttamente paroh' è Bampre impegzlato a Roma.
Essendo questo Pieechi

~ratello

del segretario particolare

dell'onorevole Lattansio, ai presentava a Milano come eOJ18igliere per
gli affari dell'.A.rma del miniatro LattaDzio. Per cui mi sento chiamare
dal capitano Caforio, che sapevo .ssere amico di queato individuoll.

mi dice. -!relefoDa subito a questo numero, ch'i Pie80hi ti vuole parlare-o

Premetto che io conoscevo Pieschi peroh' per amli ha frequentato il co-

d!

mandrdiViSiOne Del periodo Pal1llll'ta( perchl po:l, quando Palumbo
tu! to da Palombi, h

cacci.to, gli h

tu Bosti-

proibito di entrare in questi co-

mand). A"'~*, 'd io verificai 11 D_ero di 1ielefono •••
PRESIDENTE. 5cueatemi, il teste sta ripetendo il verbale ad
estrane. all'iDdagine sulla
PA!.:IANO CROCIANELLI.
punto

~

~

materia totalmBnte

P~.

NOD è estranea; Be diventa estranea anche 1luesta, a questo

meglio am\arsene.

PRESIl.lENTE. E' comunque ripetitiva del vel'bale.
BOZZO.

Dimost~'erò

che nOD è estrane••

PRESIDENTE. Lo dimostriJ,perchlS finora ha detto che non aveva niente aulla P2.

1 • • • • •11977 J10n sapevo nulla Ili P2.. eioVe avevano vanlllllante
BOZZO. Ne:l

accennato i giornali,

~o come orga:n1zzazione, come Btruttura non

la conoscevo.
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BOZ1D. 51, di Galli ne parlavano i giornali.
PA:.:IANO CRUCIANELLI. Le voilio preciBare, quindi:lei ritiane che qUBBtO Pieschi
abbia aWuto un ruolo fondamentale in queBta rimozione di ufficiali?
~~ZO.

51, avara notevole aBcendente e potere oontrattuale sul oomandante

ganer~

~he sia accertatol faceBse par-

le dell'Arma, tiJ1O, il qwaJ.e/ mi sembra
te in quel periodo l1ellaP2.

l'A:.IAliO CBUCIANELLI. Qu.sti ufficiali con ohi fUroJ1O sostituiti?

~r,

.

PRESIDENTE.

~ ....... ,.-J;..~r~l~
i'&ri& d~ p,~~~4~~
senerale l t i i n o ' O = = = =
y

~ è ~9
BOZZI.n
nell'alenco,

perchlllui è dec.dutolllll'ottobr. 1977.

ALDO BOZZI. Porse non 'nella P2,_ . . III&IIsoller1a J1Ormal ••••
PRESIDENTE. Lei da dove ha sapUto qu.sta J1Otillia?
BOZZO. L'ho letto -.u un libro.
PRESIDENTE. Quale libro?
BOZZO. L':Etalia della P2.
PRESIDENTE. Lo eapeva allora o lo ha Baputo dOpo'i
BOZZO. No , l'ho 8çuto Bolamente all 'usci ta del libro. Comunque, suardi, slllllpre
nel settembre l1el 1980, il coll.sa Salvati, comanaante del BTUPPO di
Arezzo, .... diceva che ioIiJ1O frequentava abitualmente la villa di Gel11
•

...:-.

ad Arezzo. BaBta vedere il periodo

?

ì

c-<'~

~~

•

. . a collesa/ad Arezzo,~Je

questo me l'ha detto lui; ha comandato il «ruPpo di Arezzo. Si tratta
f/U>

del _enente oolonnello Salvati !rito lIanlio.

:5C.6l=AI"Tt::;.~. ~~~~" ~ O.,W:...~~
l'A,lANO'CRUCIANELLI. lo volevo chiedarle) a questo p ..unto; ili ufficiali che furono rimoBBi, con quali altri ufficiali furono SOBti tu1 tl?
con uffioiali che erano çaditi a P1eBcW.. tanto è vero".

BOZ1D.

modifioare il numero telefonico, queBto corriBpondeva
asattamente all'uffioio del MibiBtero della Ilifesa. lo lo chiamai, lui
mi dissa; ·Guarda cha adesso facciamo pulizia, J10n ti devi preoccupare:
anche Be sappilllllO ohe tu esi oneBto, ti dobbiamo tosl1ere Ili 11 ,erchll"
(1n

sOBtanz~'palOlllbi

ea ne deve andare • b1eoBlllllllllllbiare tutto·. 141

disBe in quella oircostanza che il =vo comandante del çuppo, o1oè
responsabile provinciale di Milano, Barebbe Btato il tenente colonnello
di J10lIIe Panella Giancarlo che all'epoca era in

~scana,

ohe lui era Bià

stato a visionare. ~ mi ha Il.ttol -V.drai, ~ l'uolllo che oi vuole-.
Pk.IANO CRUCIANELLI.
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Dopo Palombi, • dopo ili ufficiali lesati a Palombi, ritor-

narono gli ufficiali di

Palum~

Picchiotti, quel Biro 11, legato alla

P2.
BOZZO. Allora J10n lo sapevo.
,, __ ,IANO CBUCIANELLI.

All'epoca J1O, _)Ilico). poster1ori .. ~n'altra 110lllanda le vo-

levo fare. IpTelazione alla fuga eli Xappler, lei ha qualohe ellllllento
per ricondurre .ue8ta fusa sempre a questo eruPpo'
1II111.~~~.!..
BOZZO. ~ne avolta,perch' io ero a MiII.ani. Il 15 agosto io ero Ili
servizio. Milano, quando mi comunicarono la fusa eli Xappler;e aubi'to
ne diedi J10tizia al generale Palombil poi ebbi modo di ascoltare in
te~evisione

la conferensa stampa che U miniBtro Lattanzio e il generale

li!ino fecero e riferii anche eli queeto al generale Palombi) mardfeat&ndo
un mio pensiero: probabilmen1;e questo avrebbe }rovocato le climiBBioni

del mih1stro e quindi potevamo •••
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ALDO BOZZI.k~berarvi di Pie8Ohi.
BOZZO. fiberarci di PieBchi. IPoBt.anza, invece, anche
IO,

.e

protestai per essere

costretto a lasciare l'iDOaricc, il ,enerale mi disse, -D..,i andare-.
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Po~ dopo 15 ciorni, venni richiamato ( p ero hl! c'era stato Wl cambio" ..,identBlllente) ed io mi rifiutai di tornarel ·Voglio stare clove 80no per
40 p.orni, in modo che riIIIanp traccia BUl.1a docWllentazUane caratt&ristica di questo travaso·.
_""lANO

CRUCI~I. Lei ~ a cono8Oenza( ~cià detto q\l8lcosa parlan40
e di

'~o)

di Pieschi

di Wl q\l8lche rapporto, di le,ami}Dlitioi tra il ,ruppo

Picchiotti-PalWllbo ed ..,entuali Bettori politici, o uomini poli tioi che
12.~

poteBsero influire aàlla circolazione di questo gruppo . . . . vari equi-

.

,

BOZZO. rti Bembra, nel verbale, ~eriBCo di certa oontatti, nel .eriodo 1972-74,
che poi BOno o_tatti
io cito

1m

che

erano di dominio pubblico, tanto

~

vero ohe

articolo sulL'Avantil in cui tutto que.to gruppo Tiene .e.BO

• •• cio~ i collepmenti che andavllZ10 01 tre i DO:nnal.i rapporti ,erarc~

~oA~

.

• ·in

riferimento al

qualeé-~rp~fu

enome, ,

perch~

l'ArmaI al-

meno a 1:ilano} non ere mai etata coinvolta in un giro di illazioni, di
momorii, sulla prima pagina di un giornale dopo tutto governativo.
Quello che sorprese s' che non si andl> a fondo su questa serie di contatti, di collegamenti.

PR.€s \I>~JJTE. O~ ~.
AI.BERl'O CECCHI. Dalla testimonianza del colonne 1,10 Bozzo, che già conosciamo,. risul tano alcuni elementi sui quali credo che ci servirebbe avere qualche
maggiore delucidazio%18 e qualche valutazio%18 pitt precisai. Mi riferisco
al. fatto che al comando di divisio%18 dellau Pastrengo" a Milano, dalle

deposizioni che conosciamo,.risulterebbe che si fosse formato un gruppo di potere, un reggzuppa.mento di comando, le cui linee di disciplina,
di obbedienza, andavano al di fuori dei nomali rapporti gerarchici.
Que~to

è un elemanto di un certo rilievo per comprendere ruolo e funquestionV .
zione ciella P2, è una delle
, 'pacifiche di attribuzione alla
nostre Commissione. Chiedo al colonnello Bozzo di dirci qualcosa di
pitt

s~

questo argomento.

BOZZO. Sempre nel periOdo 1972-'74, in cui la divisione era comandata dal generale Palumbo, quest'ultimo esercitava il comando servendosi soprattutJ.&~
to di due ufficiali' dello stato maggi0xy.che tra l'altro erano stati
sempre con lui, scavalcando s,pesso quella linea gerarchica che invece
deve essere osservata. In un comando di divisio%18 c'è una li%lSa gera:rchica, ci sono compatenze di uffici ben delimitate: ss uno si intereeea di

persona~e,

deve interessarsi solo di quellO e non di operazioni

di ini'ormazione. Questa conduzione anomala di un comando ha provocato
dei risentimenti e da parte del COllega che io fui chiamato a sostituire, che fu'"

tra allontanato dal comando di divisione (anche se ...

~~~~~
fu lui ad accettare il trasferiment:'l, _ aeeW7~ ~so capo di

~~

~

stato maggiore/dell lepoca}colonnello Cetola( ora general"

che eviden-

temente subì questa situazione, tanto che a distanza di ben nove anni
covava ancora del risentimento nei coni'ronti di colui il quale era il
suo superiore diretto. lni'atti alla cerimonia di scambio delle consegne fra comandanti generali che si è svolta nel mese di settembre dello scorso anno l'allora capo di stato maggiore generale

~ si

ri-

fiutò di salutare i l suo vecchio superiore. Queeto, dopo nove anni. Evidentemente all'epoca euccsdeva qualcoea che andava al di fuori di
quelle linee gerarchiche.

ALBERrO CECCHI. Vorrei sapere _cora se si può cOmprendere un po' meglio questo
tipo di diaframma che ei costituiva fra 10 etato maggiore e il comando
di divisione: in cosa consietava?

BOZZO. E' molto semplice. Ad esempio, io mi occupavo di operazioni di ini'onna~

zione; il mio tramite/col comandante della divieione

erar.,

capo uffi-

cio operazioni, capo di etato maggiore, comandante; invece la etrada
deviava, ad esempio, verso l'aiutante di campo. Preciso che quest 'ultimo ha eoltanto dei compiti di pura

eegreteria~

I!t' colui il quale ei

preoccupe di organizzare i viaggi del comandante. di fieeargli la camere in foresteria, di dirigere il disbrigo della corriepondenza privata. le telefonate in arrivo. Quin<ti;. l'aiutante di campo, di un problema operativo non ne deve sapere nulla. mentre allora ••• Questo vs
~osso~o

lo~coni'ezmare

anche gli ufficiali di allora, che potrei citare: il

capo di etato maggiore dell'epoca. colonnello Gastone Cetola, ora genecioè i l
rale in pensione; il capo ufficio operazioni de 11 'epoca •••••a-.lIQfjijl·!i3'tì.II5i'Gi<'

_iiM":"

r--ri»'

capo dell'ufficio OAIO (operazioni, addeetramento, ini'0nIlS.-

zioni e ordinamento). vale a dire il tenenteco10nnello Giovanni Barai111,0; ini'ine. l'ufficiale addetto. capitano E1io Tore11a. OVViamente questi ufficiali dopo otto anni eono tutti paeeati di grado.

ALBERl'O CECCHI. Lei ha potuto riecontrare che poi •••

BOZZO. Come dico ne1 verbale. ho riecontrato càe effettivamente avveniva quel tipo di trai'i1a.

ALBERTO CECCHI. Quando eono etati resi noti gli e1enchi de11a P2, 1ei ha trovato
che alcuni componenti di queeto gruppo di comando si trovavano ineeri ti negli elenchi di Galli?

BOZZO. Su tre, ce n'erano due.

ALBERl'O CECCHI. Queeto è un elemnto cha 1e ha permeeso di ricostruire un zu010
particolare di questa organizzazione, allora non conosciuta?
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BOZZO • .fil 'epoca comandava il primo reggimento carabinieri di Milano. Dal. punto
di vista gerarchico non dipendeva da noi,. da1 comend;%visione, ma
passava quasi tutto 11 suo tempo negli uf:fici del gene:ra1e Pa1umbo, cosa che provocava dei commenti anche da parte del personaJ.e, dei
dal1a
tu:r:ficia1i,,,,t~ppa, e questo è l'aspetto più antipatico~

BOt-

ALBERTO CECCHI. Era di:f:ficilmente attribuibile a ragione di servizio questa :frequentazicne?

BOZZO. Assolutamente. L'unico rapporto di servizio era relativo a11'impiego del
personaJ.e del reggimento in ordine pubblico. Il comando gene:ra1e aveva
impartito una disposizione in :forza de11a qua1e una volta ogni quindici
giomi un comandante del reggimento, se 10 riteneva opportuno, poteva
conferire col comandante della divisione. Invece, era un :fatto quasi
quotidiano. Era ovvio che i rapporti andassero ben

oltre.f-Co>w~)

Ho ascoltato un commento. Debbo precisare che non c'è odio: sul
piano personaJ.e mantenevo ottimi rapporti. E' sul piano isti tuzionaJ.e
che le cose non • • • • andavano.
ALBERTO CECCHI. A me sembra che ci debba interessare maggiormente ciò che impediva il :funzionamento istituzionale di una divisione dell'Arma dei carabinieri.
Nella deposizione da lei rilasciata ai magistrati c'è ancora una
annotazione che riguarda il :fatto che molti dei componenti di questo
Jll;.g~ppamento·

anoma1o di comando., che :faceva superare e valicare i

normali rapporti gerarchici, aveva un tratto comune: quello della co-

Questo fatto faceva supporre che vi fossero dei 1egami

partic01~

51
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E' evidente. Si sono conosciuti durante un periodo di ssrvizio tra-

BOZZO.

scorso in qu811a regione. Abbiamo anche casi successivi. come que11i
di Mazzei. di

IZIi511i1ii1·. . .

Psnella ed anche di Petricca. tutti ufficia1i

che sono ne11'e1enco d811a 1'2. Venivano tutti dal.la !roscana Mi

m '1

a Milano.
ALBERro Cl!X:CHI. C'era un trasfln"imento di ufficia1i daJ.la !roscana a11a divi-

sione Pastrengo. a l4ilano; cioè era un susseguirsi, un a1ternarsi di
trasf er1meti.
Si. a Milano. A Milano vi sono a1tri comandi d811' arma.

BOZZO.

ALBERro Cl!X:CHI. Lei ha pensato che questo potesse avere qua1che motivazione

particolare. che da1la !roscana si arrivasse a

M~ano?

lllora si definiva come "1'esercito toscano". Era un raggruppamento

BOZZO.

che effettivamente era quotato.
ALBERTO Cl!X:CHI. Questo. portava ad una concentrazione. ai 1ivelli di direzione

della divisione'Pastrengo·. di •

persona1e proveniente da1la • !roscana.

D

BOZZO.

Non nel.la

divisione. che è un comandoJ a J4ilano.
ALBERTO Cl!X:CHI. A Milano, distribuiti nei vari comandi a811'arma.
BOZZO.

n

c010nnel10 J/lazzei co"iiiii!dava 1a 1egione di Milano. che ha giurisdizi2
"'ne su quattro provincfe d811a Lombardia; i l co10nn8110 Pane1la co-

.....-

mandava 11 gruppo, cioè 11 livello provincia1e.
ALBERTO Cl!X:CHI. A Proposito d81 co10nn8110 J/laz.ei. vorrei domandare, Presidente,

qua1che chiarimento. Si tratta di persona de~ta; ma, con tutto 11
rispetto per la persona dsfunta. mi interessa conoscere gli 81ementi
che possono avere costituito motivo della nostra inchiesta.
Appare. ad un certo momento, un contatto abbastanza oscuro,
con implicazioni che finiscono con un personaggio appartenente a

"Prima linea".
BOZZO. Pietro D81 Giudice.

ALBER!rO Cl!X:CHI. Ci può dire qua1cosa di più preciso?
BOZZO. Pietro Bel Giudice è un grosso personaggio d81 panorama eversivo; di-

ciamo che sicuràmente è a liv8110 di

\"

tlace,

di Piperno. immediatamente

dopo Negri: è a livello di "progetto.e~ropol.1. (non riv810 nuJ.la di
riservat~perché ne parlano ~~tti i giornali).

n

colonnello J/lazzei aveva un'amicizia con 11 D81 Giudice;

ma in particolare con la moglielCla conosceva da bambina perchti prevenivano

da110 stesso paeseln811Iiso+ d"El.ba), e.·quindi. aveva

conosciuto anche 11 D81 Giudice.

'"'

Appena ebbe assunto 11 comando d811a iegione di Milano si

•

preoccupò di sapere se era pericoloso (che fosse pericoloso lo doveva
sapere. perchr. come ufficia1e dei carabinieri. aveva gli archivi a
disposizione e bastava che chiedesse il fasciCOlO).

•

Sia io, in una conversazione che ebbi con i l comandante della
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legione

c~

Mazzei, che gli uffiCiali del nucleo operativo (che lui

sultò) sottolineammo l'estrema perico10eità di
lui riceveva anche

1lj ufficio

~el

eoggetto, che

(questo è i l fatto) perch~ lui eost,!

neve che era un teorico, un ideologo, che non era in grado di alime:!
tare la lotta armata ma era solamente un formulato re di teorie

ne~

10ee. Invece noi volevamo sottolineare e convincerlo che non era ae-

a-

solutam.e opportuno, non solo che lui 10 riceveese nel suo

ufficio~

~

ma anche che frequentasse la maglie, perch~ è vero che erano separati,
però noi sappiamo benissimo che tipo di separazione intercorre fra
coniugi che partecipano alla lotta armata: sono tutte separazioni di
comodo (10 vediamo, e potrei citare una serie di casi). ~to è vero
che lui faceva capo 4abitazione della moglie e che sulla

.,il

IlIlIlIlIlIlIlIlIlIi..........

telefonica vi era . .

guidllf

uumero di

telefono proprio di questo iDdividuo, di Del Giudice Pietro, colpito
da una tzrentina di ordini. •

di catture per tutti i reati commessi nel

nord da "Prima linea" e da altre organizza~ioni (perch' lui non era
solo uno dei capi di -Prima lineaH• ma aveva anche delle aderenze, come
ho detto, nel Aprogetto Metropoli" ed in altri gruppi eversivi).
ALBERTO CECCHI. Ed i l collegamento con 11 colonnello Mazzei in quali tlmllini
esisteva?

BOZZO. Erano amici.
ALBERTO COOCHI. Era u n ' " rapporto di amicizia?
BOZZO. Ere un rapporto di amicizia, questo

s~;

era un rapporto di amicizia

aesolutamente inopportuno, che poi provocò quel fatto di cui io •••
ALBERTO CECCHI. In conseguenza di questo fatto 11 colonnello Mazzei tu. ello!!
tanato dall'arma?
BOZZO. No, non tu. allontanato; si dimise s, dopo due o tre giorni, venne a.!!,
sunto da Roberto Calvi,al Banco Alnbrosiano, quale direttore di tutti
i servizi di •••
ALBERTO CECCHI. Le risulta che avssss rapporti, precedentemmte, st. .tti con
11 Banco ,lmbrosiano o con 11 cavalisr Calvi?
BOZZO. Non 10 'osso dimostrare; sono solo voci raccolte in giro.
ALBERTO CECCHI. L'assunzione avvenns. pochi giorni dopo. Non ha javu.to
sentore che vi siano stati degli interventi riwo1ti ad aprire questa
strada al colonnello Jlazzei, al momento in cui si dimise dall 'arma?
Interventi estemi da parte di •••
BOZZO. No. l o . occupajo un incarico tale che non avrei comunque potuto •••
~
ALBERTO croCHI •••• persone della P2 (Gel1i, od Ortolani, o Calvi stesso)?
BOZZO. Ripeto che, all' epoca, nel '79, si sussurrava che 11 colonnello Mazzei
fosse massone, questo
Mal sulla P2 •••

s~;

·anzi, era opinione _

comuns che 10 fosss.

PRESIDENTE. Facciamo in modo che le domande siano aggiuntive rispetto a quanto
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viene in luce eolo al momento in cui i l colonnello 1IIazzei lascia
l'arma?

BOZZO. Per me, si.
'1JlERTO COOCHI. Lei ha parlato, poco -ta, di interferenza della P2 e della

massoneri+n generale (lei ha detto di non fare distinzioni) sulle
carriere ed in particolare sulle carriere di ufficiali dell 'arma.
Ha avuto la sensazione che interferenze di questo tipo vi

siano state anche sulla sua carriera, dopo la denuncia di questi epi

so~ od in occasioni più recenti?

BOZZO. No,

perch~ quando, in sostanza, •••

ALBEBTO COOCHI. E' un perfezionamento della domanda dell'onorevole Bozzi.

BOZZO.

io ho manifestato pubblicamente la volontà di lottare contro questa
organizzazione, in sostanza l'organizzazione era già abbastanza

col~

pita. Ma perch~? Perch~, leggendo quei nomi, ho capito a posteriori
quali arano i legami. Solamente i l 20

~io

od i l 21, quando lessi

quei nomi, fu per me un momento di piena luce su certe situazioni.
ALBERTO COOCHI. La ringrazio.

PHESIDENTE.

n senatore Libero Riccardelli

ha facoltà di porre domande.

LIBERO lUCCARDELLI. Raccogliendo l'invito della Presidente, le chiederei, co-

lonello Bozzo, semplicemente elementi che lei può aggiungere, poi~o/

che' tengOfben presente sia la sua deposizione sia la memoria che ha
prodotto ai magistrati di Milano.
Indubbiamente vi sarà un modo per spiegare perchli lei afferma che Picchiotti (che dovrebbe esserei l'esponente massimo, allo
interno dellJ' Bnla, di questo gruppo di potere).

• diventato vice-

comandante generale dell'Bnla, in stretto collegamento con Palumbo, si
fa da parte, pri.ma., per fare spazio a Palumbo al . .m.lilliw~ vicecomando

A.

dell' arma.

"'(

Vorrei sapere che cosa significa questo, visto che risulta
che, formeJ.mente, Picchiotti va in pensione e lascia
rale dell'arma al compimento del

~

sessantaquatt~

il~omando gen~
anno

di età.

Vi deve essere qualcosa che a noi non è noto.

BOZZO. All' epoca, la legge sul

viceco~:ta'.Anna.

dei carabinieri diceva
~

questo: che assumeva l'incarico di viC.CO
dante/Aell'Arma

J...... • -

-..lt.

~~
carabinieri wrttt.1 1iA' di divisionft

dei

,~ié~ioIDnaneva in

carica fino al compimento degli liìPIlÌ d~ti. Questo meccanismo impe~

diva allil'rPNl#8i'm di divisione meno anziano "'""• grado ma più anziano
di età di accedere a quella carica e, quindi, di completare la sua
carriera con il raggiungimento del _
lo di generale di

4m_'S!iFdii".5i;iIt
..

vertice nostro, che è quB1.

~ J..I~

Questo si è verificato con Picchiotti e Palumbo. ~ PiechiottiJ;recedeva immediatamente Palumbo nell'annuariO, però era più
giovane perchtl, se non erro, Palumbo (questo è un argomento che si
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~ee

precluso l.'accesso all'incarico di viceco~

Ad un dato momento, mi sembra - ma questo è un fatto accaduto nel 1975 - che Picchiotti si EIIDDIBl.ò, allora subentrò PaJ.umbo,
~~

~

...... l'incarico di viCeCOmandanteJdell'a,ma dà, poi, diritto aJ.la
promozione a general.e di corpo d'amata

...

:mO RICCARDELLI. In pensione.
BOZZO. In pensione. ~. lPer aCqUEire questo diritto occorre avere al.meno
un documento caratteristico. Cioè ________________________------~:>~
~ che il superiore diretto sam;ioDi in Ul1 documento oaratteristi-

co l'operato in

quel~'incariCO.

Il doawmento caratteristico viene

compilato dopo quaranta giorDi.
LIBEHAi'O lUCCAliDELLI. Quindi pratiolllllente la BU.a &t:rermazioné n
nel senso che Picchiotti, claDdoei ammalato, permise a
esercitare di

~atto

tradotta

Pal.um~ di

il vioe comaDdo senaraJ.e dell'Arma.

~osse 8IIIIIIal.ato davraro;

BOZZO.Pu.ò anche darai che PiOchiot':

80

aoltuto

che lui ai è ammalato, Il aubentrato Palumbo, li lID4ato via ed li toroIlato Picchiotti.
Q

.

LIBERA'lO RICCAliDELLI. Questo snailPo di potare ohe lei rioostruiace, abbastanza _rosoJ Palumbo,

V

C~abrsse,

Bozai, lIwIwuoi, lIapolitano ,

ecc., 0811, tutta questa gente che pGsidOl1e ocou,pa'
BOZZO. Devo

~are \ma

preciaaziOJ:Ul: li probabile, anzi certo, che tra quelli

~ '~cur&lllente quell'~ciale

ohe p e n di 1mB perticolare stima

o simpatia, ad eaempio del Comendante del.l.a DiviaiOl18, del Capo
della Segreteria del Peraonal.e, per cui ha accettato questa posizione di vantaggio. Ciò però l10n 'Nol 41Fe che quesU
coinvolti in questa

attivit~,

~ficiali

siano

nel sodo pitl ...ol.uto. Occupanc

posizioDi •••
LIBERAtO RICCAliDELLI. Boi stiamo

parl~o

del snaPpo di potare che si era

COstituito. Per eeempio, il. senerale De Sana, ohe coe. li 0811'
PRESIDEN5. ScWIi,

~:~

lticcardelli, abbiamo detto che ciò che è acquiai-

100 • verbale, ormai • acquisito. ATeYBmO
C&dizione, preperai di rioordarla.

~.tto \ma

premessa a questa

LIBERATO RICCARDELLI. Ka si deve pur sapere se questo gruppo è scomparso op-

sua
pure lIiiI

se ha ancora una(W1uenza nell'arma! l'eneo che questo sia

un momento della nostra indagine.
PRESID:t:NTE. Quanto attiene alla

l'a
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va bene, per il resto vorrei pregare di

non apriie problemi. J.bbiBlllo il dovere di indagare su tutti i t'atti
che attengono alla

1'2;

k.;:l=~n

attiene a t'atti collegati con

la 1'2, ho pregato di acquiaire ciò che è già agli atti, senza proc_
dere ulteriormente.
~BERATO

RICCARDELLI. Onorevole Preaidsnte, dagli atti non risulta quale
incarico ricopre attualmente i l generale De Sana.
Glielo posso dire io. E' il Capo di Stato Maggiore dell'J.rma.

BOZW.

LIBERATO RICCARDELLl. Lei può indicare uffDiali e sottu1'ficiali come testi
su questa 1'requentazione da parte di deputati, e anche persoDagBi
cOllIe l'avvocato J.damo De.gli Occhi.di PalUlllbo. nel lIIOIIIento in cui
egli ara Comandante Genarale
J.damo Degli Occhi l'ho visto io, una volta, lo conosco, ohi non

llOZZO.

lo conosce? E' i l t'iglio di Cesare. Gli altri, gli ufficiali e

aD-

che i sottuff'io1ali che stavano al comando in quel periodo li ...
LIBERATO RICCARDELLl. Qualche nome.
Il maresciallo Perazzi USO, il lIIBreeciallo l4eehill1 Romano. Ten-

llOZZO.

ga presente che io. all'epoca1non potevo sapere chi 1'requentava
.

d;

un deterwinato piano éomando proprio per impossibilità visiva.
Sono loro che se lo hanno detto.
D...e

LIBERATO RICCARDELLI. Le indagini che portarono alla scarceraaione del~udice in relaz1o_ all'iIIlpu.tazione di rapiDa, f'urono ordinat'e dal.
magistrato o vennaro t'atte su iniziativa dei oarabinieri? Il t'atto
del1& macchina, per eaempio, che prisa la collega diaae di sverla
lasciata,in prestito a(Del Giudice. e che inveoe poi ritrattò •••
BOZZO.

....

Ritrattò. eaatto.

LIBERATO RICCARDELLI. ••• COllIe avvenne?
BOZZ~

Non lo ao, questo non glialo ao dire. Non le ha t'atte il mio r_
parto, comunque, quelle indagini.

~RES.I.bW"rE. ~ ~.
~

BOZZI. Vorrei aapere dal eolonnello.ee c'erano dei rapporti tra il
~gnor

BOZZO.

Pieachi e i colonnelli Mu8umeci e MaKlei.

Erano 8111iciaa1mi: ai 'vedevano apessiasimo e andavano a cena ilkaieme. Erano molto legati.

J.LDO BOZZI. Queato signor Pieaohi era un c_rciante. Di coaa?

BOZZO. .Di pell8llli.
J.LDO BOZZI. Oltre che in pelle morta, in quale altro tipo di peUe·viva"

commerciava? Che interesse aveva ad entrare neUe coae dei car_
binieri! 5ra un proboae, un raPFe.entente di altri. oppure voleva
soltanto t'arsi bello, per f'ar vedere ohe contava (ci aono questi
tipi)'
BOZZO.

lo mi auguro che venga f'Uor1.

J.LDO BOZZI. In base ai t'atti, cosa ha potuto ricostruire lei? t'era un 41-

segno. o era un mi tomane?
BOZZO.

Era un uomo al quale piaceva il potere, aveva 11 gusto del potere,
che non pub avere certamente uno che commercia in pelle. Quello
di poter dire; -Ti maDdo là •••

!-.
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~esto

ALDO BOZZI. E lui si faceva forte di

rapporto con••• lo diceva espres-

?
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samente. o ai sapeva •••
BOZZO.

No. no, lo diceva espreesamente.

ALDO BOZZI. Diceva espressamente che lui era il fratello del segretario parti colare
BOZZO.

~

No. no, a me ai
~

presentato quale consulente del miniiltro per la

dei carabinieri.

~ò

darai che non eia Tero questo fatto.

Lui telefonava - ~eato lo ho acoertato io -

tranquillamente da un

ufficio del tiDistero della Difesai aarà atato

-cari l'ufficio del

fratello. parchI! il fratello era il aeuetario del aiDistro.

ALDO
BOZZI.

J(a

dell'~

voi

sanno

~este

Rapevate che :il. ministro ha

coae. Bon vi

~

1m

consulente. si

aarto il aoapetto che poteRae eaaere un

vendi tare di fumo?
BOZZO.

fiO. non era Wl. venditore di :tuao, veDdeTB arrosto. e anche

arro-

eto molto profumato.
\,(l€SI()H.rr~. 5~~ B.:..~.

GIOBGIO PISANO'. Bo una sola domaDda da fare, che non

può s8lllbrllrlol risuarda •

~

peraOD8le anche se

l'attendilailltà generale di quanto ab-

biamo sentito finora.
Il colonnello Bozzo ai ha vieto al comando.

1mB

volta. 11:1. ha lIIId

visto prima?
BOZZO.

No. due Tolte l'ho vista. iIoenatore.

GIORGIO PBNO'. Una volta, da lei. per
BOZZO.

No,

DO.

l'ho incontrata

1mB

Wl.

fatto ohe lei rioorda molto bene.

volta

Wl.

sabato paaer1g81o. La inc __

trai. lei stava andando dal cenarale Palwabo •••
j;IORGIO PISANO'. lAai stato dal pnerale •••• ·1Iai aeseo piede alla diTisione
PastreJl8O. meno
----

1mB

volta l _ o scorao per parlare con lei (lei ri-

corda il motivo. ma non' il C&BO di ripeterlo perch( non c'entra).
Mai stato •• ,quindi) ae io lecco in

\ma

sua reluione ...mi riferisco

all'attendibilità cenerale di una certa poaizione •••
PRESIDENTE. Lei ba diritto di porre le dolli8Dde. senatare PiaBnÒ. ma deve

anche coneentire al teste di rippoDdere.
BOZZO.

lo conosco lIIolto bene 11 senatore Pieenò perchl nel 1966-67." q~
do il senators fU c~inYolto in una TioeDda giudiziaria a proposito
della pubblicazione de La merra ciTil. in Italia. io ero di eervizio per ltutte le udienze ,che fUrono udienze Btoriche,perch5~

~ ~urono chiamati

a testimoniare

personaggi storici, e lo

, 57

stavo/tutti i giorni. L'ho incontrato

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

li,
conoecevo perchl ero _

li
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aorridoitl~~ODiea1. MSenatore, dove sta andando?·,~ dieae.
M'i aopraM• fAllora

e2m3

l ' _ l ' h o accompapao di sopra • .Anni.

1972 O 1973.
It... ORGIO PISANO'. Ripetol non ho mai IIIBSSO piede al.la diviaione Pastrengo ae non

l'anno scorao per venire da lei •••Quindi, quando io]eggo cheerav_
ma frequentatori abitual.1 •••
Va benev
Pm;.'SIDENTE. jlbbiamll due dichiarazioni divera ••
GIORGIO PISANO'. Si parla di Mfrequentazione abituale M• c," una bella differenza.
Jiuesto pe;; chiarire il c11.llla •••
Senatore PiaanO'lnOi abbiamo preao nota che il teste ha detto di
o

averla incontrata due volte ed ha .pecificato quando. Questo ,. cib
che noi verbal.1zziamo in questa audizione.
GIORGIO PISANO'. Si verbal.1zzi perb anche cib che dico io.

ALLO lUZZO.

In uz:'& parte della melllC'1a di cui abbiamo copia, lei preciaa.

'tn

quel periodo il pnera1e Pal.\1IIIbQ era gU. in stretti rapporti con
il noto Licio

aelUI.

In _rito potrl rendere precisa te.timonianza.

il maresciallo ItIechil11 M•

BOZZO.

Perch' ........
4II{10 hannoJdatto loro.

ALnO RIZZO.

Sarebbe forae intereseante che lei chiarisa. il periOdO.

BOZZO.

I1 periodo" il 1973-1974, potrei dire più 1974 che non 1973.

AL:OO RIZZO.

E poi che cosa ha aaputo dal aareacia.ll0 IlechilU, tanto da poter

auloe:rmare che in quel periodo 11 pneral.e Pal.\1IIIbo era in rapporta
con Gelll?
BOZZO.

Che ereno amici.

ALnO RIZZO.

Soltanto queato?

BOZZO.

Non solo, ma ho aaputo anche ••• Lo stessO general.e P&I.\1IIIbo, dopo
la sua deposizione resa ai lIIagiatrati di Milano nella primavera
cl;

scoraa, venne al. COmando/diviaione e, parlandO con il capo di stato
maggiore, disse che conosceva o.1U, ch. 10 aveva incontrato li,
a Mileno.
ALDO RIZZO.

Per quanto concerne l'assunzione del colonne110 MaSSei al. Banco
quali

Ambrosiano, _

el_enti pub darci? Non mi pare che un momento fa

1ei aia stato preciao, peJ'ch( sembra che lei abbia avuto de11.
notizie piÙ preci.e dal. colonne110 Vitale, che'al.lora comandava
o

la

~egione

di Milano, il qual.. mi pare 1. abbia dato
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~ el.mentO
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più specifico, addirittura anche elementi sulla somma chs perc.-
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s~,

me n. parlb il colonnello Vitale ., in periodo successivo,

anch••••

liIZZO.

Presidente, non ci interessa ripet.re l. dOlllllZlCill o quel che

~

con-

i l colonne~

t.nuto ... ci int.ress8Z1o le ulteriori sp.cUicuioni cheTpub dare.
Iloi sappi_o che

peZ'llo~o

sia Calvi, quindi mi pare 1nteftssante

approfondire questo . .petto.
PRESIllEN~.

s~,

BOzze.

..

st.

ne parlb ••• dopo perii, dopo, perch' il colonn.llo Vi tale so.ti-

tut il colonnello ~Hi nel comando dalla..tegione. li: questa notizia mi fu confenLata da

1m

altro ul"1iciale, qu1ndi non

c'~

solo

il colonn.llo Vitale. Jl:I. disse che era stato ...unto con uno .tipendio di circa 150 milioni netti annui •
.ALDO liIZZO.

L. disse anche che .ra stato assunto tramite alti esponenU-'

BOzza.

Ora ricordo a disse che il Bando Ambrosiano non voleva assumerai
l'onere di questa assunzione di ciui, probabilment., poteva anche
fare a mano (qualcosa d.l g.n.re) e su pressioni di masaoni di

Firen~., .sponenti dalla III&8soneria( non dslla ~, .u Calvi, riuscirono a farlo assumere. Proprio pres,8ioni di _soni •••

"ALDO RIZZO.

Non furono fatti nomi, comunque?

BOZZO.

No, no. • • • • •'Jlaaaoni di Firenz. aul Banco Ambrosiano.

ALDO RIZZO.

Le risul ta se d.lla commissione di .vllllzamento l'accia parte il
generale Giannini'

BOZZO.

E' noto che ne

1''- part•• Ora.

io non ho vieto il decreto di no-

mina. perii •••

~1.Z0IJJiIlJ.

Pub chiarire alla Commis.ione qual è la funzione dells CCIIIIIII1ssione

di avanzamento?
BOZZO.

.ono due commia.ionia la .uperiore e quella no=ale di avans...
mento. r.af prima ha il compito di prendere in . . eme la promozicnm

• Vi

da tenente colonnnello a colonnello, da colonnello a canerale di
brigata, da gen.rale di brigata a generala di division., da geneelementi,
ral. di divi.ione a generala di oorpo d. _ _ta. JI'. fanno parti)'i

...:z

più anziani g.nerali di corpo d'armata dall •••• rcito, tra i quali
c'è Giannini: gli compete di diritto.
ALDO liIZZO.

In che Eneo gli compete di diritto?

Voce non id.ntU'icata. lI:' la legge •••

BOZZa.

Quando si tratta di valutare w'Iiciali dall'lI%'III&
generale dell'arma ateaaa.

c'~

il comandante

~BI!Ill1ENU ~
.~

RIZZO.

rale Gianninil
BOZZO.
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lo non 10 visto alC\In decreto di nOlll1na,però gli dovrebbe competere •••
bisognerebbe vedere l'anzianità che ha - 10 non la conosco - rispstto ad altri u.f1icial.1 di corpo d' a.:nnata. Se rientra in una determinata
ross di anzianità, gli compete di diritto, il in servizio,:Rm il mica •••

.ALDO ru:ZZO. Da chi è nominata la Commissione di avanzamento?
BOZZO.

Dal ministro della dite sa.

EDOARDO SPEll.ANZA. La Commissione di avanzamento è ;t'onnata con cri teri discre-

zionali dal llli.nistro o sul.la base ••• ?
BOZZO.

C'è una legge, la

leggee»Jl~anzamento. Lei controlli

l.a legge eul.-

l.'svanzamento, si tratta di norme precisissime. Vi si dice: ·proposta da-: se il generale Giannini il dentro quella rosa, fa parte
della Commissione.
"W;I[)t;Nn. ~~.

LIBERATO RICCARIlELLI. Vorrei sapere - soprattutto riportandoci alla prima metà
degli anni . . . . settanta (1972, 1973, 1974, 1975) - ee era facile,

,"J:~

per un uHicial.e dell'azma,/ andando in pensione,

-=O"t1\itt

dimet-

tendosi, trovare \In collocamento presso istituti bancari o preseo
grosse 'imprese, appuntol come incaricati del eervizio di intormazions.
Vorrei &Spere se comunque le nsul.tano altri casi di UIlicial.1 che abbiano trovato tale tipo di eistemazione al di :t"uori del gruppo di cui
lei parla.

PBElIl:IImA lIIL PlIiIIIDENTE TIlfA
BOZZO.

jl(~ElIU.

Non mi risul.ta. Lei si riferisce al. Banco Ambrosiano?

LIBZRATO RICCAlUIELLI. Non solo al. Banco Ambrosiano, mi riferisco

~

lìIaca

d'America e d'It'alia, ai servizi bancari di cui un altro e=1.onnello •••
sembra che _

quettro o cinque di questi abbiano tro-n-..: immediata-

mente dopo •••
BOZZO.

Oppure nelle aBsociazioni di vigilanza che poi facevano cçc a Picchiotti. almeno all'epoca. L'ho saputo qualche giorno fa.

Pic~o.ti,

nel

1975-1976, era a capo di una organizzazione di vigilanza, u:a specie di
·cittadini dell'Ordine- qualcosa del genere, a livello nBriQlja)e.

ru:CCARIlELLI LlBERA!rO. Vorrei parlare di organizzazione terminale 6L.l.'al.lora SID,
di questo un'iciale
BOZZO.

"""'5Wifii' Lo Bello o Bello ...

Bello Gaetano.

LIBERATO RICCAEIlELLI. Non era ritenuta. oome in altre amminietraziad. per lo
il
meno \ma valida ragione di inopportunit~destinare ad uno .ocssa . . . .
eede

1m

u.fliciale oon un incarico coe3. delicato quando, m:!.a steesa

eede, quell'u.f:ficiale'iiV!n 1"ratello ~gsi.ione preminen-a in campo
economico? Bi riferisco al fratello direttore,ganerale

de~

Banca d'A-

merica e d'Ite1i.a. Cioè, le chiedO'lè un criterio che vige EE:Che nell'Br•
BOZZO.
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PRESIllENm. Ritengo opportuno proporn all. CGIIIIII1eaione l':invio di una lettera
al lll:inietro dell'intemo, •
Bca alla medeeima

~tt1

clell& CGIIIIII1eeicnB eteee& parch' fomiI
Bl1 elament1 :inerenti all'operaziOllB compiuta
l10me

a Nizza per arreetare Ge1l1. Se quilldi i colle,gh1 eano d'accordo,

pot~

mo :inviare quaet. lettera alllizl1etro dell'inte:mol;,dare1 cOlllllllicazio-

_

anche alla etUlp& di quaet. 1n1si.Uv••

law~1---<1c:1~oll""'_elJ'~1..--_ _- - - - -

Sui po:mali di oBBi c'la 110101zi. di un'operazione della Criminalpol, fat-'
ta a Nizza _l1& TU;l;a di Gelli nel. 1ielltet1VO di oatturarlo. I B1o:mali
dicono che eono eteti trovati la lIoB1ie. l.a tiBlia ed il pnero. ma non
Gellil credo che e1a ut1le che l.a Comm1e81one aoqu1e1eca dal m1Zl1atro
tIleBli inte:m1 1iI1tte le notiz1e inerenti a queet'oparaz10ne • Per queeta
raBioneho propoeto che TBDBa eoritta una lettera.

na1il1ral.mente a n _

voetro.
Colp l'occaB10ne per d1re, oon r1terimanto a qllee1a ma anohe
dovr8llllllO.:--ad al tre notiz1e, che
Jffare 1n lIodo che quel ohe ~ ri8ervato re8ti.
tale e ohe quel ohe
1;0

~

comuD.1oaz10ne utt101ale dalla Comm18810ne 81a

ta~

dalla Pre8idenza e ncn per altr1 oanal1. al t1ne' di ev1tare interpre-

tallioni non oorrette.
Dobbi.amo asooltare adesso 1l. generale Pal.umbol penso ohe tale
aud1z1cne possa esasrs oonclusa senza in1ierruz:1on1 e ohe poesa eesare
svolta 1n eeduta pllbbl10a.

~~Pr!!}~!.~.e:$!~rpg~~:=:
.

{Viene introdotto in aula

il
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PRESIDENTE. GeIlSrale Palwabo, noi l'&sc))l tiamo in &Ildizione libera ed in seduta
pllbblica su una serie di fatti che attengono alla natura ed agli scopi
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della P2 e di Gelli in rslazione al compito che il Par:Damento ai ha af·
fidato. Lei

~

tenllto a dire la verità alla OCllllaliesione ed a precisare il

più possibile i fatti che lei conosce con rifer1mehto alle domande che
io formulerò ed & quelle che, eventllalmente, le rivolgeranno i commissari.
Partiamo dalle telefonate che lei ha fatto al giudioe Viola in
con riferimento
relazione alla famosa perQ.llisizione del 17 marzo

19811i18j:i1it•••••,
.e

alla eegretezza degli elench:1 in genere, sia al fascico,o sul ministro
Sarti.
PALUMBO. Debbo premettere che con il giudice Viola io avevo rapporti personali
e lui mi dimostrava sempre grande stima e devozione, anche perch' l'avevo
conosciuto non appena era arrivato a Milano quale Ilditore giudiziario.
Que.to magistrato si comportava in maniera molto strana, a differenza
eli tutti gli altri magietrati. t i ricordo cpe, nei primi tempi, qllesto

ID!

gistrato si permet.a di andare in giro con il mitra •••
L~1'a

RIOO.ARDELLI. Questo poi ... I

PALIDmO. • •• a fare operazioni di polizia giudiziaria che sembravano un po' stra·
né, addirittura. Non solo, ma ci teneva a farsi fotografare a destra e a
sinistra. a parlare con giornalisti.
~

LIBERATO RIOCARDELLI. !Ila, Prcsidente,

forse un magistrato che risulta dagli

elenchi?!
PRESIDENTE. Senatore Ricoardèlli, lasoi che.il teste risponàa.
Bl::RNAI\DO D'AllEZZO. Scusa,·ma quandO ;Le dmaB.nde le fai tu, ...

LDERA1'O RICCARDELLI. Ma stiamo facendo il processol•••
PRESIDEN!CE. Vorrei cbe non interrompes", senatore Riccardelli.
P-+LmIllO. Quindi io ho avu"to oocasione di conoscsrlo poi attraverso l'avvocato O~

un
vaccini che era statofiiiO vecohio dipendente. Parohé, questo avvooato Ca-

.

vaccini Che' era a Milano, era stato tenente quanio io ero. capitano a Oa·
serta. Inoontrandoci ci siamo rivisti e molto :f.'loeqllentemente facevamo an'
ohe delle oene. In occaeione di queste cene, giaccb' l'avvocato

Cavaoci-

ni conosceva molto beIlS anche il dottor Viola, 1nvita_ il Viola come invi tava al tre persone per

beIlS.1 In

queste oircostanze io ho aVilto modo,

occasione di dire spesso a Viola di comportarsi in maniera più •••
RIZZO. Presidente, non oredo che queste ooee c'entrino molto.'

ALDO _

LIBERATO RICC.i.lUlELLI • • Adesso
a prova contraria

~

~

lili che dice a Viola t i cOÌll.portare1
~

Viola cbe

;ene~

Fino

in grado di dire a lili di comportarsi be-

nel
BERNARDO D'4llEZZO. Non si può toccare la cattedrale dei magistratil
ALDO RltllZO. Quella del geIlSrale non

~

una risposta pertilumte. Non facoiamo il

processo •••
PRESI~~TE.

Onorevole Rizzo, lasci continll&re il teste. Qllesti risponda alla do-

manda possibilmente senza partire . . lontano. (Protesta del deputato

~).~ts volte abbiamo asèoltato "testi che eono partiti da lontano
(~'). O~'~r;!
per d,,-re. delle risposte, 'Wwet 2 b *
r 7iiPM~rt'1"'3nsr'rn

.'

RIC~I.
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Chiedo la parola.

posto.
RAIMONDO RICCI,. Non si possono zittire i cOllllll1esari che hanno diritto di chiedere la

paro~al

n

PRESIllEN!l!E.

teste è stato richiamato da me a rispondere 1n modo più preciso
_
. . .~r~~~·.e~
. . . .Àn.
.-.-

alla dOlllaIlda: lasciamo che riSPOnda,L.'leiterat,

LIBERATO RICCARDELLI. Qui si insultano i magistrati che hanno scoperto la •••
P'AMIANO CRUC!ANEI!L!. Queste è la fine dBl mondo, Presidente'l
PllE5DlEN!l!E. Vorrei che i l generale rispondesse alla d r d a che 61i ha rivolto
i l Presidente. (Reiterate proteste dei

~Cianelli,

Rizzo, Ric-

cardelli e Ricci).Generale Palumbo. la prego di rispondere e.l.la domanda
che le ho rivOlto.(~R~e~ijt~e~r!a~t~eLJ~~~~UlII~~~IIII~~~~Ii~.Dcvremmo
essere una Commissione giudioante 1n
b~~~'

iN

§

toc$C"ianelli e

~J'f!KfflJ"Na(

s,.,

sedu~

S~J..'~.
et.=;1
. • *Il

pubblicaI

D'Arezzo).

f

~~.g.--....'.&~.

C~~~~cc.k.UJ~.y.
RAIMONDO RICCI. Signor 'residente, chiedo che venga sospesa la seduta.

~1lE:S,D6rJ"'f'E. ~~~~;",t...
FALITANO CRUCIANELLI. Qui si ineul tano ·1

).

ma.gJ.~ che

stanno indagando su qu!!,

sto! E' Gelli che parla qui dentro (~roteste del senatore D'Arezzo).
PRESIDENTE. lo richiamo la Commissione ad un comportamento uguale per tutti i
testimoni, considerato che abbiamo permesso in altre occasioni che i t!!,
sti cominciassero le loro deposizioni partendo da lontano. lo avevo
già richiamato il teste a non partire da lontano, ma. faccio presente
che in altre occasioni mi è stato detto che cib poteva servire per arri
vare alla verità. lo

-

chiedo ai membri della Commissione di aiutare il

preSidente. nel suo lavoro onde evitare assolutamente questi tumulti.

RAIMONDO Hl CCI. Chiedo di nuovo la parola non per _

ritornare sul punto a

cui lei si è richiamata; io credo che sia giusto che noi ci rimettiamo

a lei per evitare che i testi facciano delle

di~gazioni.

Perb se lei

mi consente, signor presidente, non è che noi siamo tutti pari. l'uno
all'altro, qui; pertanto io ritengo che il rapporto fra il presidente
e i Singoli commissari quando nei modi •

dovuti richiedono la parola al

presidente, sia un rapporto che tenga conto della
di noi ha e non si risolva Soltanto in un invito

veste che ciascuno
a zittire o ad

atte~

giamenti simili, atteggiamenti che, indipendentemente da ogni al tra. cO!!
siderazione, non ritengo che mi siano dovuti.
FAMIANO CRUCIANELLI. lo ritengo che noi dobbiamo

ns.

I 7 fare una distin.-

zione, nel senso che una cosa è parlare di ragionamento che viene da

lontano, altra cosa ~.e°~§i~4"_·."'~ è, a mio parere, il tipo di testim~
nianza che stavamo dianzi ascoltando. Ripeto, si tratta di due cose
ben diverse; quanto è avvenuto è stato un insulto, in seduta pubblica,
a magistrati che hanno

t

"p1erìR

questa vicenda. Ora questa cosa non si

può tollerare e lei, presidente, doveva interrompere i l teste. Per
quanto riguarda 10 spiacev01e incidente intercorso tra me e

il senatore

D'Arezzo, io non ho fatto alcuna allusione (lo voglio chiarire) ••• era
semp1icemente legata ad un battibecco specifico e ad un modo di
tare che mi ha

argome~

fatto iri'e:I7osire.

EDOARDO SPERANZA. lo penso che dO'n"emmo essere tutti un po' più tQlleranti e
disposti ad ascoltare; poi ognuno di noi
una. cosa

~udica.

liberamente. Comunque

è certa e cioè che il potere del presidente di rego1are la

discussione è un potere esclusivamente del presidente. Quindi noi non
possiamo sovrapporci al diritto-dovere del presidente di guidare e
orientare 1a seduta. Lasciamo che il presidente, che ha dimostrato
de imparzialità in ogni occasione, presieda e anzi cerchiamo di

~

rende~

gli più facile i l suo 1avoro.
BERNARDO D'AREZZO. Se vogliamo

e~~tare

certi spiacevoli inconvenienti anche sul

tipo di procedure e sul tipo di domandelo noi concordiamo dall'inizio
le domande in maniera molto rigida e quindi dobbiamo attenderci
nate

rispost~o

dete~

altrimenti dobbiamo fare una cosa molto semplice, cioè

attenderci le risposte così come ci vengono date.
Se in quelsto momento qualcuno vuole pensare che noi vogliamo

.......

minimamente limitare o lesionare 1a dignità di chi ha promosso la vicenda (e sarebbe il caso di pensare a tanti magistrati) ••• però, per
favore, quando parlate di certi determinati magistrati, per lo meno

~

formalmente, informatevi bene quante caratteristiche deontologiche •••
PRESIDEJTE. Non entriamo nel merito.
ALDO RIZZO. lo sono intervenuto per un semplice motivo, perché 11 teste stava
par1ando di cose che non hanno alcun riferimento né con 1a domanda che
era stata formulata dal presidente né con quelli che sono i compiti
del1a Commissione. Non si può consentire che un individuo il. quale rio
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sulta iscritto al1a loggia P2 venga a fare sue val'4azioni gratuit"
nel momento in cui noi teniamo una seduta pubblica, sul comportamento
tenuto da un magistrato, qualunque esso SiaJ. Se questo corrisponde a
una nostra specifica domanda, ben venga 1a risposta; ma se questa domanda non c'è, noi non possiamo consentire la st=mantalizzazione di
questa Commissione a fini persona:u.J del teste che viene qui a deporre.
PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, vorrei che fossimo tutti estremamente tolleranti e
precisi. ~ prima ho 'detto che altre volte abbiamo fatto domande
che partivano da lontano e qualche volta per altri testi con interpreto!!
zioni opposte"lo ho richiamato all'esigenza di attenersi di più al
tema. che era al nostro oggetto: ebbene . . . è stato contestato questo
mio intervento limitatiVO!
lo credo che come presidente ho il diritto di richiamare ai
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fini propri la Commissione. Già questa mattina ho richiamato
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di 'tolte la Commissione a questa sSigenza,al.trimenti si va avanti _
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nel seguente modo: _

'1m

paio

in certi casi si vuole ampliare 18 discussione,

mentre in al.tri si vuole che vengl!. ristretta. Tutto questo verrebbe a
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porre in eetrema difficoltà l'opera del presidente. lo credo di essere
attenta in tutte le direzioni, in ogni caso vi prego di aiutarmi voi
stessi nel non contestare di volta in volta l'estensione o 18 limita4&.
tezza. Cerchiamo di essere tutti • più aderenti possibUe alle filIa1i
tà persegui te, in modo che quando io richiamo qualunque teste che -trasborda-, cib non venga contestato. lo avevo già richiamato U teste a
non partire da lontano. Richiamiamo ora U teste dicendog1.i di rispon.dere con preciSione al.1s domanda che gli avevo formulato.
AIOO :SOZZI. Dolllllndiamo al. teslte im:Ianzi tutto se conferma quello che ha dichi!:,
rato al. magistrato.
PRESIDEN!rE. Va bene. Riprendiamo ora la seduta pubb1ica. s:..'"..;J b " ·..:.t1z:,at·... - .

c~r=Ml>·&).
(~..!!J.ntrod4d1to

in au1a 11 general.e Falumbo)

PRBSIDENT. General.e Palumbof,torniamo alla mia domanda in1:fùe, che le riforJt.'

llllUo con .invito a riapoDdere alla domanda fatta e DOn a fatti collaterali che DOn intlrreasaDO la Collllll1ssione. :Le. dolll8l1da riguarcla la,
tàlefonata che lei feoe al giudice Viola raccomandando la eegrete"
/04L

'

za tigli iscritti ne~'elaDOo della ~2 e le DOtizie circa il faacicolo del ministro Sarti.
CI.

l'...... LUl>lBO.

'folevo accemllU'e alla te:Wonata fatta Viola, metteD40 in evidenza
q"'i

&raDO

i rapporti tra"e e lui, perch4 altrimenti DOn· avrei :tat-

100 a un giudice qualeiasi •••.

P~ESIDLNTE. Ci ha de.to che i rapporti. eraDO buoni, questo ~ .urficiente',

PALtr.JBO.

Se si :tosse trattato di un altro magistratof,DOn m sarei permesso
difare una
to

tele:tonata~ Bo

chieeii~olonnell.

fatto questa tele:tonata perché ciblt è sta-

lU8umeoi; sapeD40 dei mei rapporti con

il giudice ViOla"mi ha chiesto .e potevo sapere qualcosa della :tine
che avrebbe~tto la lieta oha avevano trov.to e che ano ora non era
stata pubblicata. Poi mi sembra -

111&

non sono siourol - ohe lo stes-

so colonnello lilwlumeci mi chiese di poter sapere se fra questi nomi
eeietevano elementi che :tacevano parte del SI~I. lo mi recAi dal
giudice Viola e feci queBtaf domandai Che :tine farà la lista P2?
Il giudice • Viola mi risposs con queste parole (penso che avrebbe

'.

~~

1,,,,-.1

potuto DOn rispondere, *M' • • • tenuto oonto dei miei rapporti o o , f

ecco perché ho fatto q~ell. premees.~)Invece mi rispoee dicendo

. -,
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r..

che a lui della P2 non interessava niente , inn4nZijf~tto perché tra

document~

i

sequeetreti fine ad
,

~llo~on

era riusci10 a vedere

-~~
questa lista, .......
(f)ttO un eeame partiColare e~ nominativ~he
eesa conteneva, ae trs questi nominativi esisteva qualcuno che pote-

~

proceeeo Sindona),

pro.eseo Sindona (perché loro

l'~messo

del

da parte. Gli altri nominativi

che a noi non interessavano, perché la P2 non
chi~si

~tereseavano

in une busta e messi in cassaforte,

~

un reato, li avremmo

restit~endola

poi al mo-

mento opportuno all'eventuale proprietario. E questo una prima volta
~

che sono andato da lui. Ho riferito questi. fatti al colonnello

sumeci, che mi ha pregato: vedi un po" se puoi tornare ancora' dal giu~

dice Viola per chiedere se tra le ..... sequestrate esiste un fascicolo
inteatato aff'enorevole Sarti. ~esta domanda l'ho rivol~ al gi~ce
Viola, il quale aempre,ogni volta che mi vedeva. mi dimostrava la s:~
devozione e la

IIUÌI

stima; mi rispose: 'enerale, purtroppo non le poaao

dire niente perché finora, giacché le carte che abbi&FQ sequestrato
sono

t~te. questo fascicolo che lei dice nO~'abbiamo trovato. E ~e

sto particolare io riferii al colonnellò

~sumeci,

ciol che il fascicolo

non era stato trov,to.

FdESIDENT~. Lei da chi è stat~resentato a Gelli?
PALUlliBO.

De.

nessuno. E' Gelli che si

~

preeentato,a me.

PRESIDENTE. Allora ci dica come Gelli s , presentato a lei e • quando.

PALUMBO.

Penso che Gelli si sia preaentato a me - ma non aono sicuro, perché
la memoria

inJ molte

circostanze non mi aiuta - nel 1973, mentre

ic • comandavo la diVisione Pastrengo di ldilsno. Gelli si fece annunciare e io 10 ricevetti ed abbi occasione di conoscerlo.

PRBSIDENTE. Non è stato il profeseor

PALtToIBO.

preaentjrla a 6.1Ii?

No, aesolutamente. I,rofeeeor Oggioni mi ha presentato a Salvini.

PRESILhNT~.

;r>"'U..:BO.

Oggio~

In che anno?

Nel 1970-71. Ricordo chlro già generale di divi

g

io sono

stato promosso nel dicembre del 1970. Il profeasor Oggioni tra il 1970

4-

e il 1971 mi ha preeentato a Salvini e mi/convinto ad iallrivermi alla
massoneria di Palazzo

Gi~stiniani.

__

assunto delle informazioni per vedere che

~

~oaa

quella

circoat~ ~

era queata massoneria.

per cui non avevo alcune idea in quanto sono.cattolico. In questa
circoatanZi, nell"aaaumere le linf0rmazioni, 'IIli fu detto che nella
maasouaria c'erano tutte psrsone di riguardo, persone di alto rango
nel campo politico, nella magistratura e militare;

addirit~a

SENATO DELLA REPUBBLICA
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questa lista P2; poi mi disse~giorno in cui . . . . . trcvato'

va interessare
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L'ho detto: tra il 1970 e il 1971.

PALUilllO.

PR~SIDENTE.

P.l.LU.:BO.

Gelli, quando è venuto a trovarla, noD,ie ha parlato della P2?

No, non ha fatto altro che parlare s.mpre lui, mettendo in evidenza
i rapporti che aveva con le altìe autorità dello Stato, in tutti i aet-

......

tori àel campo nazionale.

PRhSIDENTE. Quando lei ha avuto un colloquio con il generale Mino, non gl~
parlato della sua appartenenza alla P2?

PALUWEO.

Si verificb questo fatto. Io~ro iscritto alla massoneria di p~&Zo
Giustiniani; poi incidentalmente

saputo, quando sono stato interroga-

ho

to nel novembre dell'anno scorso dal giuèice iamruttore Galasso,che
già a Palazzo Giustinieni ero considerato

inII sonno, cosa che io non

sapevo. Ho chiesto: -SCusi, magistrato, perché in sonno? Mi ha risposto c1",e ero considerato una specie di dimissionario perché non avevo
raccolto la tessera e non mi ero più fatto vivo.
A un certo momento venni a sapere (adesso non ricordo bene da chi, ma
molto probabilmente dal colonnello

~zzei

che allora prestava servi-

zio'al comando generale)che ero nella P2. Ilon appena seppi di questa
qu.eatione •••

PRL~IDENT~.Ricorda

r

'.).ioBO.

l'anno?

Credo nel 1973, più o mano. Idi reClai dal generale Mino perché attraverso la stampa avevo saputo che c'erano dei contrasti tra Salvini,
Gamberini e gli altri, e mi sembrava strano che io potessi, pur essen"-"

do in sonno, esaere isc.tto alla P2 ...

PR~SIDENTE.

PALUlIlBO.

cl
QuanIo

fu iniziato •••

Il genarale Uin0l al quale dissi: Bo saputo che sarei iscritto' nelle
liste della P2. ~ disse: Stia tranquillo, dia retta a me, cerchi di
non impegnarsi; anziJhla sue presenza nella P2 pub servire a noi per
conoscere eventuali inconvenienti
vono per l'arma dei carabinieri.

d~arattere

giudiziario, che ser-

PRESIDENTE.

~o
l'O UDa

lei tu 1niz1ato 4a S&lViI11 al.la loggia _ •• ol11ca

no~

dette-
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Assolutamente.

PRESIDENTE. Non ha.uto ne••un contatto?

SIDENTE. E qUI.to no~a tuori dalla norme ".lol11che?
PALtn.mO. Bra tuoridal.ll norml .....oJUch., tanto è vero ch. qu•• to giudio. Ili diClval -jlel 1972 lli ri.ulta Gal t";'ucolo che ho ql:1. che è .tato .equ •• trato pre •• o pal&&.o Giu.at1niaJ11. ri.ulta ch. l.i è in sonne-. In
.onno creio eh. mi. abbiano . . . .0 perch5 no~o ri t1r&to la t ••••ra. non
ho fr.quentato, non ho vi.to _ ••uno. non mi. .ono intere.aato di 111111te.
PRESIDEN~E.

Qu.endo è vanuto 'a aapere che il colODDello Mu.aumeci taclva parte 411la P2?

PALUMBO. Il colonnello I4u.aWll8ci a . . non ha ma1 eletto di tare parte 4ella P2.
pRi.S!DENTE. E lei

~

ma1 parlato con 1IIl._ci cl.lla P2?

PALUlIlBO. Ilo, non ne ho ma1 parlato.
PlLESIDENTE. Lei è .iclll"o di quello che ci .ta dicendo, ceneral..?
PAUJI4BO. Ritengo di .1.
PRESIDENTE. A noi ri.ulta ehe l.i abbia dichiarato oo.e 4iverse da quelle che al
.ta dicendo in queato ~mento. In particolare, ci riaulta che lei ba
parlato con l4u.aumec1 d •.lla

P2I

_pendo che JiwJumeoi era della P2.

pALUMBO. Può dareii non lo e.clu40.
PRESIDENTE. VorrUllllO cla carcae.a 41 ••aere p:ià pr.ciso.
PALU.IIlBO. PUb darai pura che abbia parlato clella P2 • • 8llII'altro.
PRESIDENTE. Gelli le ha .ai tal.etonato?
PALtlIlBO.

si,

"."
.-'-"~""':-'-~-

mi. ha hletollato.

PRESIDENTE. Quando?
PALtllaIBO. Bel 1974. oreclo.
~SIDENTE.

Qual. è .tato il

COl1t~tO

41 quella teletonata'

P.u.tJI4BO. Galli 1111 dis.el ·So che l.i va speaso a llo_J se in qY8.ti giorni per
combinadone eleve anù.re a Ilo_, vorrei chi.4.rle il piacere di termar.i ad Arezso percht ho biso&l1O di chieclerle un conaielio persona1.-. lo gu.ar4a.i un pO' • di.BiI -S~, tra 411.. porni et.bbO andare a

Roma-. -Allora, s. ai tarma mi ta un piacer. p.rchi!' l. d.bbo chi.4ere
que.to conaiglio

personale-.

PRESIDENTE. Qu.al.e era que.to conaielio?
p.'WlIlBO. lo sono stato poi ad Altesllo, non mi ricordo il pomo, mi ricordo chi
arrivai l i ad Are •• o verso le ore .12, . . il oonaielio personale non
me lo ha chiesto e sono ri. . . to meravigliato co.e lui abbia tatto

qu~

ata teletonata e poi non 1111 abbia chiesto ne.aun oonsiglio personale.
PRESIDENTE. Quando lei aneli> ad Arezso, .. Galli 8r& solo?
PALlDIlBO. No; sono .tato introdotto nella villa di Galli e ho trovato Cit. che c'el'f:
no ••• Ripeto: a Ililano,qu.andO 8Ono etato interrogato,

ho clichiarato

chi non ricordavo a ••olutamente,percht per . . il tatto era . . .oluta.n..'~'
mente inaigDiticante..!'8ì~·"ET
cm 4el tatto

Tnt..;

l'

•

~ l i c'erano al~re pereone, ma DOn rioordavo l'iden~ificazione delle
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Q~esta

niti t~tU noi a~persUti" 11 .~nerale Pioch1otti,il q~e
delt~ol

PP-~!DEN'fE.

-G~arda

che, Quando

Gllli, o'era il

proo~a~ore

Dw:1q~e,

lei _

~~

ri~

ciroo.tanza eravamo

mi ba

aei arrivato da Gllli, o'ero io, o'era

.

• enerale Spagnllolo, o' era Bi ~toDl'·.
,
alt'Li
da Gelli per Wl oonsiBlio, 'personale, trova~

oiali dell'arma

c~

lei appartiene, non li

1ndiV1d~,

~t!

DOn ai ricorda...

Non le pare s~ trovare in Q~ella oiroostanza al~.i .enerali presenti
PALOMBO.

~~~ti oae~en~e

nella

e~es ..

villa di Gelli?

Senz'altro, mi eembrb etrano, .tranissimo.

PRESIDENTE. Le eembra adesso e DOn 1e .embrb al10ra, tanto che se lIoe dimentioò?
PALOMBO. 111 sembrò anche all.ora etraniseimo.
PRESIDENTE.Eaeando una coea strana, oome mai l'ave. . dimenticata?
L'avevo dimenticata perchll, OOllle oomandante di divisione, ho partecia

pa~o

PRESIDENTB.14a in

ri~on1

di

i tipi e di

~~~ti

C&80 lei non ai

Q~ee~O'

~rova

i oolori.

~~tti

in una riunione preaao

~

dei co-

mandanti dell'arma con altre pereone; lei ai trova nella vi1la di
privato

ci~tadino

che DOn ha'neaeun

~i~010

generali; 1ei dice, -Ci andavo par dargli
che

Q~ee~o,

priva~o cit~adino

e non

p~b

pensare che

••• Lei

Wl

Q~esti

brarle una coea accettabile
acce~~abile,

~rova al~ri

caall.&lmen~e,

altri generali, anohe

PALUWiO. Non è

per te1efonare e convocar.
consiglio pereonale-'

~

che un BIIlerale ai muova per dare un oonsiglio pereonale

ad un

~i

Wl

.enerali in

Q~e11a

villa

nello steeso pomo, vengano

invi~~

per dare consigli pereonali. Può e _

Q~.eta?

ma, eeoondo me, è coei.

PRESIDENTE. Coai come?
PALUllBO. Peroh' P1oohiot~i, in oooa.ione deUa testa di Modena, mi dis . . . . .
ALDO'BeZZI. Ma lei conoeceva pà Picchiotti?
PALOMBO. Come noI Certo chs lo sonoscevo, . . non mi rioordavo ohe o'era
l

l~.

,SIDEN'rS. Generale P&lumbo, debbo avvertirla che passi8lllO ora in sed. di
monianza tOrmal.a,

Q~ndi,

ten~to

lei 110011 .010 è

~esti-

a dire la verità, _

è vinc01ato, in quan~o teatimona, a dire la verità, &alvo le consegue~

ze ohe non oooorre le ripeta.
&ll.ora, per ri. .sumerel lei riceve una
prega, in occasione di un Viaggio _
per ~.li

Wl

~eletonata

di GeUi che la

a Boma, di termarBi

Arezzo

ooneigl1o peraonale, coea ohe lei ta dopo due porni.

In q~sta vil.la 1ei trova altri d~e Blnerali, oltreoh'
generale;

ad

q~este

eono le tre pereona

di

o~

Wl proo~tore

lei non rioordava nemme-

no l'identifioazione •
PALUMBO.

T~to

è vero ohe il g1~ice mi ohiese'

-

-"era il .enerale Picohiotti?

ed io risposi! che DOn me lo rioordavo.
PRESIDENTE. Scusi, .enerale, io devo dirle ohe non
che

salot~,i,

la. casa

~

trequen~o

molte viUe e nean-

perii credo che Barei fortemente 80rpr... di trovare nel-

Wl

priva~o ~re .enerali.

PALUMBO. Ed io BOno rima.to sorpre80 ed amareggiato.

PRESIDEN'l'E. Questo fatto l'ha talmente eorpreea ed amareggiata, che lei

no~

...... tenuto memoria delle pereone che ha incontrato?
PALUWBO. In quella circostanza no, ma quando il generale Picchiotti me l'ha detto, mi eono ricordato che c'erano quelle pereone.
PRESIDEN!E. E cosa

ave~.

Catto? QUando lei è arrivato, ha trovato altri due ge-

.nerali ed il procuratore
PAL~O.

Spagnu~ol

di che cosa avete parlato?

Innanzitutto non so quello che hanno detto prima ohe arriv.eei io, ma,
quando sono arrivato, abbiamo parlato di queetioni di carattere gene
rale, come si parla in un salotto qualsiasi. Ili ricordo ohe allora
c'era la questione del divorzio; si è parlato del divorzio, della eituazione del governo, della eituazione politica: come ei parla nei salotti, in sostanza.

PRESIDENTE. Un salotto un pO' particOlare, ql.1eSto, fatto solo da generali e da un
procurators della repubblica.
PALOMBO. Nei ealotti e1 parla comunemente di questo; voi forse non eiete a conosc enza perch5 ei ete un pd fuori.
PliESIDENrE. Non andiamo nei salotti dova ci sono solo i generali e rappreeentiamo
il paese. Lei ci deve dire Il di che cosa avete parlato.
PAL~' Bo detto che abbiamo parlato di questioni di carattere generale.

PRESIDENTE. Scusi, ma non le è venuto in mente di chiedersil -Guarda, come mai
ci siamo trovati tre generali?-; non ha chiesto questo al suo ospite?
PALOMBO.

sl,

sl.

PRESIDENTE. E cosa le ha dstto Galli'
PUUWlO. Ha detto che è stato un caso.
PRESIDENTE. Era un saso che ire

generali si trovassero alla stessa ora .....

nella villa di Gelli?
PALUWlO.

$cusi, ma questo a cosa poita'

PRESIDENTE. Lei risponda, generale, poi aaremo noi a decidere a coea porta.
PALUMBO. Insomma, io mi sono meravigliato di esserci trovati tre generali 11
riuniti.
PRBSIDENTE. B' etata tanta la eus meraviglia che per anni le~on ha più ricordato questo epieodio.
_ .• JlJMBO. 14e lo eono ricordato quando me l'ha detto Picchiotti.
PRESIDENTE. .llora, ci dica cosa àa detto Gelli per giustificare la preeenza di
tre generali

I

di un procuratori generale ilella sua villa.
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mi ricordo che

int~nni dicendo:

che la lI!assoneria non accetta

mai

"11a a noi di questo che cosa ci inte-

ressaZ noi siamo carabinieri, noi siamo apolitici, non ci interessiamo
n~

di destra, né di sinistra, né di centro, noi facciamo il codice

_penale". QlIesto lo può sentire anche da altri. Questo fu il mio intel'vento.
~SIDENTE.

Quanto tempo rimaneste nella_villa tutti insieme?

pALu.:BO. Credo un quarto d'ora al massimo •

....".1.-~:i-lIr_-iI!I:Ill!lll'ili:ol!ll::lÉIÉl!o.::..........
:II_.:i·~er:rrer:rr

Ecco, poi ci

fu una ••• mi dicono che ci fu una colazione', E il giudice di hl:!lano: "Ma

aveva partecipato?" Non mi ricordo se ho partecipato, ho partecipato a
tanti di quei pranzi a destra e a sinistra, non mi ricordavo. Comunque,
può darsi che io abbia partecipato, ma io in quel momento non me lo ricordavo. Il generale Picchiotti, ripeto, in quella circostanza di Mode-

na, mi disse: "No, guarda che tu c'era". C'ero ••-. non me lo ricordavo.
Scusi, generale palumbo, lei arriva da 11ilano, si femma ad Arezzo e

--<:~lIDEIlTE.

si fenna per

1~uti e trova nO:rmale, tanto da cancellarlo, che tre

generali •••
pALUJBO. No, non trovo no:rmale, trovo invece anormale.

plBSIDENTE. lIa, vede, uno di solito memorizza le cose che sono fuori dalla nol'ma più facilmente di quelle no:rmali.
PJ.LUI.:BO Eh!, ma a me alla divisione di l.!ilano me ne sono capitate di tutti i
cOiri, questioni molto ma molto più importanti. Per me era insignificante la riunione, insignificante e non concludeva a niente, non serviva
a niente'
ecco perch( mi

è sfuggito, perch~ io la consideravo assolutamente in-

significante.
PRESIDENTE . . . Lei comunque era andato lì con il colonnello Calabrese, vero?
pALUlJlO. sì.

PRESIDENTE. Lli

sapeva che il colanello Calabrese fa_a parte della n?

PALtn.lBO. Sì.

PRESIDENTE. E sapeva che gli altri generali erano mambri della P2?
.. 'lLUlillO. Lo sapevo e non lo sapevo. perchfi con il generale p'cchiotti non avevamo
mai.arlato della P2. Con 11 generale Pi&-iotti ci vedevamo spesso a
Roma, in occasione

di rapporto con il Comandante generale. Lui della

P2 non mi ha p i parlato, n~ io ho parlato della

n

con lui.

PRESIDENTE • .1:a poteva saperlo anche senza parlBllI:llfl. lo le ho chiestote, quando
si trovò nella villa di Gelli con questi generali, lei sapeva che /pesti
generali presenti nella villa di Gelli erano membri della

n.

pJ.LUI.::BO. lo sapevo, ripeto, di Calabrese, lo sapevo senz'altro. E, poi, di Picchiotti proprio sicuro che fosse della P2 non lo posso dire, in quel
momento, adesso BO che è nella P2, Benz 'al tre, è uno dei membri impOl'tanti della

n .
......

PRESIDENTE. Scusi, del procuratore Spagnolo
PJ~UWBO.

non sapeva?

..e....t

No, BSsolfamente.

PRESIDENTE. Chi

è che ha presentato Calabrese alla P2?

PALUWBO. lo. Non alla P2, io l'ho presentato Il Salvini.
P-E5
P.IDENTE. Salvini e Gelli o eolo Salvini?
PALUWBO. Solo Salvini.
pHSIDENTE.

~do

fu

•

iniZiat~~~ preeente?

PALU1J30. No.

71
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PRESIDENTE. Crede o sa.?
PALtMBO. So, perchl! me l'ha detto Calabrese • • • • • • • • l'aceva

il segretario,

Salvini faceva... e Gelli era presente.
PRESIDENTE. t.iusumeci da chi è stato presentato?
:t'ALtll.:BO. Da me.
PRESIDENTE. Dunque lei ha presentato siaCetabrese che Musumeci?
PALUl.JlO • Ma non alla 1'2, pero, intendiamoci;sempre a palazzo Giustiniani, sempre
da Salvini.

PRESIDENTE. Però lei ha eaputo che era sempre _

presente anche Gelli.

PALUl.:BO. Era presente, ma non era il. capo, faceva da segretario.
PRESIDENTE. QUindi sapeva però che l.a presenza di Gel.l.i significava che chi veniva iniziato da Ssivini apparteneva alla loggia di cui era venerabil.e
maestro Gelli?
PALUL:BO. No, non era venerabil.e maestro •

.:u.

PRESIDENTE. ?la allora come si s.gava?
PALUl$O. Segretario, dice che era segretario. Ma, ripeto, i l Gell.i, quando è
venuto da me, nel mio ufficio, nOn ha fatto _

e.l tro che parlanni di

Pre sidente della Bepubbl.ica e ministro tizio; tutti i m:i:Ii.stri, tutti i
capi di Stato Maggiore li conosceva,lui.
PRESIDENTE. Generale palumbo, quante telefonate le ha fatto Gelli che lei ricordi?
pALUUBO. Questa telefonata, cui ho accennato adesso, e poi un'altra telefonata
l'ha fatta, credo, quando io ero già in congedo, nel 1975, vereo la fine
del 1915.
PRESIDENTE. Le ricordo che lei viene sentito in questo momento in sede di testimonianza fonnale. La prego di ricordare altre sue deposizioni. Le
nuJ&,

ripeto la domanda: quante telefo_

lei ha avuto da Gelli?

PALm.!BO. Due.
PRESIDENTE. Generale, devo dirle che lei sta contraddicendo un 'al tra risposta che
ha dato in altra sede. La devo ammonire a dire la verità.
"LtMBO. Non mi ricordo,lio. 11i dica, mi faccia vedere il verbale.
PRESIDENTE. No, nO. Lei risponda. Sto ammonendola a dire la verità.
pALUBBO • • lo dico la verità, assolutamente, sono tranquillo,
leale, sono aperto. lo le dico che

pacifico, sono

mi ricordo di avere avuto un 'al tra

telefonata; che poi ne abbia avuto ancora qualche al tra, nOn lo so, non
me lo ricordo. lebbo dire per forza quello che dice lei?
PRESIDENTE. No, lei ha detto, in altra sede ha deposto un numero di telefonate
diverse •
... "NCO CA.LAl4ANDREI. La verità è una sola.
PALUi.lBO. Ma fatemelo sapere, può darsi che è sbagliata ••• mi dica in quale
altre circostanze ed io le dico se è vero o

non è vero.

PRESIDENTE. Le sto dicendo che lei ha deposto in altra sede, dando un numero di
telefonate diverso da quello che lei dice a qaesta Commissione.
PALUJ.iBO. PUÒ darsi, sono'i'UCOrdO, può darsi che abbia fatto al tre telefonate,
ma io, in questo momento, mi ricordo un'altra tele tonata fatta nel 1975;
che poi ne abbia fatta qaal.cun altra nOn lo so.
PRESIDENTE. Senta, lei ha avuto una'lite con Gelli a Firenze' Vuole dire alla
Commissione per quale motivo ci fu questa 11 te?
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rico di particol.are importanza, gl.i ufficiali che vanno ad aprire e
chiudere l.a chiave, si tratta di un compenso di 100-150 mila lire al
mese'.

n Galli mi rispose

c~ senz'altro: MAdesso c'è l'amico StElllllllati

che è ministro, senz'altro questo piacere gl.ielo faccio M• Non me l.'ha
fatto. Lei ha parlato di un. incontro di Firenze. Poco prima che venisse
pubbl.icata questa l.ista del.l.a P2, della quale, quando andai da Viol.a,
non sapevo che ero compreso nel.la l.ista della P2 •••

~uando

_

ho visto

Gel.li a Firenze, alla presenza di un nostro comune emico, Piero lasalo-

.

ne, 11 Gelli ci ha invitato a

cW.e.. un

pre~

caffè; mentre prendevo il. caf-

fè, gli ho detto che em un imbroglione, em un mil.l.antatore, che era
un poco di buono. ·Scusa, ti ho chiesto un piccolo piacere, di nessuna
importanza •••
ALDO BOZZI. Vi davate del. • tu?
PALtlUBO. No: "Le ho cbiesto a • Il. l.ei o il. tu •••
PRESIDENTE. Continui.
PALUi;lBO. Ho detto: "Una sciocchezza di questo genere non è stato capace di ••• "
"1:11. sa, mi occorreva un promemoria". Un generale di corpo d'annata dei

carabinieri che ha la chiave dell.a cassaforte •••
BERNARDO DUiEnO. La chiedeva al.l.a Banca. d'Italia.
P;.LtT..rBO. Sì, l.a potevo chiedere, come l. 'hanno chiesta altri, perch~ ci sono
stati mol. ti ufficiali che l'hanno ottenuta, ufficiali anche di grado madesto, tenente cOl.onnel.l.o, col.onnell.o. Era una cosa di carattere normale.
PRESIDENTE. Continui.
PALU,IBO.

Basta.

PRESIDENTE. Senta, . . e Bittoni perchè si dimise dall.a P2, per quell.o che è a
sua conoscenza?
PALUi.IBO. Per quello che è a mia conoscenza, l.ui em in ottimi rapporti con Gell.i.
Il. mio pensiero. intendiamoci.
PRESIDENTE. Sì, per quello che è a sua conoscenza.
PALm.:BO. SO che 11 Bittoni Ai preoccupI> all'atto dell'avanzamento da general.e
di brigata a generale di divisione di interessare Gell.i e giaccM

• giaeeh]r la cosa non andò bene •••• ce l'aveva a morte con Gelli.
PRESIDENTE. Quindi, per quello che è a sua conoscenza, lJittoni si eH . . . dimise
dalla P2 perché non ebbe questa Fromozione?

PAL~2BO.

All'incirca, 51. ricorda l'anno?

Con precisione non 10 so. Non mi ricordo bene. Forse, nel 1974, nel

1975, nel 1976. Come faccio a ricordarmelo?
PIl33IDSHT3. Glielo chiedo perché in altre occasioni se lo è ricordato.
PALtr..mo. 3i t toni non dipendeva da me. Lui era a Firenze, io ero a Milano.
PRESIDENTE. Una sua valutazione, in base ai fatti che lei conosce: la fortuna di
Gelli quale itinerario può avere avuto che la spieghilr
PALU.:.:nO. Ir. generale, politica, assolutamente.
PRESIDENTE. Cioè?
J..IBO. GeUi era una persona di carattere ed intelligenza normali. Gelli era un
furbo, uno scaltro. In un primo momento, da quello che so io, attraverso
Ortolani era riuscito a conoscere Per6n, attraverso PerOntil a conoscere
esponenti politici di

alt~

livello' - esponenti italiani -, poi da

esponenti politici di alto livello, è passato ad esponenti della magistratura, poi è passato ad esponenti militari ••• A tutti prometteva qualchecosa .... Per me era un grande affarista, tant'è vero che ha fatto
milioni a palate. Certamente, non era un capo militare, un elemento su
cui si poteva fare grande affidamento. Secondo il mio punto di Vista,
ha imbrogliato mezzo mondo.
Del resto, qui ho visto dei magistrati che mi èonoscono molto bene,
e sanno bene quello che io ho fatto: ho predicato soltanto l'apoliticità dell'arma; e tengo a far presente che sono un figlio di caduti in
guerra: mio padre è morto nel porto di. Salonicco •••
PRESIDillITE. Generale, non per non essere rispettosi, ma noi abbiamo bisogno di
trattare la materia della nostra indasline •••
PALU~O.

Sì, ma

i.

..,

sono stato un partigiano, ho comandato ••• Sono.stato questore

di Cremona per.. t1ustizia e libertà ..... Il comitato di liberazione aveva fatto anche la proposta di prefetto ••• Ho preferito ternare nell'arma
per fare il carabiniere.
~rtes I /)~N'"rE _ ~ II!>~.

ALDO BOZZI. Generale, sapeva se il generale comandante Mino fosse massone?
PAL~JòBO.

AI

Personal~e,

non 10 so.

BOZZI. Nol,lnon '~ersona1mente"; ·si diceva?

PALm.lBo.

No, non si ·d1ceva. L'hò saputo adesso, di recente, sempre a Modena
dal generale Picchiotti, il quale mi ha detto che molto spesso, a colazione, il generale Mino, con Picchiotti e con Gelli, andava spesso a colazione. Che poi fosse massone o meno, non 10 so.

ALDO BOZZI. Comunque,conosceva Gelli •••
. PALm.mo.
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prGSID~HTE.
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In macchina· ••••• a Roma, sempre in macchina ••••

ALDO BOZZI. Quindi, fece anche una piccola deviazione: se lo sa qualche sosti-
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nella villa di Gelli, usci con questa frase: "i.!a che parliamo di destra,
di sinistra ••• noi applichiamo il codice penale •••• ". Ecco, questo
"noi ,, _ _ a chi è riferito?
Noi, nel senso di arma.

pAJ·li:.mo.

ALDO BOZZI. Percht, il disco reo era rivolto a lei in modo particolare? O "noi

,

massoni"?

,.

PA;LlJiilBO.

No': "noi' arma •

-

"

ALDO BOZZI. "Noi" che siamo qui convocati?
PALlTJLBO.
~

No: "noi Arma dei carabinieri ...

BOZZI.

PALU;'!sO.

Allo~,

avevano rivolto una domanda particolare a lei!

No, lui aveva parlato in genere: ..... dittatura di destra, dittatura di sinistra ..... ti ..

A~

BOZZI.

~a

non è che uno va cosi, convocato, e parla di destra e di sinistra.

Eravate seduti, eravate in piedi?
PALlJi,ffiO.

Eravamo seduti. Ad un certo momento Gelli è venuto fuori dicendo:
"Ricordatevi che noi massoni ..... ti.

ALDO BOZZI.Allora, vede che dice: ..... noi massoni ••• ".
PALlTI.mo.

Si: " ••• noi massoni, non abbiamo mai •••• ",ma non riferendosi a noi;
noi massoni in linea generalei ..... non abbiamo mai consentito la dittat"ù.ra di àestra o di sinistra ••• ". Non solo, noi massoni abbiamo fatto
del bene a tanta gente, anche a politici ••• lo gli dissi: "Senta, ma
a me della dittatura di destra o di sinistra non

interessa,perch~

io

sono un appartenente dell'Arma ......
ALDO BOZZI. E gli altri che cosa risposero. a questa allocuzione politica?
PAllJimo.

In linea generale, approvarono la mia ••••

ALDO BOZZI. E si parlò di al tre cose, o il tema era questo?
PALU1fBO.

Si parlò di altre cose ••• mi sono ricordato da poco che allora c'era
la questione del divorzio, se ne parlava e c'era chi era favorevole
o sfavorevole, o a metà favorevole e a metà sfavorevole ••• E poi si
parlò della salute: quello si lamentava per il fegato ••• io mi lamentavo perchè in quel periodo avevo delle piaghe •••

ALDO BOZZI. Lei ha detto all'inizio' che} quando era generale di divisione, il

Gelli le telefonò per essere ricevuto ••
PALlJi;ffiO.

No, non mi telefonò per essere ricevuto: è arrivato alla divisione, ha
chiesto al piantone •••

ALDO BOZZI. Va bene, non telefonò. E che cosa le chiese?
PAW;m30.

Non mi chiese

nie~,

mi disse solamente che si trovava li per affari,

e che aveva sentito il dovere di venire a salutare il massimo rappresentante dell'Arma dei carabinieri, il generale Palumbo.

ALDO BOZZI.Quale tipo di affari?
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ALDO BOZZI. Quindi, lei, ad una persona c~e le telefona e che le ò-ice di passare
ad Arezzo •• .1ei ci va cosi? 8i erano stabiliti dei rapporti ••••

P.uU'..rnO.

11a non s'erano stabiliti. .. Gelli godeva di una stima di carattere
generale, era il ~adreterno dell'Italia •••

PR3SIDEì";TE. Generale, mi permetta un'osservazione: io sono stata. Ministro senza aver mai saputo che esistesse Gelli, e non capisco come lei, genecoma~dante

rale

dell'Arma, riceve questa persona che viene a Milano,

sapendo già tutto •••
No, io non ho saputo niente, è lui •••

PALU;.mO.

ALDO BOZZI. Va bene, ma lei qualunque cosa gli riferisce un tizio, un cittadino
italiano, ci creò-e senz'altro, e aderisce

all'invito~~

per incontrarsi con ò-egli ignoti? Ma lei si rende conto della gravità
di queste cose?
PALlL:30.

:1~, io

non mi rendo conto della gravità •••

ALùO BOZZI. Gmardi, non mi arrabbio mai"ma siccome ho stima dell'Arma, mi dispiacciono queste cose •••

PALUJBO.

C~ho

passato 45 anni!

ALDO BOZZI. Può averci passato 45 anni, ma può anche bastare un'ora per distruggerli!
PALU,:::BO.

Sono stato giudicato sempre eccellente •••

ALDO BOZZI.
PALU~O.

Lei aapeva di questo Pieschi? Chi è?
Si, questo Pieschi era amico di Cavaccini, e nei periodici incontri

che facevamo, il Pieschi si presentava sempre accompagnato a Viola,
perchè erano intimi di Viola. Eò- io, in quella circostanza ho conosciuto Pieschi.
ALDO BOZZI. :.la sembra che questo Pieschi fosse di casa 1Ira i carab::.inieri, tra gli
uffici ò-ei carabinieri •••
PALm:;:sO.

Questo, successivamente a me. Ho saputo che era di casa ••• tant'è vero
che il

~inistro Lattanz~

t~(perch~

con il quale il Pieschi aveva ottimi rappor-

un fratello di Pieschi era segretario particolare di LattanzÌQ.

E da quello che si diceva, credo che il

Lattanz~aveva

dato l'incarico

di tenere il collegamento fra il ministro e il comando generale. Ma
qUesto successivamente alla mia •••
ALDO BOZZI. lila rientra nelle regole della gerarchia che un privato, con rapporto fiduciario del ministro •••
PALU;.mO.

Ma noi abbiamo tutti criticato, questa facceada •••

\'llfSI flfIJTè:. ~~-...e.~.

FRAl'iCO CALAlIANDREI. Quando lei conobbe Gelli, nel 1972 •••
PALU':iBO.

Nel 1973.
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classificato come un delinquente per il quale era richiesta la massima
vigilanza; lo ha sempre ignorato?
PALUMBO. Perfettamente.
FRANCO CALAI>IANDREI. La data di questa riunione di Arezzo Il de1 1973?
PAL~BO.

~CO

No, Il del 1974.

cL<,
nL
-.
CALAlIiAl'm:lEI. Adesso . i tt180 su tutto _ un

le chiedo 11

BmlO.

Ricorda il mese(non

giorn~?

PALU"IIlBO. NO.
FRANCO CALAI;.ANDitE. La sts&ione, almeno; faceva freddo, faceva cald0110 p • .n ric ordare , era in una

.11aU fiori,

gli alberi •••

PALUUBO. Credo i primi .esi del1'snno.
FRANCO CALALIANDl\EI. I primi mesi dIIl 1974?
PALUlI,BO.
..... 'NCO

Adeseo non lo sVdire; febbraio,

CALA!.~ANDREI.

DOn lo so, i primi mesi •

Va bane. Lei ha detto che questa riunione duri! 15 minuti; ad

ogni modo abbiamo appreso da11a sua risposta al o011esa commiseirio
Bozzi che in 16 ml.DU.ti o 17 ebbero +dO di parlare di molte cosea del.
divorzio, del1a sinistra o destra, del1a salute, di asoo1tare questa
allocuzione di Gsl1i, ma

M'P S r5ft a me interessa questa ùl.ocuzions,

la eua risposta al1a al1ocuzione
P ALU.;Bù.

~.noi.(jzma o

massoneri' •••

Arma.

FRANCO CALAl;\AND:tEI •••• ci basiamo sul codice )anale. UJ.ora, se di codice penale si dovesse parlars, questo sigrlifica che nel1a a1locuzione di

Gelli ai era fatto riferimento ad una natura

Iten

preciea del pericolo

di cui Gelli in quel momento parlava. Vorrei che lei illustrasse sin.teticamente di che cosa Gelli aveva yarlato.
PALUL:BO. Gelli aveva prlato sempre del pericolo di destra e di sinietra.
~

FRANCO CALAJ.!ANDREI.

in relazione a che cosa'

PALtP.<.1l0. Ai fatti che si e:'sno verificati •••
FRANCOC~,ANDREI.

Ma in relazione a quei primi mesi del 1974,non in relazione

ai p-obler.rl. del

divorzio,(~elle piaghe chelei lamentava per ragione di

salute I
PALU''':BO. Si riferiva ai fatti gravissimi che accadevano tutti i giorni a Milano
e a Roma, ai riferiva a tutti questi fatti qui, naturalmente (penso i,.
FRANCO CALAl,:ANDREI. Eversione'?
,..,
, r
PALllh1BO. Eversione di .estra, di silnistra. il' appunto in relazione a ciò parlava

di~ttatura&
penso

ILo

-Dobbiamo

evi~re

assolutamnete 1& dittatura-, perch&

che 1ui riteness,e che questa famose dimostrazioni, attentati,

tentassero a dittature di sinistra o di deatra •
..'",..ANCO CALAl.iANDREI. Comunque 11 senso dells sua allocuzione era di sollecitare

" di iniziativa speéial.e, specifica, àsll'Arma a proposito
una sorfta
di questi eventi.
PALU.:.!BO. Era al di fuori di tutta questa faccenda che •••
FilANCO CJI.LA:<J.ND:1E. Ma ClDmunque il senso dalla esortazione di Gelli era queato!
perciò lo scopo dell.a riunione era di rivolgere questo tipo di eeortaaioJle.
PALUliBO. Può darsi. !fon ao.
pru-Sl[)er..rre.~ ~

DI
C T5EI
.
FAlIlIA!iO CRUClA!iELLI. Lei si è iBcri tto alla massoneria •••?

PALU!.iBO. Non ricordo, o 1970 o 1971'.
F~IA!iO

CRUCIA!iELLI. Lei sostiene che eubito dopo l'iscrizione non ebbe alcuaa
attività come maesone.

PALU1:BO. Assolutamente I ripeto che Bono ri_sto meravigliato quando il giudice
Gal.asso •••

FA IA!iO CRUClA!iELLI. Ho capito.
PAl.U;!BO ••• mi disee: -lei è in Banno nella massoneria del palazzo GiÌl.stiniani

FAHIANO CRUCIA!iELLI. Ora le vorrei far rilevare una coea. Lei noll ha fatto al.cuna
attivi ti come masBone, ma al.lora porch& ha presentato MusUl!leci? in
che veste lo ha presentato,
PALU~!BO.

cOllie privato cittadino'?

!fa, perchl! aia Musumeci sia il Calabrese ...

Fk:IANO CRUClANELLI. E chi altro'?
Il

PALU:':BO. Aasolutamente baBta.. Il l/iusumeci venne da me a. dire:lo bo fatto degli
f~ ••,~

studi particolari sulla massoneria." non mi rendo conto nllllllDeno di
questo;'

come loro abbiano fatte a sapere •••

FA lANO CRUClA!iELll. Neanche noi ci rendiamo conto.
PALU:.lBO. Non mi rendo conto come abbiano fa.tto a BB.pere ••• comunque pur sapendo,
cioè pur non avendo f"a.tto •••
FIJ. lANO CRUClA!iELLI.

Lei pur es. fondO in

PALU,'iBO. Non lo sapevo che era in sonno,

80nno pr~sentava

comunque ...

l 'ho ea.puto a.desso.
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FA:..IANO CRUCIANELLI. Lei ba detto che Gelli si presentò spontane8lllente. E lei
perché lo ba nvevuto?
PALUllBO • Ricevevo tutti.
FA:.IAllO CRUCIANELLI. Cioè tutti quelli che passavano davanti alla caaeIma,
o..
entravano e venivana da leilftr.varla?
.f>ALU''':BO. Vezdvano a trovanni ••• i giornalisti, i parlamentari •••
l'ALIANO CRUCIANELLI. I giornalisti e i

pu-~amantari

/I

•

J:Dn sono proprio tutti;

adesso non facciamo •••
><-

PALtrlÙBO. lo avevo la porta apetta, anche il BEIIIlplice caaabiniere era autorizzato
ad entrare.
FAl.:IANO CRUCIANELLI. Non parliamo di carabinieri né di giornalisti, né di
parlamentari; chiunque, le1.

\In

libero ci ttadi~ che passava davanti al

piantone e diceva: ·Oggi vogliO pu-lare col generale- lei diceva1 -Paceia .alire

i~ libero cittadino-?

PALU'ciBO. Questa era la mia caratteristica: ricevsvo tutti.
FA:.IAl'O CRUCIANELLI. Niante,

~ possibi~e.

DOn

PRESIDENTE. Ho capito.
~~.

RAL.:ONDO RICCI. Vorrei fare un tentativo di buona volontà riprendendo alcune
i~

cose che dice Cracianelli,
chiedere ,uesto, in
~ei

relazione~a

ha ricordato soltanto

~e s~

e

r~svegl1ata.

st ' -

par~ato

q~e

.~

si stnte molto socra&giato. Vorrei
famosa riunione del 1874, questa che

1981.p8l'1I oggi. ai vede che

è stato abbastanza preciso

p~rché

~a

mamoria

ba detto che

di divorzio, iielei ba fatto presente di avere malanni,

che altri fece presenti i jropri malanni e cosi via. lllora lei ricorda-

.......

rà, prObabilmente, . . particolare più significativo! !n quella occasione, il jrocura tore generale dottel" Spagnuolo ,parlI! di una p"opria candidatura,se fosse cambiato il Govern~ a Presidente del consigliù dei
ministri 7,
PALUl,lBO. Assolutamente no.
RAli.'.ONDO RICCI. Lei esc::'ude questa circostanza?
PALU;:BO. In modo assoluto.
RAIMONOO RICCI. Tenga pre;;ente che abbiamo al tre fonti da cui risuJ. ta _
invece che questa circostanza si è
PALUMBO. Alla mia presenza •••

eub

verific~ta.

darsi che si sia verificata, ma .io, ripsto>

sono ijrrivato dopo che questi erano già riiini ti.
RAILlONDO lUCCI. Ah,erano riuniti e

no~e

banno riferito quello che si el'ano

.etti in precedenza?
PALUMBO. No.
ALDO BOZZI. Era in diviaa o in borghese?
PALUlt.BO. In borghess.
RAr".ONDO RICOI.Il colonnello Calabreet parteCipI! alla riunione?
PALU"iJBO. Partecipò e non partecipò. perché mi ricordo che era entrato, poi ad
un certo momento il usCito; poi ho aaputo che era andato in bagno, che
era andato a comprare le sigarette, non so, ad un certo momento è uscito.
RH_:ONDO RICOI. Che piccoli dettagli'" ricorda: che era andato a comprare ~e
sigarette!

1'ALU:.:BO. Me l 'ha detto lui ••
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RAL':ONDO RICCI. Ma era un'auto di servizio?
PALU". BO.

sì.

RAn.ONIXl RICCI. Un'altra domanda soltanto. Già i l collega C:n.u:ianelli ed altri
loro
colleghi le hanno chiesto, esprimendo la I
meraviglia, del fatto
che lei abbia ricevuto nel 1972 Gelli, a semplice sua richiesta. Non

,

le rinnovo la domanda perch' lei

.k già

risposto in un certo modo:

però lei ci ha detto all 'inizio della sua deposizione che Gelli quando
fu alla sua presenza parlb III1IIIpre lui il di·sse tutti i rapporti che aveva
con i ministri, con ••• ierch~ fece questo disoorso:cosa disse in partiCOlare? per quale motivo 8i miee davanti a lei, persona autorevoli •• ima,

?n

generale comandante •••

..

1'ALUMBO. La mia impressione, che :d.cevet1il. •••
RAD"ONDO RICCI.

.on un'impressione,

psrché lì ci deve essere qualcosa di

più delle im;ressiorn/. Scusi, lei pensa che sia pensabile •••

?

PALtr"IBQ. Che lui ",i volesse attirare nella 1'2.
RAIl"OND0 R!CCI. Ah, allora le ba chiesto di ascriversi alla 1'2?
PALm~BO.

Nonld ha detto di iBCriverwi.

RAL:ONIXl RICCI. Allora ha detto che lui era ili maestro venerabile della P2?
PALU,,'BO.Non era maestra ver,erabile, ci è diveJltato nel 1976.
RAI1IONIXl RICCI. Allora, disse che lui era un esponente della P2?

1'ALUMBO. Della massoneria, mi disse.
RAl1lOJITlO RICCI.

blI

quell' X·

5.

occasione le disse che era un esponente

della 1'2, un segretario ••• ?
PALtr.rnO. 11i parlò della massoneria.
}~DO

I

BOZZI. Si presentò come massone?

UJ.!BO. Sì, come •

massoneJ.

Rf,IMONDO RICCI. Ah! Questo è già un punto acquisÀtol
Allora, si presentò come massone; e lei ebbe l'impressione
che volesse tirarlo nella massoneria.
PALUMBO. No; già ero nella massoneria quando lui
RAD.!Oh'DO RICCI. _
1'ALUMBO.

Commissione d'inchiesta
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!'irarlo, allora, nella 1'2.

Tirarmi nella 1'2.

J.lONDO RICCI. E che cosa disse, a questo scopol, circa questi rapporti che
egli aveva? Cosa ne disse?
PALUMBO. lo? Che cosa potevo dire? I
RAIMOllOO RICCI. Non lei; Gelli.
PALUMBO. Che lui di Andreotti parlava adclirittura di "Giulio". Disse: io sono
amico di Giulio, io ~°amico del capo di stato maggiore, sono amico

.

del Presidente della Repubblica, i l Presidente della Repubblica è ven~
to qui tante volte, i l Presidente del conslllio superiore della magistratura ••• Insomma, mi raccontava di tutti questi suoi rapporti

che aveva con •••
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portanti rapporti la conclusione qual era?
ERLry~O.

Nessuna. Mi salutava e se ne andava.

liAI1!ONDO RICCI. Come nessuna?1
PALULIBO. Ripeto che avevo l'impressione che lui mi dicesse tutto questo perch~
io mi convincessi
hdi:SIDDIrE.

ad ._eiiRi.lt.ra_r.e~. . . BBlla P2 •

Il senatore Bernardo D'Arezzo ha facoltà di porre do_de.

BERNARDO D'AREZZO. Presidente, abbia pazienza ma. devo ritornare per forza su
questa famosa riunione di Arezzo.
Mettiamoci d'accordo: erano presenti tre generali, c'era un
al tisuimo magistrato; lei viene clti.amato per

t-l':fm:I.o

da pàlite di Gell.i

per un consiglio di carattere personale, Lei è un'autorità, è una
sona di grande rilievo; poi, ad un certo

pe~

~odell.a sua deposizione

attuale, diclti.a.ra: "vengo introdotto" (il. che vuol dire che ha 1asciato
presupporre un momento di attesa e di anticamera).
d

"

Viene introdotto,(e quando i i i uno adopera questo verbo fa

pe.'lsare che viene immesso

dillanzil a

qualcosa di molto importante,

perch~ il. verblb introdurre non. credo che si adoperi tanto a caso).
Il

ti

Una volta che è stato introdotto, cominciate a parlare cosi, vagamente •••

PALUlmo. ParJarano già tra di loro.

BERNARDO D'AREZZO. Abbia pazienza,

.vt.
g~ale,

ma. io ho fatto le scuole tecniche

ed ho bisogno di capire lentamente. Mi faccia

il piacere di spiegarmi

bene.
Lei dice che è stato introdott8~'è andato apposta e, niente
di meno, che questo colloquio è durato soltanto quindici minuti
(lei ha precisato che erano sedici minuti e trenta secendi) e che si
è parlato di tutto e di niente.
La verità è una soltanto. Secondo me, avete parlato di cose
secondo il. vostro punto di vista importantissime, e sicuramente lei
queste oose, in questo istante, non le vuole dire.
Le

vo~o

dire con. grande sincerità che se, per caso, uno

mi convocasse e mi introducesse, poi mi facesse sedere e mi dicesse

soltanto: guarda, oggi parliamo dal tempo e poi diciamo che le cose
si mettono bene o si mettono male; io, quanto meno, avrei il. diritto
di mandare

alquel

paese questa persona.

Quindi, creilo che 1ei in questo momento debba fare veramrilf/
uno sforzo e ci debba dire il. motivo fondamentale. Non può ,dire •••
una persona che lei conosce cosi di rado, autorità che, niente di
meno, tiene tre gBnerali dei carabinieri, che niente di meno tiene
un procuratore generale ••• che, evidentemente, si par1a di cose
~

politiche di una certa impo_ ••• poi, ad un certo punto, parlate
cosi, di cose di destra e di cose di sinistra e poi andatal
a Pieschi

l8IJ

al finire

e andate a ftU.re a ••• pescl:).i.

Per la verità, questo discorso non lo si può digerire dinanzi
a persone che, per lo meno, hanno il. buon senso.

PALUlimO. Secondo lei, io che cosa dovevo

....?
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BERNARDO D'AREZZO. Guardi, se potessi parlare con lei non in questa veste ma
nella veste di libero cittadino, le direi tutto ciò che peaso di lei
in questo momento. Ma non glielo posso dire.
Invece, dico

Ulla

cosa di più. Lei ha

il. dovere civil.e,

.non ha questo diritto! Lei deve aiutare questa Commissione a • cap!
re perch~ è andato.
PALUMBO. Ma •••

BERNARDO D'AREZZO. Scusi un attimo, ma ogni tanto mi sfogo anch'io.
Lei dice che è entrato nel.la massoneria; lei dice, ad un
certo punto, che non si è int.ressato (lo dice con un tono molto
suadente); e poi, ad un certo punto,introduce al.tri nella massoneria
(il che vuol dire che non udormivau, ma. stava ben sveglio); poi dice
che è cattolico; poi dice che non crede "amassoneria; poi partecipa a queste attività; poi va a questo convegno di straordinaria
importanza.
PALOMBO. Ma non lo sapevo, io.

BERNARDO Il.'AREZZO. Ma come?1 Si va ad una riunione senza sapere che cosa si

va a fare? Abbia pazienza, ma lei . . . . . a questo punto non ci
può pigUare in giro!
Ma lei ci deve dire una cosa. Ad un certo punto, mentre stI!;

va parlandO, ha detto: quando fui introdotto ••• ; e stava per dire
una oosa molto importante, se non che, poi, si è fermato per un
istante ed ha parlato invece di Modena e di Picchiotti. Stava dicendo

Ulla

cosa imporaante; vuol. rico~e, per favore'?

PALUllBO. Cel'Chi Ili aiutarmi lei a dire, perchli io non

mi ricordo. lo non è

che voglia pigliare in giro nessuno. lo le dico sinceramente, perch'li
io sono una persona .t'eale, sono un gentiluomo, sono una persona per
benet.Se io avessi commesso qual.che cosa, sarei ben disposto anche a
pagare, percht;, se ho commesso qual.che errore, l 'ho commesso in perfe!
ta buona fede!
B]lU~

D'AREZZO. Per favore, abbia pazienza

PALOMBO. Lei cerchi di aiutarmi.

RADIONDO RICCI. General.e, siamo tutti convinti che lei è reticente! Guardi.

che la reticenza equivale al1a fal.sa testimonianza!
PALULlBO. Cercate di aiutarmi!

B""'NAllDQ D'AREZZO. General.e, io inSisto su questo concetto. Lei è, direi, ret!
cente, ma è, diciamo, insincero quando parla della durata di questo
colloquio.
Immagini un po': lei fa un bel viSQ;i.o da Milano ad Arezzo

1R."...

per stare seduto soltanto per sedici minuti e trenta secondi"'" la
verità, mi pare che la spesa non valeva
~,

da mele la durata dell'incontro.

l'i.mpresal!~indi

~non

lei rico!:

ricorda l'oggetto della

discussione; lei non ricorda come è stato intro,dotto; lei non rico!:
da come

Gell~ comincia~arlare •••
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PALUMBO. Ma cercate di aiutarmi a riCOrdare',
ALDO BOZZI. Si aiuti lei, generale.
BERNARDO D'AREZZO. lllora, facciamo un passo
to dichiarato

~i

indietro. Guardi che Gelli è st,!!.

organi di polizia (e, quindi, siamo nel campo

suo, in ~esto caso) •••
PALtTLtBO. Pel'Ò noni stava a Milano.
BV""IARIlO D'AREZZO. Mi faccia la cortesia!
coloso, cioè individuo •••

E~

stato dichiarato estremamente peli

.

PALUMBO. Ora.
BEBNlIBDO D'AREZZoI. No, all'epocaf(le prendo, in questo momento, il fascicolo
di Gelli le so dire quando è stato, in che epoca). Ed

era

considerato

estremamente. accuratamente di v1g:i.lenza (11 che vuol dire che. gli
organi di polizia questo sisnore anche quando andava nel bagno lo
dovevano guardare). Poi. a distanza

...

?ALUMBO. Ma se veniva ricevuto dal. Presidente della 'Repubblical
BERllRDO D!!lEZZO. Lasci stare i l Presidente della Repubblica. Lo riceveva lei;

l~ceveva il Presidente della Repubblica.

non l.jicevm io e non

Ma la seconmcosa che •

le vojio dire

è che passano alcuni

mesi e questo signore - non so per quaJ.e miracolo di San Gmmaro - .
passa da "estremamente vigilato· & "discretamente vigilato"..
rei conoscere enche la :ra,gione per la qual.e lei non sa
istremwente

vigilato,

Evo.!:

nl qUBndo

,era

nl qnBnd~p dhcretamggtevigilato. ni quando

le chiese 11 conaiglio peraonaJ.e, n~ quando l e i . ha parte.'pato a
questo . . . . .
Ma, generale, fino a che punto dobbiamo continuare in questa
specie di discorso? .
Un'uJ.tima domanda e poi ho finito. E' capitato, come ha
visto, un incidente con i miei colleghi per il quaJ.e io mi dolgo. PerI>
lei ha esordito dicendo: il magistrato Viola andava in giro con il mitra. Ma non mi interessa; non voglio sapere per che cosa. Mi interessa, invece,la seconda cosa. Lei ha detto: mi portava stima (Cioè era

ha~,

Viola che portava stima a lei) e devozione. Poi
o.ceduto, dicendo: c~a in giro con il mitra.

od ha Pl'!.

Ora, scusi, se uno mi portasse stima e devozione con il. m!
tra in mano, per la verità, ad un certo punto, io per lo meno mi dovrei Ifottere~ dalla paura (non so se mi sono spiegato).
Allora, come si

~ queste cose? Percht le dico questo?
'-"

Glielo dico perch' tutto ci1> che lei sta .dicendo è soltanto, direi,
un &ssiBlllB&Sio di parole che vogliono sf'uggi.re alla • verità ed alla
realtà.

PALU.JlO. Non è esatto. Non ho mica detto quello che ha det~o lei! lo ho cOminciato col dire che era un uditore giudiziario che andava in giro a destra e a sinistra col mitra. Poi l'ho conosciuto, in occasione della
riunione che faceva quell'avvocato di c u i h o

' t
par~a o: in quella

circost~

za ho detto che non era corretto per un magistrato andare in giro col
mitra!
JJ..'XJ RIZZO. Ciò ere contro la legge?

Plù,U..BO'. Non ere corretto. Piano piano lo avevo convinto a fare il magistrato
"regolare N , non a fare il mitra a destra e a sinistra! La devozione mi

è venuta dopo, non prima, quando portava il mitra!

ANTONIO BELLOCCHIO. lo spero di avere maggiore fortuna dei miei COlleghi.

PALu.:BO. Non ho capito dove devo arrivare!

DARIO VJJ..ORI. Questo ce lo deve dire lei!

PALUWBO. Aiutatemi a ricordare!

ANTonIO BELLOCCHIO. Generale Pa1umbo, nel corso delle sue affeImaZioni lei ha de!

J....

to che nel 1974 Gelli le ha telefonato ~ fennarsi ad Arezzo (un argomento sul quale è tornato poc'anzi il senatore D'Arezzo) per chiederle
soprattutto un consiglio personale. Lei è andato ad Arezzo, questo consiglio personale Gelli non gliel'ha chiesto. Lei allora ha chiesto a
Gelli il motivo per il quale non le aveva chiesto il consiglio personaJ.e
che era stato anticipato come motivo della visita ad Arezzo?
PALu;;;BO. Non gliel'hO chiesto perch~, ripeto, sono stato amareggiato nel vedere
riuni~

quella situazione. Sono andato via un po' seccato. 1\i sembrava una

ne insignificante, che non aveva alcuna importanza. Non ho capito nemmeno
io il perch~ aveva fatto questa

~

riullll.

""l'ONIO BELLOCCHIO. Lei parte da Milano., si fenna ad Arezzo fper

...e...

una deteIminata
~

questione, il suo dirimpettaio non", ha chiesto il consiglio . . .

lIt le

aveva anticipato. A lei non è sorta la volontà di dire: "Scusemi, ma pe:r-che mi hai fatto venire ad Arezzo?N.

PAL~O. Non gliel'ho chiesto,.w
A~

.

~~r
. l e i ha detto che la fortu-

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel corsfelle sue _

na di Gelii ha avuto un itinerario di carattere politico: Ortolani, PerOn;

nC

-mq attraverso

Peren ha conosciuto i pOliti~ italiani; attI'&-

verso questi ha conosciuto i militari, poi i magistrati. L1i potrebbe dire
attraverso quali uomini politici ha poi conosciuto i militari ed 1 magistrati?
PALULllO. Le posso dire quelli che dicevano i gio:rnaJ.i I

PRESIDENTE. NO, deve dire quelli che conosce lei.
ANTONIO BELLOCCHIO. Deve dire quelli che ha saputo da Gelli.
PALUI:!BO. 8elli mi diceva che conosceva i l presidente Saragat, Cossiga, Andreo!
ti; che conosceva il capo di stato maggiore e gli alti gradi della magi-
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stratura. Questo mi diceva.
ANTONIO BELLOCCHIO. lei, qual.e comandante, ha un aiutante di campo; .(Jal.abrese. Quale oPera svolgeva? Se qualcuno telefonava per avere un appuntamento,

Cala.-

brese era il. fil. tro. Lei non trova strano che Gell.i passi senza il. fil. tro
......
III·
. . . .,•.•
,

e si

•

fé~cevere da lei, quando l.ei, nel. 1973, secondo quanto

ha

affe~

mato, non lo conosceva?
_ . .LtlLlBO. Lui non ha telefonato, è venuto direttamente!
ANTONIO BELLOOCHIO. Per farei ricevere dal. comandante, il. fil.tro servef sempre.

':e
PALUllBO. E' venuto Ca1abreSl a dire: ·O'è Gelli fuori"I.(Si ride). Ha aggiunto:
-E' un capo massone-.

ANTONIO BELLOOCHIO. E Gelli sapeva che lei in quel gio:mo stava in sede?

'PALUhlBO. In sede ci stavo quasi sempre. In ogni modo, sapeva. Comunque, se non
fossi stato .in sede, se ne sarebbe andato!
Ar<"roNIO BELLOOCHIO. Vuol. dire che prillla aveva fatto una tel.efonata a Cal.abrese
per annunciarl.e l.a visitai

r..,
PALUl.1llO • • non l'ho chiesto e Oal.abrese non me l. 'ha detto. Può darei.
PREsIDEN'rE:. ()~~.

ALDO RIZZO. So bene perch5 lei oggi ha fatto quell.a dichiarazione con riferimento al magistrato Viol.a. Lei chiese al.cune cose al. Viol.a e non ebbe l'esito che sperava. lo vorrei rivolgerl.e una domanda su questo punto: l.ei
al. giudice Viol.a ebbe a chiedere di mantenere il. meeimo della segretezza
sugl.i el.enchi, dicendo anche che in al.to erano preoccupati?
PALUkiBO. Non me l.o ricordo.

ALDO RIZZO. Senta. genera1e, l.ei al.l.a Commissione deve dire l.a verità, deve essere ben chiaro, percht l.a Commissione ha i poteri del.l.a polizie giudiziaria e l.ei può essere arrestato per reticenza, sia ben chiaro I
PALtn.lBO. Posso essere arrestato fino a un certo punto!
ALDO RIZZO. Lei può essere arrestato fino a tutti i punti I Lei ha l. 'obbl.igo di
dire l.a verità. Noi qui siamo come l.'autorità giudiziaria. Non pensi di
pote r dire quel.l.o che vuol.e, tanto non succ ede niente!
PALtlLlBO. Lei mi dice che a Viol.a ho detto •••
ALDO RIZZO. Lei ha chiesto il. massimo del.l.a segretezza sugJ.i el.enchi, aggiungendo
che in al. to erano preoccupati.
PALtruBO. A110ra è vero: se l. 'ha detto Viol.a e non vuol.e sentire me, è vero •
.ALDO RIZZO. Lei deve dire se l.a circostanza corrisponde averi tà.

PALtlLlBO. Lei dice che l'ha detto Viol.a.
ALDO RIZZO. Questo non gliel'ho detto.
PALtll.iBO. Lei mi dice che mi arresta, io per non essere arrestato dico •• ~

ALDO RIZZO. lo l.e ho rivolto sol.tanto una richiesta, non le ho detto che Viol.a
aveva dichiarato che l.ei aveva fatto siplil.i dichiarazioni. lo le chiedo

se effettivamente lei ha detto al giudice Viola che in alto erano preoccupa ti.
PALUWBO. Questo particolare non lo ricordo bene. Ricordo solamente che ho chiesto

allii dottor Viola

ALDO RIZZO. Lei ha aggiunto che in alto erano preoccupati. Sarebbe interessante
che dicesse alla Commissione chi erano queste persone in alto che erano
preoccupate.'

PALm:;BO. Era Uusumeci! (Si ride). J/lusumeci aveva contatti con il SIBldI, con p
generale Santovito.
ALDO RIZZO. Le riS-.ll tava che Santovi to facesse parte della loggia P2?
PALU:.:llO. A me non ..ili• • • • • risul.tava.
'00 llIZZO. Allora i l SISI.'lI e i l SID potevano avere interesse a, che si facesse

luce e chiarezza su tutta questa vicenda. Semmai, la preoccupazione poteva essere quella contraria.
PJ.Lu;.:BO., Secondo il mio punto di vista, era che si facesse chiarezza •••

n

gene-

rale lJusumeci era in contatto continuo 601 generale Santovi to. Quello
che Uusumeci diveva a me, lo aveva detto Santovito. Non è che Musumeci mi
diceva di sua iniziativa: ·Vai a vedere se c'è :i.l fasc:i.colo di Sarti".
Certamente glielo aveva detto Santovito. Chi lo aveva detto a quest'ultinon lo so: io ho parlato sempre con Uusumeci.

J.LDO RIZZO. Per quanto riguarda la sua appartenenza alla loggia P2, non c' è
chiarezza circa il momento in cui lei ha appreso che ne faceva parte.
Lei ha dichiarato che lo avrebbe appreso nel 1973 da lJusumeci, mentre in
altre sue dichiarazioni risul.ta che lei lo avrebbe appreso direttamente
da L:i.c:i.o Gell:i..
PALUWBO. Da L:i.cio Gelli non l'ho mai saputo. Non lo ricordo bene se l'ho saputo
da llusumec:i. o da Mazzei. Qualcuno me l'ha detto.
ALDO RIZZO. Chiedo scusa, da l1azzei, mIO da Ge11i.
PALUWBO. A me pare di averlo sentito da Mazze,:i.. Poi sono andato dal comandante
generale Liino. Questo, sempre per quanto riguarda la loggia del 1974, perch~

ne11a 10ggia del 1977 non c'entro per niente.

ALDO RIZZO. Quando è andato da Mino?

PALU1lBO. Non appena ho saputo di questa faccenda. Nel 1973.

ALDO RIZZO. Cosa ebbe a dire. Mino?
PALULlBO.

l1i disse di non preoccupa:nni, di rimanere li, perch!; nella P2 c'e-

rano tanti altri. Mi disse al tresi di cercare di non impegna:nni mol to ~ :
'~e sai qualche cosa che può interessare l'Anna dei carabin:i.eri, se no

niente ••• I1 •
ALDO RIZZO.

Sul q1esto

punto 1ei ha dichiarato qualcosa di divel'l\.Q Ut/detto che da

parte di !lino le era stato chiesto di controllare come andava questa lo€,gia P2,

perch~

già'erano arrivate alcune voci circa attività non confoImi

al1a legge svolte dalla loggia.
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se esistsva una lista e che cosa ne avrebbero

fatto·1I
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PALU..:BO. Et questa la verità.
ALDO RIZZO. Quindi lei aveva avuto i l placet da parte di mino, in quanto lei
doveva esercitare dei controlli, per vedere se l.a loggia P2 operava secondo l.egge o contro l.a l.eggel. Lei quali tipi di control.l.·o ha evol. to?
PALtJ;jBO. lo non ho svolto alcun control.l.o, perchl! tutto si verificava a Roma e
con Roma non avevo nul.l.a. che fare.
ALDO RIZZO. A Lrilano r..on c'erano appartenenti all.a l.oggia P2?
PALtI.lBO. C'erano appartenenti alla loggia P2, ma non facevano niente.

ALDO RIZZO. Lei ha evol.to delle indagini?
.LU1!BO. Ho controllato, ho visto, non si interessavano di niente. Ognuno viveva per conto proprio, non facevano riunioni, non facevano niente. Non .mi
sono interessato più di niente. Non potevo interesearmi di Roma, perch~
qui c'era un altro genere.l.e.
ALDO RIZZO. Le presentazione di Musumeci e l.'iscrizione quando è avvenuta?
P.ALUli!BO. t i pare nel. 1973, o nel. 1972, non lo ricordo bene.
ALDO RIZZO. Pu successiva o precedente all'incontro con il generale Mino?
PALUMBO. Precedente.
ALDO RIZZO. Per quanto riguarda l.'incontro Terificatosi ad Arezzo io nO~starb
a ripetere le cose che hanno detto i cOll.egbi, ma sento anch'io il
"'-

dovere di dire che _
asEl~O che lei si

le si pub credere, perohl è semplicemente

1IlU0va

da 1I11ano e raggI.\mga Arezzo eolt_to per-

chl§ Gelli vuole da lei un oonsiglio che avrebbe anche potuto chieder-

A
Ili per telefonO.
o(&.

Lei conosceva, prima, il procuratore senerale Spagnol.o?
PALU.t.!BO. Mai visto.
ALDO RIZZO. E quando l.ei andb al1a riunione, Don le dissero che era il
procuratore generale della lie.bliCa? C_e lISi il nome non lo ha
fatto al magistrato?
PALUlo!BO. Perchl non me lo ricordaTO, me lo sono ricordato adeseo.
Al·DO RIZZO. Quindi lei par~ec1pa ad

\Ula

riunione all.a quale è preeente il

procuratore generale di Roma, lei dimentica queeta cirooetlUlZa e ei
limita a dire che erano presenti dei civili.
PALUJi4l!O. si, era la veri 1;è.. 111 hanno preso al.l.a .provvis1;a.
ALDO RIZ2D. Quindi c'è da pensare che lei non era all'al1;ezza di riooprire lo
al1;o incarioo che ricopriva, perchl§ Be lei coei facilmente dimenUca circostanze di eetrema ril.evanza, c'è da pensare ohe effettivamente non era all'altezza di riooprire quell'incarico.

~DO
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Questo non sta a lei giudicarlo.
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domanda:~rca

RIZZO. Le faccio un'altra

contro, lei ba detto che Ili

~

il contenuto di quell'in-
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non dare spazio a dittature di destra o di sinistra.
qualcosa in più fu detto in quella riunione;

cio~

Ida pare

c~e

che bisognava

rafforzlll"e i governi di centro.
PALUJJlllO. Può dlll"lIi •
.ALI>O RIZZO. Non basta, noh possiamo andare avanU con i -p!1Ò darsi-. Lei

c:.-

III deve dire o al o no, se ~ vera o non ~ vera la circostanza.
PALUIoIBO.

Adesso che lei

m1J dioe

questa circostanza. io mi ricordo che ~ ve-

ro. Adesllo me la ricordo.
ALDO RIZZO. Quindi le veniva dato uno specifico mandato: fare di tutto
per conservare questo tipo di formula politica.
PALUàlllO.

!ranto li vero.che proprio per questo :ratto qui ....niente destra, niente sinistra, billJl8ll8 tenere sempre il cen1lro •••

BERNARDO D·AREZZO. ~no male che ci siamo difesi da solil
l-•....tJhmO .... proprio in quests circostanza sbbi occasione di dire che a noi

carabinieri non interessa

nét la

dsstra né' la sinistra.

ALDO RIZZO. No. lei ba :ratte prima un'altra domanda a Gelli: ba chiesto qua-

.....

le poteva essere il compito di voi,che avevate alt'i inclll"ichi

--

nell'AnDe dei Olll"ab1nieri, con riferimento a questa esigenza.';
Gelli ebbe a dare
PALUÌlffiO.

specifioa rieposta.

UDb

Non la ricordo.

PRESIDENTE. Generale PalUDIbo,l'ammonisco per la tsrza volta, perch5' lei qui

non sta dicendo la verità. anche rispetto a circostanze già chiarite in altre sedi. Non sta dioendo la vlll"ità neanche in risposta
alla domanda speoifica rivoltale dall'enorevole R1~1 suo, un
atteggiamento o:rfensivo nsi oonfronti della Commiseione.
PALUJ>lBO.

Adesso che il senatore ba accennato a questo, mi sono ricordato che
effetti vemente •••

PRESIDENTE. Lei ricorda solo quello che le ricordano i .ommiseeri!
ALDO RIl:ZO. Le domanda ~ questa:

ile

~ stato detto che bisognava rafforzare

i Governi di centro, ma in tutt,a questa vicenda v':oi. generali dei

q V~J"""'r..r........o t--r~"'..(.~I~
·
• I ;~esta

carabinieri,come c·entravatE ....

domanda è stata posta a Galli; e Gelli ba risposto.
risposta che lei ci deve

id

è queeta

~.

PALU~. La risposta alla mia frase che noi eravamo apOlitici •••?
.ALI>O RIZZO. Non vi

4.~'

~he

voi dovevate fare di tutto per mantenere

quests formula di Governo, usando i mezzi ...
IIIIIIIII'IIIFfI'_. di cui disponevate?
PALUMBO. Può darsi che l'abbia anche detto, queeto. 5enz'altro.l'ha detto.

Non me lo ricord.o • • cosa volete da

ae~

sono fatti Terificatisi

dieci anni ta, io ho settantuno anni, la mia _oria •••
ALDO RIZZO. lo adesso mi riferisco al suo atteggiamento di allora. Lei, cOllie
generw.e dell'Arma dei carabinieri. trovava normale un simile

disc~..

so? Lei come generals"dell'Arma dei carabinieri, dovs ci sono oneo J..L~~b":"'.'.'
stisaimi e ~.i
ufficiali, trovava normale che si dice_
i

"

se ai generali di rare di tutto, con i lIIezzi e con i poteri a loro disposizione,

pp'"

f

q"

J

CAMERA DEI DEPUTA TI

l

per mantenere fBrIIIa una certa for-

mula POlitica! Lo trovava normale, lecito, sul piano del codice

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

pensJ.e?

88
CAMERA DEI DEPUTATl
SENATO DELLA REPUBBLICA

PALUMBO. L'ho trovato cosi normale che ho insistito nel dire che l'Arma non

4i interessa di niente, perch'

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

l'~ ~ apolitica; ho fatto sempre

i comizi a tutti i militari dicendo che l'Arma per mantenersi al-

Documentazione allegata
alla relazÌone conclusiva

l'al tezza della situazione, per ..odere della Fiducia•••
ALDO RIZ20. Di=i a simile proposte) che amo reati, perch'
tradire U

~uramento

J.i

si inn tava a

di indipendenza, di rispetto della leue,

lei he continuato a mantenere gli stessi rapporti con Gelli! Questo ~ cerio, perohC,tanto per cominciare, gli ha chiesto un incarico prima di endKre in pensione, e addirittura si io lamentato e
~

lo ha affrontato in piazza perch' Gelli n o n . aveva dato l ' i _
carico promesso.
Lei, ..ener~e comandante dell'Arma dei carabinieri, sente che
una persona fa simili affermazioni grd'issiJlle (che rientrano nel
codice penale,e

cont~

s~esso

ad avere lo

rapporti con questo

uomo I

"
l'ALUJiJ30. l4i ha telefonato lui, e mi ha detto:9erch1i
non si fa vedere •••?',
_
LIBERATO RICC.ARDELLI. Le ha procurato l'incarico di componente "COllegio sindacale della Banca d'AmeriCa e d'Italia: quale compete_
ze lei può vantare per ricoprire questo incarico?
PALUMBO. Non ho alcuna competenza in materia. Questo incarico lo ho avuto
da Sentonto attravereo il

ge~erale

LIBERATO RICCARDELLI. A questo punto tutto

~

Musumeci.
chiuso.

Rite~o

inutile, ono-

revole Presidente , continuare con altre domande.
f~ESIO~. ~ ~~.
n
ALDO BeZZI. Voglio collaborare con 11 generale Palumbo, aiut&t:t1lD a ricordare:
perch' vedo che) quando si fanno dei precisi riferimenti)la sue memoria si sveglia.
Quando lei andò dal giUdice Viola ,non pensava che" ponendogli
quelle domanda, poteva indurlo a \'dolere il segreto istruttorio?
PALU.:IBO. Può darsi che io questo lo abbia pensato, però il giudice Viola
avrebbe potuto dirmi, tenuto conto dei nostri rapporti, -Generale.
non ne parlilllllo di queeta faccenda, prendiamoci un
Br'ZI. l'erò ciò non toglie che da parte sua

caff~-.

ci tOEse una forma di tentativo ••••

l'ALUlIIBO. Tentativo che il Viola poteva stroncare.
ALDO BOZZI. Ma lei si era recato dal Viole per raggiungere uno scopo che

non era del tutto lecito.

"A

Un'altra cosa: Gelli le telefonò dicend~. di andare ad Arezzo.
mentre lei era diretto a RCIII&. Bra diretto a Roma per fare eoea?
l'ALUlolBO. Andavamo sempre a rapporto a Roma.
ALDO BOZZI. No, lei aveva un appuntamento specifico,era generale di

1Ihv1-

sione •••
PALUlolBO.

51,

ci doveva essere •••

ALDO BeZZI. Ci doveva assere o c'era?
PALUMBO. Se andavo a Roma I c'era una convocazione,perch' non poteve andare a
Rom....
ALDO BeZZI. Essendoci una convocazione 011e noi possiamo controllarY. perchli
lei andava con la macchina privata, sia pure sempre statale?
PALUllIBO. !'er andare in borgheee •
• _.ALDO BeZZI. Peroh'. nei rapporti di ufficio si va in borghese?
~

PALU'.dBO. Nel trasferimento per WSJinr!w andavo in borghese.

ALDO BOZZI. Perohr;? lei dal Comandante Generale, dall'unioo che la poteva
convocare, andava in borghese?
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ALDO BO::ZI. E quando tornava 8i rimetteva in borghese1
PALtrlllBO.
ALDO

51.

BOZZI. Pare di avere acqui8ito, anche da sue dichiarazioni, che in

ren-

do il trflmi te del Fimo incontro di Milano tra lei e Gelli :fU il viJl0010 m&88onico.

••

iir~8~~

~.~8~--------------

_______________________________

Eravate tre massoni •••
PALUliIlBO.

ALDO BOZZI.

Avevo dato un IImlO prima •••
Il meno che 8i potesse

ott~re

era questa solidarietA, il dire:

almeno ti ricevo ••• Dssidererei sapere: quando si tennero questi
discorsi ad Arezzo cirea di tta'CUre di destra, di sinietra e anche
circa il divorzio, le due cose erano collegate?
I

lIMBO.

BOZZI\ALDO.

No, assolutamente ••
Mi luci dire. Cioè, il

-.1-

o il ·no· nel re:ferendum per if-VOr-

zio poteva eseere un elamanto di carattere politioo?
PALmIBO.

Può darsi, perch' voleva eapere da noi cOllie la pena@.8simo sul
divorzio.
Ecco, vede che 18 dOlllBnda non è inutile. Ila lui oOllle la penaava
e che coea

PALU1!BO.
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.~va?

Era contro il divorzio, non lo voleva, IIUIIltre c'era qualoun altro
che diceva: '""o ••• ·, forse lo stesso S~Olo diceva ohe era favorevole al divorzio.lo invece ere per la via •••

Sp~lO, perch' lei non •••

BeZZI AIlllO.

Lo· ricostruisce lei che ei trattava di

PALUl.:BO.

Il borghese che stava l i . Non lo conoscevo •••

PRESIDENTE.

Quando dice -il borghese che era li·, significa che gli altri generali erano in divisa o in borghese?
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PALUloIBO.

No, in borghese, tutti in borcheae.

ALDO BOZZI. Lei va a queata riunione, ci BonO questi personaggi: quale fu la

Commissione d'inchiesta
snlla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

conclusione?
PALW4lIO.

Nessuna.

BOZzrfALDO.
PALllII!BO.

Come vi lasciaste? Ci fu

dibattito?

\111

La oonolusione fu ohe oiaso\ll1o la pensava per conto suo, allora •••

-Jl' aeglio non parlBnl.e più, andi8lll00ene-.
t~It)~. ~~.
~

GIORGIO BONDI. Vorrei eapere Be

d'obbliCO, dovereao, quando Bi aposteno, 008M-

nioare ai ooaDdi looali la loro presenza o _no.
PALW4lIO.

Coae, ai coaend1 locali?
Cio~

GIORGIO BONDI.

~ezzo,

andando ad

t~to

per esaere più ooncreto, doveva

informare il oOllllUldo dei carabinieri della sua presenza, per aoUt i cii vigilanza, o no?
PALmtBO.

,..+~~

No. Per aotivi di Vis:1~za i o " informavo quando~aio
terri torio;

~ezzo

.

era

/~~

non • nel Ilio terri tori.o.

GIORGIO BONDI. Se lei ai fermava ad

~ezzo, non

aveva intere.ae ad informare nes-

a\ll1o?
Nessuno.
GIORGIO BONDI. QuilIdi, il oom=do looale dei oarabinieri di

~ezzo

non sapeva I

non seppe di questo incontro?
No, asaolutBlllente.

PALlMBO.

BONDI/GIORGIO.Lei Ba ohi era allora il oomandente del •••
Non me lo rioordo.
GIORGIO BONDI. Non era

No, no,

GIORGIO BONDI.

PRESIDENTE.

~ello,

~ello

~ello ~

no'

venne dopo, qUllDllo io andai in penBione.

venuto dopo, ad

~ezzo?

Si, Bi,

~

~bbiBlllo

concluso •• Voglio dirle, generale PalWllbo,' oon aolta

venuto dopo.

aaarezza, credo interpretando enohe il eentiaento della eommiasione, che la sua depoBizione aeri tava un arresto non per la
evidente retioenp, . . per le inn_revoU falsi tAl se cib non
abbiaao fatto,

~

per rispetto deU'8Z'Ja&jJaB non perchl il suo

atteggiamento non aeritasae questa deoisione. da parte della ComaiBeione.
PALUMBO.

Dunque, io Bono stato •••

Pru::SlDEN~E.

No,

~on ho

biBOgllO di nessun CO/lllll8l1to. Lei pub andare, generale

PalWllbo, non abbiaao biaogllo di BUoi CO/lllll8l1ti.

PALUMBO.
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(Il generale Palumbo ~ accompagnato fUori dall'aula).

Cf·em-k~~).

~~~b~L.L.
PRESIDENTE. Vorrei dire che in questo interrogatorio

c'~

IItmateria per l'arre-

sto,ma oredo ohe, trattandosi di un'audizione pubblica, cib che tu!
ti hanno sentito, al di là della nostra Commissione, sia sufficiente per dare al paese elementi di p,udizio.
Bo
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chiesto che %osse interrotto i1 collegamento con

1'esterno in relazione alla giornata di marcoledi prossimo. Noi
dobbiamo valutare l'operazione ·Corriere de11a sera- - Bizzoli;
dai dooumenti risulta importante anche la testimonianza de11'avvocato Za.mIasna, per cui vorrei chiedere al1.& Ccmmissione l'autorizzazione a convoc/U"e lanche l'avvocato Zamf'agna per la giornata
di mercoledi. Merccledi, quindi, ci Occuperemo della questione
del ·Corriere della sera-; decideremo poi l'ulteriore prosieguo
dei nostri lavori.
ALBERTO CECCHI. Signor presidente, credc che il commento

~

che lei ha %at-

to al termine de11'audizione del generale Palumbo abbia una sua
validi tà, ma .ol.l.evi anche qualohe questione. 111 perdoni, ti tengo
pertentO che una parcla'debba eeeere detta. So comprendo come vi
sieno dei problemi, delle di%ficol.tà, del.l.e questioni .erie quend.
si tratta di andare aventi aecondo ~rocedura che ha alcuni elementi quanto meno . e t t i a discusaione. Mi rendo conto periett_
mente di tutto. Perb,avrei intento qualohe riserva circa la motiv_
zione che lei .ha dato nel IIlOmento in cui ha consentito al. generale
Palumbo di uscire dall'au1a. Bimane aperto un problema •• ""r? •
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za qualche conseguenza.

No~tengO

cha dobbiamo risolvere la queetio-

ne in questo momento; mi pare perb che il problema se si debba,
in

questi casi ,passare al defJlrimento all' autori tà giudiziaria e

se si debbano trarre delle oonseguenze che abbiano un minimo di in-

.Jk

.

cidenza nei rapporti con. persone che palesemante vengono qU1

..:....o

ad ~tare

PRBSIDENTE.

.

la Commissione, debba essere proposto ed es8m1nato.

Anche per gli elementi raccolti dopo l'arresto di Musumeci, credo
che~tre

sulla prima ipotesi dobbiamo esprimere una valutazione

più approfondita, la rimessione all'autorità giudiziaria dello stesia.
nografico di questaaudizione ~ un provvedimento che rientra as~ provvediment~

solutamente nelle ncstre competenze ed)lrassolutamente fattibile.
Quindi, tanto per assere conclusivi, se la Commissione valuta opportuno e necessario l'invio alla magistratura dello stenografioo
di quessa audizione, accompagnato da una lettera ohe evidentemente

.e

.t.

dovrà essere preparata e vatutata nel suo contenuto, qu.es,o •••
EDOARDO SPERANZA. Dobbiamo inviare all'autorità giudiziarie... anche il contenuto
delle altre deposizioni nelle quali sono emerse delle contraddizioni, come ad esempio quella di
RAI~ONDO

RICCI.

~assIllDin.

Vorrei collegarmi alle csserv*zioni del ccllega Rizzo per sU&-

gerire, a titolo di collaborazione ,l'opportuni tà - quando si verifieassero nuovamente, e non è affatto escluso che si verifichino,
anzi è molto probabile che si determinino di nuovo, situazioni come
quella di oggi, nelle quali la Commissione nel suo complessc aoquisisce piana coscienza della falsità di una testimonianza ( quindi,
1),' .......

~"4.'.u...A,

dicendo questo allo stesso generale PalUlIlbo. le~on ha fatto che
interpretare la valutazione di tutta la Commissione) - che i no-

--x_

stri comportamenti . .

5

l

zilt'iiACM 'i 0/ del tipo che ora dirb.

Per esempiO, io earei etato dell'idea di procedere all'arresto •••
LIBERATO

R~CCARDELLI.

Non si pub dubitare di questa opportunità.

llAIMONDO RICCI. qOBV;ra}-gnor presidente,

~

siccome non è logico che ei faccia

una discussione circa i prcvvedimenti da assUlilere in presenza della
persona interessat" _ che la persona etessa eia allontanata affinch' i*ibattt to possa proseguire in

Tnt C"mmissione senza colle-

gamenti con l'esterno, in quanto ei tratta di una decisione che
deve essere assunta sentendo l'opinione dei commissari su cib che si
deve fare.

~ge&ppoo-·ddi±-~e~h~e~---------------------------------------------

Dopo di che, ove si decidesse ohe è opportuno

l'~resto,

questo venga

eeegui to e la persona, dopo ufongruo periodo, venga richiamata con l'invi to

dopo che ba potuto consta'tare le conseguenze del suo comporta.men-

to - a dire la verità. Se venisse reiterato un atteggiamento falso o reticente, noi abbiamo il potere non solo di trasmettere i verbali

all'aut~
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ritài/giudiziaria, ma di denunciare le persona in stato di arreS1all'aU;
torità giudiziaria. Questo credo sarebbe davvero un mOdf'agire .che daabb·~o

rebbe incisività alla Commissione. E' vero, J,residente, chs tutti
~cquisito·ii

la perfetta cosiienza della falsità del generale Palumbo,

però mi domando ss un tentativo di essere un po' più incisivi non ci avreobe fatto conoscere una parte di verità che, a questo punto, non abbiamo la possibilità di .onosoere.
Dico queste cose non criticamente, ma positivamente, cioè a titolo di contributo per l'orientamento della Commissione nel pr08ieguo dei
propri lavori.
--RNARDO

D'AREZ~.

Concordo con quanto hanno

test~

detto i

colleghi)sopra~·~to

perché, facèndo mente locale agli interrogatori fatti, ho la sensazione
che tutti i testi stiano seguendo una logiaa cOll1Wle. Questi hanno cominciato a capire che ci possono tranquillamente ·prendere per il bavero· e
che possono dire quello che vogliono; tanto poi, trattandosi di una Commissione politioa, "non succede mai niente".

~a

l'altro, queste persone

- se ci avete fatto caso - adoperano addirittura lo stesso frasario.
Non mi intendo di procedura penale/per cui non voglio addentrarmi in questo settore dhe è molto delicato e sul quale, perciò,

richi~

140 all'attenZione detcolleghi più esperti e competenti di me; desidero
~amOdare

però richiamare l'a ttenzione di tutti sul fatto che, se noUl' 5

l2IIiIfIW

·la sensazione a chi viene interrogato ohe qui dentro non abbiamo né voglia di scherzare né di perdere tempo, ma solo l'in ..anto di perseguire 16
verità,

~si

imponga una seria decisione.

FRANCO CALAMANDREI. Non credo, signor Presidente, che noi dobbiamo considerare
chiuso il nostro rapporto - per così dire - con il generale Palumbo. Dob-

" per un'ulteriore audizione•.
biamo, infatti, riservarci di oonvocarJlo
V'

ehiedo che di questo la Coll1ll11ssione dia ufficialmente notizia assieme a
quella delle decisione unanime di trasmettere all'autorità giudiziaria
lo stenografico di questa audizione.
EDOARDO SPERANZA. Penso che noi dobbiamo adottare linee univoche nei confronti
di tutti coloro che asooltiamo . . veste di testimoni. Da CiU4lldo si è
avvia'ta l'attività di lIluesta Commissione, ho sampre insistito perch' ai
operasse nei limiti della più stretta legalità attenendosi ai limiti del.la finalità di legge; e questo

pere~é

ogni iniziativa

·,i limiti"

pu~

ritorcersi contro il prestigio dell'istituzione. Quindi, oredo che suJ.J.a
facoltà di arresto si debba fare un attento esame a prescindere da un
caso specirico e partiCOlare', dedicando un'apposi'ta riunione oppure prevedendo una preventiva o successiva discussione analoga a questa per ognj
audizione che intendiamo svolgere, con

i~onforto

anche dei pareri degli

uffici studi delle due Camere. Il problama deve essere

esaminato con

estrema attenzione: come i oolleghi sanno, infatti, esistono interrogat,l

•

.....".
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rità giudiziaria i verbali delle nostre sedute - condivido anch'io l'opportuni tà di esercitarla nel momento in cui ravvisassimo pos.sibili ipotesi di reato di reticenza o di falsa testimonianza. Cib, perb, non deve
esser ;t'atto con riferimento ad un s1n8010 caso, ma con riferimento a tut-

........u:

ti. Vi sono stati, infatti, _ _ testimoni le cui deposizioni noi abbiamo constatato essere non veri tier/:he vanno esaminate con gli stessi
criteri: non credo che ci si possa comportare in modo difforme in easi
analogni.
LI~~~TO RICC~LI.

Ui richiamO a quanto detto dal collega Calamandrei perché

lo condivido: noi, cioè, non dobbiamà considerare concluso lo sforzo per
accertare una maggiOr~eritài 'qUindi, dobbiamo prevedere la possibilità
di risentire il generale Palumbo ed

11f generale Picohiotti.

Se questa esigenza è vera,è altrettanto vero che noi oggi non
dobbiamo fare alcun rapporto all'autorità giudiziaria e, questo, per
due ragiOni: in primo luogo perohé,facendo rapporto, trasformiamo il

.:.o.

teste in imputato, con la conseguenza che quest'ultimo acquista. diritto
di non parlare; le due esigenze, cosi, verrebbero a scontrarsi e ad annullarsi. In secondo luogo perché lo stesso teste reticente" ha la possibilità, ritrattando la sua posizione, di non essere

nep~ur~

denuncia-

to,Cioè non si aprirebbe neppure il processo secondo quanto previsto dall'articolo 359.
Pertanto, propongo di chiudere la riunione delidendo di rlnvia-

W" ad apposita seduta la disoussione: e colgo l' occasione per dire che non sono' d'accordo con i pareri, per cui anche di
.
questo bisogna disoutere; per quanto riguarda il caso conoreto, suggeri-

re .........iqit.rct - -55

rei cne venisse

pubbliciz~to

questo

atteggi~nto

della Commissione,

cioè che questa non considera chiuso l'accertamento al riguardo e risentirà sia jalumbo sia Picchiotti e che, per questa ragione, si astiene da
qualsiasi valutazione, nel merito, della deposizione.
GIORGIO PISANO'. Se si dèvono studiare delle soluzioni, dobbiamo farlo prima di
mercoledi.
PRESIllii:N!rE. Mi IISre che la proposta test~ formulata dal senator~iccardell1 sia
condivisa dai colleghi.
GIORGIO PISANO'. Penso che la proposta del collega Speranza di analizzare la
questione che ogii si

~

determinata debba essere concretizzata prima di

mercoledi, perché 111. tale giorno ascolteremo !rassan Dln che, probab1lmente, ci metterà di fronte ad una situazione uguale a quella di

stamat~~.

Quasto non possiamo più tollerarlo.
PRESIDENTE. Per affrontare il passaggio di mercoledi che ha queste

probabllit~

non c'è che da segu.1re una stradal dovrellllllo vederci martedi pomeriggio.
BERNaRDO D'AREZZO. Si potrebbe convooare un Ufficio di Presidenza allargato.
PR3SIDENTE. Se siete d'accordo, potremmo oonvocare l'Ufficio di Presidenza per
martedi alle 15.30 e la Commissione per mercoledi alle 9,30.

LIlIE:RUO RICCAliDELLI.• lo d1re1 che 00_ prosra- quaaw Il
vl.ato che pe1" lIIIIZ"teca po!IIIIri.S&1o oi ~

\111

po'

,p,t. 'tlmU altr1

aur.~'W.~0
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1çeSJÙ.. 1111

d_pio alouni 00llllll1011&Z'1 80lIO 1m,p4t&Qolltt;1 pr...a 1110 COIIE1aliliGo.e S1n4ol:l&
per 11 vow :t1IIiIole, poi 0'11 iD. cl1.aCNlla1cm.e la. 14"8 eui penUU al

PRESIDEw.rE. Di fronte a quaeU problemi. allon. 10 P08lilO proporre, eem,pn che

x:a:a

J'1IDIm.e

IUJtab1l1~o.

(Coei rimane IiItabilito).
Ricordo, 1D:!1D.e, ai 001lllll1a1l&J"1 che da. l\ll1edi lIII..tt1D.a Il a
epoeiuone i l _tU'iale ti::.dl prov.umte da. lI:il.lmo con
rel.a.uoo.e t ..tt& dal.l'elilperto dell&

~

\111&

IÙIlla COJIIIIIiuu100.e.
La aeduta teJ'lll1na alle 15,20.

Il!.

oop:LliA. 1ÙIll&

d'I'W.l1a per o1.a.BClm _
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non vi aono ob1ez1cm1 00111.
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PRESIDENTE. Ieri si è riunito l'Ufficio di presidenza allargato della Commissione
ed ha valutato che la delicatezza della materia oggi all'ordine del
giorno è accresciuta dal fatto che il 18 marzo il tribunale di Roma ha
indiziato di ulteriori reati in materia finanziaria le persone che st~
mani dobbiamo ascoltare. Ne deriva che i binari dei nostri lavori sono
diventati

pi~

stretti e comunque tali da esigere una grande attenzione

nello svolgere le audizioni.
Pertanto la Presidenza si riserva di dirigere nel modo
tuno la conduzione dei lavori,

avva~endosi

pi~

oppor-

anche in maniera partico-

larmente puntuale della consulenza dei magistrati che collaborano con
la Commissione e dell'esperto della Banca d'Italia, dottor De Robbio.
Verranno ora consegnate a tutti i commissari due relazioni che
vi prego di non portare fuori dell'aula e di consegnare nuovamente
alla presidenza al termine della seduta. Tali relazioni infatti hanno
il vincolo del segreto, perchè quella redatta dalla Guardia di finanza
è oggetto dell'attività istruttoria della Commissione e quella del
dottor De Robbio contiene riferimenti alle carte trovate a Castiglion

Fibocchi, sulle quali c'è il segreto istruttorio.
Sempre in considerazione delle nuove comunicazioni giudiziarie
del 18 marzo, proporrei che la seduta di 099i sia segreta e che quindi le persone convocate siano escusse in testimonianza formale.
Per la medesima
ragione pregherei la Commill!i.one di lasciaImi rivolgere prima tutte le domande che sono state elaborate ieri in sede di ufficio di presidenza, facendo attenzione a non toccare mai materia sulla quale il teste possa fare
eccezione in base alle nuove imputazioni; successivamente vorrei pregaI1W
/idforai-steaJJenirEi alla presidenza per iscritto le domande che ~.re-ole.nnente
:rj.:j;~_:r:nmno
.ir- p~
. . .. di dover porn; in modo che
. - ' possa·
controllare che
non contengano punti sui quali da parte dei testimoni possano essere sollevate eccezioni. Questo non impedisce che il discorso rimanga aperto, ma
vorrei che, almeno nelle

,

a~d:l»Dni

,.

di oggi,

evi tassjOdi incagliarci.

....

in problemi procedurali.
GIORGIO DE SABBATA. Signor Presidente, PI1b darci notizia delle imputazioni elevate il 18 marzo?
PRESIDENTE. Il tribunale di Roma ha

~
._,
le

segusnti imputazioni nei confronti

di Rizzoli, Tassan Din e Calvi: -Delitto di.cui agli articoli 1, secondo
del decreto-legge
n. 31
comma e quarto co_,
. ,4 marzo 1517q', per avere in concorso tra
loro e con altre persone costituito in SVizzera disponibilità valutaria
nella misura di lire un miliardo qI.18l.e controvalore di numero cento assegni circolari di lire dieci milioni cadauno, che consegnavano o facevano
consegnare ad una struttura clandestina (-agsnz:l$. di cambicf, per esempio.,
svizzere,. de di 11&- anche ad illeci ts compeneazioni valutarie) organizza'" in
Italia ed in Svizzera per l'esportaziod di capitali mediante il ricorso
alla compensazione •••
Con le aggravanti: del numero delle persone che sono concorse
nel

reato~

superiori a tre; dell'importo superiore a lire cinque milioni

della disponibilità illecitamente costituita all'esteroV
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mediante istigazione e previo concerto con Serri Bruno, nella commissione
del reato" sub D) n j

m

'5

m;w.c, "

mr

3 ' nonch', a

~ Rizzoli e Tassan Din,lÌÌtHdelitto di cui agli articoli 2621 codice

=~gendo

civil.e e 110 del. codice penale

i l Serri qUale amministra-

tore delegato e presidente della ·Savoia Assicurazioni e Riassicurazioeni", di concerto e su istigazione degli amministratori della società
controllante llizzoli finanziaria S.p.A., fraudolentemente rappresentato
nelle relaziomj di bilancio e nel rendiconto patrimoniale ad esso allegato, relativamente alla chiuuura dell'esercizi. sòciale del 1976, fatti
non rispondenti al vero con riferimento all'uscita di lire 2 mil.iardi e
300 milioni, rispetto alla quale la contropartita fu indicata in modo
fittizio e non veritiero, per nascondere i sottostanti rapporti

finanzi~-

ri che non giustificane l'uscita della sOJIIIIIB sovrindicata" • •

.,

ca...t:~~e~

Questi i capi ~tazione CEiI1fcijio a vostra disposizione.
Possiamo ora procedere alle audizioni oggi all'ordine del gio%'no. Cominceremo con il dottor Angelo Rizzoli, per ascoltare successivail dottor
•
mente~Tassan DtQ, il dottor ZBntagna"e il dottor çalvi.

~~~~
---"-----

PRESIDENTE. Dottor Rizzoli, la sentiamo in seduta sell'eta, in sede di testimonianza formale. La Commissione si

.1 aggiomata sulla sua pOSizione Fa-

csssuale, e in relazicne a cib ho preparato dOlll8Zlde che ls rivol&erb e ch"
in linea di prinCipio, ncn toccano arcomanti attizlanti all'incrilllinazione
chs le Il etata

~dal

tribUlltle di

li_.

CDIIIW1Ilue, ee nel coreo del- "

l'interrogatorio emergesse materia in cOlmessiene ccn l'oggetto dell'incriminazicne, sarà mia

C\U'&

a"eriirla, e del resto, è anche auo diritto

farmelo presente.
CC!Jlle le dicevo, la seduta Il sell'eta. e la

~~
cz_

C~iene'

r~";'~~"':d.W~~
lui
;*'iiM ,"",e~ars delle infonaaz1cn1 e delle notizie. che 'Vel'-.
i

ramlO

in auo "posaeaso nel corao dell'audizicne. Evidentemente, ha anche

influenza, per ogni eventuale decisione, lo spirito di collaborazione 001
quale lei vorrà aiuterei

ne~

nostri lavori.

llIZZOLI. Sisnor Presidente. ho chieato di· poter tarelf.ta au4iz1cme alla presenza del mio avvocato, psrchl, come lei sa, dai magistrati di Roma e t i 111-

lanOI sono stato interrogato oltre cinque volte .u tutti i

rapporti. su

tutte le vicende COlmesse ai miei rapporti ccn Gelli. e altri della 10B'"
gia 1'2. Siccome ho reso te.tiaonianza indive.se ocoaaicn1 su questi

ar~o-

manti. avevo chiesto di poter eesere assistito dal mio avvocato. in que...

'-

sta sede. perché ritenevo •. come ri tango, che, in sostanza, tutti gli trBomenti che vengono trattati. facciano parte, in qualche m.do, delle mie teJtimonianze precedenti. Naturalmente, è la Commisdcne che deve decidere
in questo senso.

PRESIDENTE. Dottor Rizzoli, vorr_o chiederle di illustrarci qual era l'effetti-
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IoIAURO SEPPU. Sisnor Presidente, decidiamo da noi circa la richiesta del dottor
Aqelo Rizzoli'
PRESIDENTE. Al momento, l'audisione va avanti senza la presenza d,ell' avvocato.
Con questo, non li che le togliamo il dirlto, eventualmente.. di faroi la
richiesta, dottor Rizzoli. E in quel cuo la OClllllld.s8ione decide~.
RIZZOLI. Rispondo subito. Per quanto riguarda l'assetto ..zionario, il 51 per cento
era proprietà di mio padre, il. 49 per cento della Banca

n",rcnn2

Ro~hild di Zurigo.

PRESIDENTE. La quota azionaria intestata &1l& Rolchi1.4 era 41 pertinenza di IlÙIbri
della famigl.ia Rizsoli'
'RIZZOLI. Lo era etata nel.

~sato,~ra

arri.ati ad UDB modificazione 80stan-

dale, non formale, all'epoca dell'entrata in vigora del.la l.gge 159. In
qqesto senso, la RJChi1.4 - cOllIe aapete - era f:lnanziatrice del

grup~:'"

no stati nazionalizzati dei beni che la eocietà aveva all'estere e che eraIl
'"
no stati ~
_
in pesno alla Banca Rotchil.cLL
, . . qdtlwiit l.a Banca Rotchi1.4

--,

~

.

divenne proprietaria,/de facto, del 49 per canto delle azioni, prendendosi
qaeste azioni al posto d.l pesno che aveva BUi b8D1 che erano stati nazionalizzati della lDia famiglia. OCllllllllqUB. furono operazioni fatte quando
l'azionista era IDio padre. Sono contrattazioni fatte da IDio padre, e di cui
ic sono al corrente,

1118

che non ho fatto di persona.

PRESIDENTE. Quindi, era a garanzia di " . .ste operazioni che erano etate compiute
hM

o proprio di finanzilllDWii ricevuti'
RIZZOLI. Il gruppo Rizzoli aveva &11' estero ti toli,proprietà che furono nazionali!,
zeta ai sensi della legge 159: titoli e proprietà che rapprasentavano1m
pesno concreto dato al.laBanca Ro.a,hild, contro 1m :f'1nanziamento che la
Banca RO!child aveva fatto alla Riooli. Il direttore della Blmca Boichild
preteee di acquisire il 49 per cento, dato in gestione fiduciaria all.a genca Rot~hild stessa, quando vide v8D1r meno le garanzie - che erano state
abbastanza difficili - che aoetenevlmO il fi_iamento che 1& stesea Rotlchi14 aveva fatto a Rizzoli.
PRESIDEN!rE. Quindi, non. che c'è etato 1m patto di . .'. . . . . . riacquieto •••
RlZ~OLI.

Dirai che non c'. stato

1m

patto di riacquieto, perb loro haDno sempre de!

tal • ••• siccome non • nostro intereee. tenere per sempre qesti titoli, nel
caso in cui ci fossero delle offerte interessanti che vangano a ridurre la
nostra esposizione nei vostri confronti,siamc anche disposti ad alienarli ••
!rra l'altro, sonc diseorsi fatti più volte •••
PRESIDEN~E. La

demanda 9he intendo rivc]&erle ade8.0 • in rife*imentc all'audizio-

ne precedente. qual era la parte di potere che l.ei ge8tiva nel1& Rizzoli
Editore, come consigliere e

COlD8

presidente, dal

1978'
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statuto. Evidentemente, i miei poteri sono

que~

,..~o

PRESIDENTE. Glielo chiedo psrch' nelFaud1done del.20 geJma1o, . . ad
mOllento,

~A-

es

preceden:te.
1111

~~ol''''''''''''''''~

12: _ _ quando Ortollmi

deter-

certo

'Ii chiese 41 entrary. J.ei disse:"1o

gli dovetti dire di si-.

RJ.ZZOLI. Si, eli dovetU dire di si ••• Evidsntemente, qUSD40 Ortolani mi chiese di
entrare io non 1111 sentii di dir. 41

ilO,

dato iJ. ruolo che avsva avuto lleJ.J.e

o-

vicenda della ricrtalisaazione pracedente.
PRESIDENTE. Come ai detemillavano le strategie f:l.Jumziarie del eruppo, eli tnte:rventi _

per ;'acquisto

de~e nuove testate' Chi

• che Talutava *-ste

prospetti ve'?
RIZZOLI. Il potere era dilltri'bu1to· iD questo aodo. io sro il pr8sidsnte ed avevo
determillati poteri che, came avete '9'1sto, erano .apli, . . J.1m1tati rispetto
al.la situaaione precedente al. 1977. Da quando venne nolllinato direttore

ce-

nerale, ~.an D1n e.ercitb dei poteri aolto a1lll111 ai lII1ei. sono passati
cinque amd, ma mi pare che avesee g11 stessi poteri che avevo io. Dopo 41
________________________________________________~~~

che~

aspe i i e~J.a ~.;ior parte dei poteri era' &1'1·idata a un r'omitato
esecutivo e a un coneiglio di amministrazione. Nel consielio di
amministrazione bastava il veto, i l no di due membri del consiglio
psr bloccare qualunque inisiativa.

PRESIDENTE. Lei ci ha detto WIllllOmento fa che, stante il ruolo che aveva avuto
Ortolani, lei non poteva dircli di no. Qu.eeto era anche coJ.lega1;o al.
fatto che urtolani aveva 1'80 per cento di fatto del capitale'

RIZZOLI.

Diciamo che non potevp dircli di no ••• Lei sa che Ortolani ebbe una
funzione di intel'lllediazicne; Ortclani non ha mai votato con l'SO
per cento delle azioni, non aveva

nes~un

- per quanto ne so io - dirit-

to di voto sull'SO per cento. Il PrOba era che Ortolani era stato
l'uomo che aveva consentito J.a prias ricapitalizzazione della RiszoJ.i
e

...

aveva consentito di pagare il famoto debito ad Agnelli che era

stato un po' l'origina di

~tta

questa situazione.

PitESIDENT.Ii:. Le IIIOdali tà per :t'IIontecgiare questo continuo sqailibrio f1~
ziario da chi venivano determinate?

aIZ~OLI.

Le modalità venivano dis~usse in consiglio ~' amministrazione, vanivano discusse in comitato esecutivo e vanivano discu_sa tra Taesan Din

e me.t Quali erano le modalità? !la etrategia era quella di cercare".,
magari iD parte anche Sbagliata, ma in quel mOlilento era quella di aumeIl"tare la produzione negli stabilimenti industriali perché c'era
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un ecceseo di manodopera e produttività ridotta; da cui tutta una serie
di iniziative, giuste o sbagliate che fossero; alcune giuste. come ad
esempic l'acquisizione della ~ stampa della Gazzetta dellÒ ~port
presso gli atabilimenti del Corriere della Sera! altre probabilmente
meno giuste, come la creazione di un quotidiano come

*'Oçchi~

e la ces-

sione€he sembrava potesse agevolarci sul piano finanZiari0di tutta
una serie di partecipazioni che il gruppo aveva iD campo extra editoriale.

Il ruolo che avevano l'avvocato Zanfagna e Prisco in queste deci-

PRESID~TE.

sioni?

~trambi erano consiglieri ~ amministrazione e l'avvoca1DZanfagna

rlIZZOl.I.

era anche

membro del colilitato

Qual è il senso della cessione

PftESIDENT~.

esecuti~o.

~

iD pegno al Banco Ambrosiano

di 306 mila azioni appartenenti alla famiglia Rizzoli,avvenuta il 15
luglio 1977 e

aIZZOLI.

cancellat~il

29 luglio 1977?

E' un episodio che non ricordo. Potrebbe essere sata un'operazione ponta,
in attesa della ricapitalizzazione, contro la prima ricapitalizzazione, penso io. Non voglio essere reticente, ma francamente non mi ricordo del

~

f~

che siano st.te date queste j06 mila azioni in pegno

I

all~brOSiano.

PRESI~miTE.

RIZZOLI.

Per quindici giorni.

lo penso;s~eattesa che si perfezionaase l'operazione di ricapitaliz-

zazione,/i~g~~àlf~ntg un'anticipazione sul finanziamento di Agnelli.

PR~SID~'T~. ~munque
ti

pensa che questo sia nel libro dei soCi.r.osi eventualmente
'\

7

lo possiaml"j'

aIZZOLI.

Penso; ma io allora non ero presidente della società e quindi il libro soci non era lIlia •••

PR~SIDm'TE.

aIZZOLI.
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Per questa operazione Calvi ha votato?

No. Non mi risulta che mai 11 Banco .lmbrosiano abbia esàrcitato per
tutti i pegni che ha avuto nella storia della tizzoli. ohe non Bono
POch11 diritto di voto, pur rioonosoendoglielo la legge·.

PRESIDENTE. Chi de.cise la distruzione delle azioni amesse in ocouione dell'aumento lliio~itale del 1977?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

104

Quando ~ al Credito Commerciale TaSsla Din mi disse che faceva

HIZZOL1.
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parte degl~cordi con la Central,. la distruzione di quest~itoli
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~ e chltio, dopo aver ritirato 1'80 per cento, dovevo recarmi
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presso lo studio de~ocato Zanfagna dove aspettava il not~io Bipamo~

~

9

'-"

ti per effettuare il verbale di distruzione.

PA_ .iDENTi>. Non le fu dett9perché c'era stato questo. accordo?

a1z:.:;oL1.

No.

ba

f~

vedere quali erano questi giri che 1'80 per' cento del capitale

mia opinione è che penso si s stato fatto perché non si voleva

. della liizzoli aveva fatto'" il 1977e il 1981. Questa è la ~ia opinione.

p~S1DmITE.

Come e attraverso quali canali si sviluppava il rapporto per la
gestione delle szioni Giammei?

~irei che le azioni cosiddette Giammei, cio~ girate alll'tI agente di

a1z::.011.

camio ~iBlliDei pres60 il Credito commerci~e nel . . luglio 1977, non

---

hanno ~
~ avuto una vita propria, diveraa dal rsstante 10,2 per cento;
voglio dire,non sono mai state usate contro ••• ~ andava all'assem~a,
diciamo, senza conteasti e al limite senza acoordi. Tutte le iniziative, cio), che la ftizzoli dovsva compiere, erano sottoposte al consiglio

.r amministrazione. Nel consiglio cL'amministraziOns'baàtava

il veto di due consiglieri, e due arano i consiglieri che sono stati

~~

.

nominati in quell'occasione, vale a dire Prisco e Z&.nfagna}Và:dartemJFte
non si andava in
il conSiglio

ro-

aes_~mblia

avendo

cl' ~~istrazione ~

yn

contrasto di interessi, perché

bloccava, nel caeo in cui potevano

eorgere prima di andare in assemblea. nawtava che Prisco,o Zanfagna,

J

a una

o io o un altro dicessimo di no lIIIiniziativa proposta dalI-azienda,

dLe

questa iniziativa ••• ~do si andava all'assembl1a, siccoms l'ordi-

ne del giorno e la data dsll'assemblea erano detsrmanate dal consiglio

~i"istrazione,

occorre]!a praticamente l'unanimità dei consiglieri

per decidere;e • quindi, evidentemente, ei doveva andare per torza all'assemblea

~'accordo.

•
PdES1DID'TE. I Rizzoli 1'11 ottobre 1976 DmnO firmato una lettera indirtezata
al Cràdi to commerciale per rinunciare all' acquisto delle azioni.

A chi l'hsrUlo consegnata questa lettera?

3,ll:00,,1.,

~ri~S1D~'TE.

L' 1 1 ottobre 1978 ••• mio padre l'ha •••

Si, a nome dei hizzoli.

E poi ne venne fatte un'altra a nome mio •

.

PR~SIDmlT~.

&' etate firmata una lettera indirizz_$a al Credito commerciale.

~

il.IZZOLI.

lettera venne fatta da mio padre. lo ritengo che venne consegna-

ta •••
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FiLì::SIDi>NTli:. Z' firlllB.ta .wdrea Rizzoli, angelo Rizzoli, Alberto Rizzoli.

ritengo allo stesso

RLZOLI.

~edito
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commerciale, perché ne venne.

fatta un'altra sostitmtiva di quella, perché quella nacque dal fatto
che mio padre deciee di lasciare l'azienda e.qlÙIldidi rinunciare al
proprio diritto.

Pil.B::lIDEN'.l'S.

!i
.,

rieulta che presso Gelli è stata rinvenuta una copia di queria

lettera con un'annotazione: ail.itirato
RIZZOLI.

~igir1Blea,

a firma dei Rizzoli.

Francamente nOn so cOllie questo sia potuto accadere. Evidentemente,
essendo destinatario il Cre41 to cOllllllerciale, il Credito cOllllllerciale
l'Originale lo

ha

ricevuto. Eviel.entemente i l CreQ,1 to cOllllllerciale

lo ha fatto, foree, nell'interesse di qualche suo cliente; se, poi.
questo s-fliente l'oricirl&le lo

ha

dato a Gelli •••

PRESIDENTE. No; Gelli ha una copia.

RIZZOLI.

Ha una copia;

pe~ ~

acritto:"ritirato l'Originale:

PRESIDENTE. si. Il fatto è che presso il Credi to cOllllllerciale l'Originale non

c'è.
RIZZOLI.

Non so. Dovrebbe chiedare al Cradi to commerciale, paroh' evidentelIIente •••

PRESIDENTE. La chiedevo ae sapeva.

RIZZOLI.

Evidentemente, come avviene, per noi la controparte ara il Cradi te
c ollllllerciala , perch. l'erogazione

.e'ha

fatta il Credito commerciale

a parchI il g&rlUlte, diciamo, il depositante, oel. il depositario, el.el.
le adoni era il Credito oOJlllllerciale. Quindi. evidentemente, il nostro rapporto era con il Credito cOllllllerciale, formalmente. Quindi,
le lettere cosiddette di riscatto -l'erehi questo era un

pegno~

per

evitare i l patto cOIllmiSBOriO, eccetera - erano state fatte cCn il
Credi to commerciale.

lo certamente a Gelli copia non oredo di sverla data mai.
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perchl non ne vedrei nemmeno la ragionel però eo molto bome-perchi
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non è mica solo quello il documento che Galli ha ricevuto da parte
della Rizzoli - che Galli finiva oon l'svere tutta una eerie cii do-
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cumenti che riguardavano la I!.1zz01i, ohe io non gli ho mai dato e
che, in molti casi, addirittura andavano a mio danno. Se lei penea
ohe Ge1ll,tra gli alenchi dei 1'asci&li ohe non sono stati trovati

ma dei quali vi era l'alencazione. aveva anche le mie apese di casa
(che certllmente non gli ho dato io. percht non mi rivolgevo a Gelli
perchl mi pagasse i conti) •••
PRESIDENTE.

Quello che le chiedn'o era Be lei sapeva. Queeta lettera, giustamente, voi l'avete 1'izmata parch' fOBse inviata al Credito oommerciala. Ora risulta, appunto, che la copia l'aveva Galli a che al Credito commerciale questa lattera non c'è. La nostra domanda era intesa a sapere ••• Lei dava per scontato cha. inveca. la lettera doveva eaeere arrivata a chi ara dastinata.

:aIZZOLI.

Non c'è dubbio. Evidentemente è arrivata a chi era destinata, perch( quando sono andato io a ritirare l ' 80 per cento delle azioni
nell'aprile del 1981 il Credito oOlDlllerciale sapeva che le azioni
doveva darle a lIIe e non a mio padre. Quindi, evidentemente l'aveva
ricevuta, perchl la prima diceva che, in pr,tatica, i titoli dovevano essere consegnati a mio padre contro i famosi 35 miliardi; dopo
la
di che vi f~ rinuncia ed-una successiva lettera in cui ai diceva
ohe il benefioiario dovevo assere io, anche nell'intereaae della mia
4~-

famiglia; però, quando io" andai a ritirar", i l 27 od i l 29 di aprile
del 1981, preaso il Credito commerciala, il Credito commercial.a sapeva che lIIio padre aveva rinunciato e sapllVa che il beneficiario di
questo diritto ero io. Quindi ,evidentemente l'Originale oertamente
loro 10 hanno ricevuto; dopo di che, ee ne hanno fatto delle copie
o ee 10 hanno dato a qualcuno il quale, a sua volta •••
J" "'!SIDENTE. Non hanno più niente, cioè presso il Credito oommerciale non vi è

più traccia di questa lettera.
Dottor Rizzoli, oome'mai lei non ei è preaentato, 1'11"2/78,
per il rinnovo dalle 1II0da1i tà dal prestito, al Credito oommeriial.?

:aIZZOLI.

Mi pare che la scadenza era trienna1e. La lIOadBl1Za del pegDO erI!.
triennala e poi venne prorogata di

Wl

altro anno.

PRESIDENTE. Vi era il rinnovo delle modalità del prestito.

RIZZOLI.

Francamente non so che CODa ••• Che

008&

vuole dire?

PRESIDENTE. Il documento che noi abbiamo. oioè la famo . . oopia, ~questa data;
..fG,;.

e non risulta, appunto, che. ei sia preeentato.

RIZZOLI.

lo so che, in sostanza, il fatto che vi fu il traeferimento da mio
padre a me ••• queeto venne fatto SBl1Z'al tro: cioè, quando noi mandamma la rinuncia

~
tìà;ii:a

prima lettera di riacatto) io ne ricevetti una

al tra ( tanto ~ vero che mi preaentai 'con quella, oltre che con il
famoai 35 miliardi, ed ottenni il riscatto d811e azioni). Quindi, io
certamente queste modalità le ho eaegutte; adeaeo non so ee la lettera mi venne data il 14 dicembre od in data succesaiva, però io csrtamente ho avuto in mie mani una lettera che mi garantiva tre anni
di

tempo per riscattare 1'80 per cento delle azioni "(lettera ohe, in-

sisme si 31 miliardi, consegnai al signor Bartolomaai del Credito
commerciale e che sola mi poteva dare il diritto di avere 1'80 per
cento, perchf evidmtem.nte nel compromes.o c'erano due firme del
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Credito commerciale). ro mi presentai conquells lettera e dissil
allora, come da vostri accordi, io ritiro 1'80 per cento ridandovi
la lettera con cui voi vi impegnate al riscatto e ridandovi i 35

"

miliardi di cui al famoso pegno.

...<..e Jh;..t(;-.,

PRESIDENTE. Vi è stato, quindi, un periodo di tempo in cui vi era ttrrtrn - . .

k~-ix~-"":~
V1 -l)
; e però

al riacquisto; poi

proprio a questo punto

si sarebbero dovuti porre in atto nuovi patti, dopo qullSta • rinuncia.
RIZZOLI.

E '~Ii*",* di fatti vi furono. I ZLUovi patti erano ~ stessi patti
di prima prorogati di un aDIlOI(vale a dire chs la scadenza che era
prevista

6f

Il

!ll

30 gi\l8llD dell'SO venne portata . . 30 giugno dell '81) ed

il primo beneficiario, ohe nella lettera iniziale era mio padre, divanni io peroht, per ragioni anaçafiche, essendosi messo
•

m.I parte

mio padre, divanni io il benefioiario.
lo, comunque, questa lettera l'ho avuta, àl punto che so-

no andato al Credito co_eroiale, l'ho presentata ed ho riavuto indietro le azioni. Di questa penso che il Credito commerciale dovrebbe avere almeno le oopie.
PRESIDENTE. Per quale motivo l'acoordo per il riacquisto dell'80 per cen100 del
capi tale azionario an10e 1981 prevedeva l'impoea1bil1 tà di procedere
di
al riscatto prim W10re anni?
RIZZOLI.

Perchf queste erano le condiziClni che ci erano state poste al mom_
to di fare il fi!l8Z1Ziamento. Al. momento di fare il ti!l8Z1Ziamento venuna
ne stabilito che questo pegno doveva avere. durata milli.Ìlla di -tre
amli.

'RESIDENTE. Come era regolato il diritto di voto?
lIZZOLI.

Di fatto, diciamo che tra i profeasionisti che

SB

ne occupJZQno si dia-

se che - lei sa che non vi fu mai modific_ del libro soci,. perchf' rimase sempre intestato a mio padre 1'80 per cento delle azioni - 1'80
per cento delle azioni avrebbe votato con il restante 10,2, percht

ùtc&il

l'importante n,on era il voto in aesemblea _

potere lo aveva

tutto il consigl.io; pertanto erano i voti in consigl.io che potevano
bloccare qualunque tipo di iniziativa.
PRESIDENTE. Vi era anche l'impegno a dimostrare che la restante parte era della famigl.ia' E come si faceva per :La famo_ quota Retschild?
1

~ZOLI.
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Questa era stata una prima clausola, ohe nella seconda ipotesi venne
poi fatta cadere. AdUl certo punto .icoome si voleva che si potesse contare,tra 1'80 per cento ed il 10,2 e quanto rientrava nell'interesse
di Rotechild, eul 100 per cento delle azioni (perchl i discorsi veniva-

ne fatti sempre sul 100 per cento. delle azioni Rizzoli), sostanz1almente si voleva che io. ,prima che riscattassi, ricomprassi le azieni
della Rotschild, o riprendessi le azioni della Rotschild; cosa che,
evidentemente, venne poi fatta cadere percht già io ero pieno di debiti,
e se avessi dovuto farne degli al tri.illl"

Il

quel punto altri 35 mi-

liardi non li avrei mai più trovati in tutta la mia vita: queeto a
dimostrazione, tra l'altre, che il 9,8 per cento. sfuggiva all'interesse
della nostra famiglia.
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PRESIDJ!l'I'TE. Qua1i rapporti di f:inal:lziamento sono stati stipulati in re:Lazione. al
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Canzoni che la Rizzoli S.a. di Lussemburgo si è

Commissione d'Inchiesta

Sorrisi e

impegnata a riacquista-

sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

re il 12 giugno 1979? A chi è stata ceduta poi?
RIZZ01iJ:. Il pacci(etto di maggioranza del:La società Sorrisi e

Canzoni non è stato

mai della Rizzo1i; la Rizzol1 ha s.empre detenuto prima il 24 e poi i l
48 per cento. Ilon è stato mai della B,izzolil noi cercammo ad

un certc

punto di studiare una formula per il suo riacquisto, :f'ol'lllll1a che non è
staaa mai ••• ipotesi che

non ha mai sortito ••• lnteressa~ anche Gelli;

il nostro problema qua1e era? Sorrisi e eanzSÉ:, ad onta del nome

che

sorridere, è un giornale che vende due milioni di copie, forse

può fae

è il più di:f:fuso,insieme a PamigLia Cristiana, tra i settimana1i,ita1iani; rappresenta nella struttura industriale del nostro gruppo un elemen.to importante perche :La Rizzoli si oocupa di tutti i s8rvi&i relativi a
questo giornale, vale a dire stampa, distribuzione, pubblicità,

forni~

ra della carta. Per noi era importante riuscire ad avere il controllo
della maggioranza di questo giorD&lejPercht se un domani i titolari della-

d...L

maggioranza avessero tolto questi servizi dalla Rizzoli, Ma punto di vi~

~~

eta ili dustriale/la RilZzoli avrebbe avuto un grosso danno. Da qui . . .

~.

~ .-

di fare una costrunone • finanziaria con ipotesi ~ acquistl

differenziati

nel tempc per riuscire a ripc:l1tare nel nostro gruppo,

senza riuscirci,questa testata. A tutt'oggi i~ 52 per cento di Sorrisi e
!,anzoni non è nelle disponibilità del gruppc Rizzoli.
PRESIDJ!l'I'TE . . . . C'era un impegno 'formale?
.Pl'-

RIZZ01iJ:. No, c'era un'ipotesi di riaCquisto,~iritt~ opzione che aveva cifre ta~
mente elevate

che non ei è mai potuto realizzare.

PRESIDmTE. Lei prima. ha detto, en :passant, che questo settimanale interessava mc!
to Gelli:.
RIZZOLI. No, no, a noi

interessa; non credo che Gelli si interessasse n'di "'IorriSi

nli' di canzoni, ho la sensa&ione ••• floi oercammc attraverso Gelli di cttenere unlrtnanziamento per poter acquisire
ne fece

il 52 per cento, perb ~on ee

nulla. In questo caso, veramente, siccomel si tratta di prOPri~

tà estere, non so, dovevo fare •••
PRESIDmTE. Senta, dottor Ri&zoli, vorrei che pagina per pagina,di questi documenti
che le' faccio vedere, lei riconoscesse la

SUi

firma e le altre se

le

r!

conosce.

(V~l!trati

.4...

rz

2,';;;;;;;;;.j -9.

'W .

ruZZOLI. La

mia e. quel:La di !raSBen Din.'

PRESlDl!:R'fE.

Le altre?

RIZZOLI.

Questa sotto

potrebbef essere

diii aelUi

potrebbe: io

l'ho vista una

o due volte. Sicuramente riconosco :La mia e quella di Tass&n Din; abbia- .
mc firmato insieme questi dooumenti.
PRESlD:mTE. Quindi su ogni foglio riconosce la sua e quella di Tassan Din?
RIZZ01iJ:. Si, direi di si; 1& mia sicuramente, ritengo anche quella di Tass&n Din.l
perchl! sono iIClcumenti che abbiamo firmato

insieme.

PRESID:mTE. Volevo chiederle, dottor Rizzoli, come e quando lei ha incassato

gli acconti di cui al foglio manoscritto da Tassan Din e

~

~lmato

dalle

.Lo-l~z..ii.

e"es:eo. '!rCSUWi

Bttn

Hl ZZOLI. lo non ha mai incassato

acconto nella fattispecie, Ll foglio mano-

IÙCun

scritto di Tassan Din riguarda una operazione di deposito cautzionale
'""
che venne compiuta in due riprese dsl Gelli a favore della Rizzoli f~
:d..:t~
T>wuk~
ziaria • depositato presso la fiduciaria svizzera .... i pè?fiITCM8'!<Z*"
di Zurigo a garanzia

de~a

serietà della sua

operazione di ricapitaliz-

zazione.

PRESID:ENTE. aloral guardi, dottor Rizzoli; •

le abbiamo

fogli che

vedere per riconoscere le firme, sono fogli
to. Rispetto a questo contenuto io le

....
che k""
...

ho fatto

prima fatto

un certo contenu-

una prima domands: come

e quando ha inc~ i soldi del manoscritto Tassan Din? Adesso, nel
(~. q) ,i.;.te
primo fogliO/Si ,....: -L'entità in possesso del presente documento stilato in

un~~semplare7da

considerarsi investito.. dell' incarico di attuare

le ipotesi ••• • Ecco, rispetto a questo contenuto (pmeso darglielo perch~
eventualmente lei ne abbia memoria

.

~...k...v.c..-..ii L,~).

RIZZOIlI.7Al10ra, innanzi tutto questa

) che cosa pub dirci? Una. '~tit~?

è ii!potesi di ricapitalizza.zione del nostro

gruppo che venne studiata da Gelli attraverso una serie di trattat1i,che

/~~cipalmente con Tassan Din,

in al*ercativa ad altre ipotesi

c~ erano

in corso nello stesso pE!riodo. Il giorno 18 settembre il Gelli mi pregb
di andare presso il suo IPpartamanto all'Excelsior e mi presentb questa
documentazione che sostanzialmente ••• sulla quale
cordo e per

la quale

lui chiUe, se

ioa

mi dichiarai d'8.E,

non -=-~ tre mesi di tempo,

cioè tempo fino al 31 dicembre 1980, per arrivare ad

UDa

definizione CO!!

creta. Nel frattempo a garanzia di questa serietà ••• siccome Gelli
non citava mai chi erano

gli ipotetici compratori, i finanziatori ai

quali lui si era rivo1to per fare questo tipo di operazione, gli chieserietà della tra"tlativa, pe~
demmo di dsrci concreta dimostrazione della
ch~

c'erano state volte

andate
un certo

in

4n
• cui certe operazioni condotte da Ge~i erano

porto, altre invece, come Borrisi e eenzoni,no • Quindi ad
punto Gelli mi fece depositare, se

non

sbagliO,

somma presso una soci età svizzera(e fu indicata la Banca
garanzia che

una certa

Rotschil~a
J

effettivamente c'era. un interess" reale di questi gruppi.

esteri di cù. si parlava. Il problema poi si pose alla vigilia della sca..
danza. del 31 dicembre, perchf mi pare alla metà di dicembre
e mi disse: ''Per

mlt· richilUllb

una Berie di motivi-, che adesso non ricordo, "t'Ioon BO-

no riuscito a concretizzare
to che ci fosse tuta

n'llll.a". Allora cominciai a dubitare delfat-

questa gente di cui parlava disponibile

a tirare

fuori 150-200 miliardi da mettere nella Rizzoli e chiedemmo una . . . .
uJ.teriore dimoBtrs.zione.

........ 1; . di dsrla

i f
~zi BO.....

Ul.

,

disse· ·Ss volets
•

do un'uJ.teriore dimostrazione della serietà della tra.ttativa~ dml.-

vi
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domi +teriore psgno in danaro.' pretese

una ricevuta in questo Ben-

a Tassan Din, il quale la scrisse di suo pugno.
(~./4)
ad un certo momento c
PRESIDBNTE. Nel secondo f'àgli?f adesso glielo pa.sso,
BO che dettb lui

)

scritto \ "Bamb 7 per cento". Che significa?

t,
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RIZZOLIJ Queste sono le azioni di Ro.hild, che, una volta, erano destinate',
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105/105 alle mie sorelle. Per questo si

sono sempre chiamate BB, titoli delle bambine, ecc. Ormai bambine
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non sono più, ma a suo tempo erano state indicate in quel modo •••

/

u

"

PRESIDENTE. Senta~ in questo documento, dottor Rizzoli,c'è scritto
RIZZOLI"of'erch( mio padre voleva che,se fossero stati riscattati i titoli
della

Ro~ild

come titoli italiani, si dovesse dare

u.~

certa con-

troparti ta anche alle mie sorelle.
PRESIDENTE. Senta, qottor Rizzoli, sempre nella prima pagina lei non ci ha

.

detto niente rispetto all,Antità in possesso •• !'

.,

RIZZOLI. lo penso che dire l'entità fosse un modo esoterico per dire Gelli
stesso.
PRESIDENTE. l'Enti tàl quindi significa Gelli?
RIZZOLI. Era un po' il suo lingu.aggio.lo penso che si riferisse a Gelli,
portandomelo lui ed essendo una persona singola. Lui amava ~tar
si ••• per far vedere che lui rappresentava in realtà molto di più
di se stes~. lo ho la sensazione che, quando parlava dell'entità,
parlasse di s~stesse

o forse di lui più

Ortolqni~

~ .1~'1 A-'"'8 . -.L
PRESIDENTE. Senta, sempre in quel documento c'è scn t't'e(: ~po mette-

,

~
rà a disposizione. S;ocietà indicata dalla lstituzione

nuove azioni". Che

,l\~ 918,dO§a

siSnifica'~ disposizione di iocietà indicata dal-

la,1sti tuzionJ'?
RIZZOLI. Anche questo è stato uno dei misteri di Gelli. lo chiesi più volte:
primo, chi erano i destinatari del pacchetto azionario grosso, diciamo. ,E lui parlava della regina d'Olanda, gruppi dell'importanza della
regina

d'Olar~a,

della regina d'Inghilterra. Poi io chiesi anche che

cosa volesse dire 'società indicata dalla Istituzione'! Lui disee: "Quando lo sapraiJ .. tu dovrai approvare, ma vedrai, t:i. dirò chi sono, tu
non avrai nulla da obiettare. E rimase sempre così nel vago. Non mi diese mai che era lui stesso nella fattispecie la società indicata dalla

"l stituzione.•

I " Gelli faceva le ipotesi le più ••• parlaParlava di I
gruppi.

va della regina d'Olanda, del Vaticano; diceva: "Facciamo intervenire un
piccolo grande .étato che è qui vicino", per esempio. Oppure: "Vado a
chiedere conferma oltre

Tevere~.

Quindi, ad un certo punto si trattava

di tutte coe6 in ord,ine alle quali non si poteva avere una documentazione certa. Il problema era che, ad un certo punto, io mi riservai ••• Woi
eravamo presi con l'acqua alla gola, eravamo nella situazione che ee, ad
un certo punto, ci ,avessero detto ••• non potevamo fare troppo gli schizzinos~.~erò

mi riservai di approvare queeto documento nel momento in

4..:.

ci avesse
cui

Se

~.~dIDENTE.

hl,.,

•

esplicitato" sarebbero stati gli azionisti.

Lei, quindi, non è che affidaese ciecamente a Gelli la dscisione

di scegliere l'acquirente7
RIZZOLI. No, mi pare che ci sia anche scritto, fra l'altro, che ci doveva essere il nostro gradimento su quel documento. lo non l'ho più visto da
quella volta là.

C~.,>6')

PRESIDENTE. Poi il documento dicet"Tenuto conto delle alte finalità del pro~

,

gettol - questa è la parte finale - la controparte venditrice accetta
formalmente che eventuali varlanti siano proponibili e, pertanto. ein
da ora accettate nelle more della formale impostazione del ProgrammaI

pur mantenendo

riferimento ai documenti allegati; ~uanto sopra anche

1m

in funzione ••• II , ecclitera.
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RIZZOLI. lo penso che lui non fosse certissimo che l'impostazione era questa
e, quindi, si riservava una certa libertà di manovra nella definizione
di queste cose.Penso.
PRESIDENTE. Senta, contestualmente a questo documento avete firmato altri documenti?
Rl"lOLI. No. non mi pare.
PRESIDENTE. E, allora, altre persone hanno finnato questo documento al di là

?

di quelle che lei •••

RIZZOLI. Quando io ho firmato quel documento, diciamo, le pagine erano bianche. Vedo adesso che ci sono delle altre firme. Ritengo di conosoere
quella di Gelli,

perch~

c'è uno scarabocchio tutto orizzontale che mi

sembra di aver visto.
PRESIDENTE. Può fare un segno su quella che lei ritiene essere quella di Gelli?

RIZZOLI. Potrebbe essere

questo~

potrebbe; io non sono un esperto grafologo.

Se non ricordo male,quel •••
PRESIDE1~E.

Però, non le sembra un po' strano, dottor Rizzoli, che un docud"

mento di questo genere lei lo finna in bianco, senza accertarsi

~

lo

firma oltre lei?
RIZZOLI. Non era mica un documento esecutivo questo, era una bozza di ipotesi.
Ad un certo punto, sa, a me cosa interessava ~hi firmasse ••

? lui

firma-

va certamente, ma poi era se,effettivamente si concretizzava".Questa è
un'ipotesi; nel momento in cui si fossero esplicitati i compratori
e soprattutto si fossero esplicitate le reali disponibilità finanziarie

compratOri(~ù.i

dei

si parla di 150 miliardi)) eVidentemente/ sare=o

andati a vedere più in profondità che cosa c'era dietro questa
ne.

operaz~-

)
si, però, dottor Rizzoli, a pagina 4 di quel documento c'è

PRESIDENTE.

scri tto:" .A:ng provvederà affincht Rot metta a diSPosizionel franco va-

I

luta

000

S4.~

azioni vecchie a favore di

~ocietà

intermediaria indicata• -

ancora -"dalla LstituzioneV
RIZZOLI. Il problema era questo: Gelli voleva fare un'operazione sul 100 per
100 delle azioni della Rizzoli e, quindi, chiedeva che io mettessi a
disposizione ••• lo, teoricamente, con il riscatto dei 35 miliardi potevo avere la disponibilità del 90,2 per cento delle azioni e lui chiedeva che io garantissi la disponibilità anche del 9,S per cento che era
intestato a Rotschild. Lui voleva fare l'operazione sul cento per cento delle ~ azioni Rizzoli. Evidentemente i suoi accord~.o le sue ipotesi o le sue fantasie, non saprei come definirle, percht l'operazione non è mai andata in porto ••• lui aveva fatto una costruzione sul
cento per cento. ~indil lui cosa chiedeva? Che io riscattassi l'SO per
cento con i famosi 35 miliardi che avrebbe dovuto darmi questo gruppo
fantastico;e, in più, che mi impegnassi ad ottenere da Rotschild la disponibilità a cedere le azioni loro. lo in una c;-onversazione gli dissi
anche che questa disponibilità c' era e l.ui disse: "Allora dovresti . .
il t!l

re

occuparti di far riscattare anche il 9,8 per cento che era

della Rotschild, per costituire un pacchetto complessivo del cento per
ce:c.!.to, diciamo senza soci esterni o al di fuori ... I l .
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secondo Gelli?
'"'-

raZZOLI. I diSC0:lli di Gelli erano discorsimolto·fumosi. In sostanza per-
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ch~ ho firmato quel documento? Innanzitutto per disperazione, perch~

ero in un momento in cui ••• 'econdo punto: perchr quel documento non
aveva alcun valore se non si presentava qualcuno con 150 miliardi.
RAliiONDO RICCI. Non è una risposta precisa a~la doIll9.ndao la domanda è: quale

era questa Istituzione?
RIZZOLI. Lui non lo ha mai detto in modo esplicito, parlava di ~i gruppi.
Diceva;" _Vedrai è una società

de~~a

quale tu non potrai che essere

onorato'l •
?RESIDENTE. Riconlo ai

co~lsghi

che abbiamo deciso di proce!Ìere fino

al~

fine

e che,se, poi, qualche commissariQkvesse de~e domande aggiuntive, ~e
id.o.v.rè
..
· .....
fi3.r pervenire per scritto al Presidente.
RIZZOLI. Posso essers

più precieo.

j.

mio avviso, al limi te,. pOSIID ritenere che

l'letit.aione era llÙ stesso, per~ llÙ AOw.arlava
par~va

di

\Ula

stoietà prestigiosi. .i_,

di

\Ula

rok sua,. lui

tanto è vero che io gli dioevol

-Dimmi chi è-; -No, non lo posso dire, perch' bisogaa che tutto il quadro
finanziai:io sia completato perch4 sia e.plici tato;
cosa di grande pre.tigio, io devo ohi edere

~a

per~,

oonferma

vedrai, è

Wl&

o~tre ~evere,

devo andare dalla .aegilllf, d' IDshil terra. 4al duoa di Itent-. Peneo che voi
abbiate . .nti 100 ormai abbaetansa testimoni

* Gelli

era un uomo che. dal

punto di vista verbale, non ai fermava davanti a nulla; diceva anche'
-Devo andare da aeaa;an-, per oui, vi.to che llÙ Don lo voleva dire"
ch' di ..eva che era

vinco~to

dal sagreto con i auoi .an4anti, per

pe~

CIÙ

.non poteva eaplicitarDe il nome finch' que.ti non lo avaasero autorizzato,

devo ritenere che tutte erano poi società indicate da lui. cioè

era l.ui cha la ptrtava a quizuli evident_ente erano cose oha portaVa
lui.
coa~

PRESIDEN1'B.

Certo i sol.di non erano i auoi - Gelli non possedeva un capitale
immenso -,. _

il

ptrocill&tora era llÙ.

r."

sorittol
J4r~".uJ:;.)

A pagi.ll&.5 del docwlUitoJc"

-j.ng'" (penso sia l'abbr....iazione

del. suo _ ) "riceverà l'importo di 10 miliardi per la liberazione di

1)""".

D. 210.000 &Ili 0111 vecehle ex .010 1 pari al.
W del. capitale
per
"'A,..
I
_
original.e _mette~a diSPos1sione/ Ilei _di e 'eçi iDdicaU/a.a.,

~ciet~ intermediaria indioata aallll.titusione·.
RIZZOLI.

B' la .tessa operaziolle' c1.oè l.lÙ avrebbe dovuto 4arIII1 10 miliardi con
i quali io andava da

lD~ld

s riecattavo l.e fama.e 210.000 azioni,

quel.l.e che una volta erano etate il1te.tat. &1l.e mie sorelle.

-'<1.

(-H' 2.6 tk&.'~

PRESIDENTE. Poi c'è un documento acritto/tutto di ·auo J1IJ.I&flojCh. collincial -Con
riferimento allat'proposta d.l 17 giugno 1fto/ per la sist.mazion. 80ci.taria; p:'ellÀo atto eh. 11 progrlllllla è .otto ••ame e accetto eL'accordo
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eh. i termini per la d.f'inizione dovranno intellÀer8i prorogati dal 15
settembre al )1 dicembre'. P.r tale fatto aocetto che mi venga corri-

....." controvalore concordato e che dovrà essere accreditato entro
sposto"
il 20 luglio nei termini. a v.i già IlOti, di 5 milioni di dollari! Qu_
sto è acritto da

~~{)..:.
n.

...........

di/pugno.

RIZZOLI. Questa è la prima operazione di

ca~ione,

perché poi 10 ho .critto che

mi sono state accreditate.
PRESIDE.. TE. Lei ricorda che è firmato da lei'
RIZZOLI. Si. certo. Venne fatto un accredito a favore della Rizzoli Int.rnational
preeso la società fiduciaria di cui ho detto e non v.nne mai fatto entro
il 20 luglio, perché ai cont1nub a epostar• • v.nn. fatto all'~iO di
settembr••
_

~SIDl::NTE.

(z1J&.~)

Sempre a pagina 8 di qU'l. document'f -I.lla firma dd pr.sente mandato

e degli accordi sottostanti. a titolo di acconto per il loro completamee
to, entro il 31 dicembre 1980( salve l. variazioni previate nel mandatt
ai farà lu~go al versamento di un controvalore • •11' enti tà • nelle modalità indicate a cura dell'~te incaricato del mandato-.
RIZZOLI. Tutto quello che venne fatto per questa operazion.... Perché. siccome IlOn
ai concluse nient., venne poi tutto continuamente dilazionato, per cui
le uniche operazioni concrete ch. compi Gelli per questa operazione furana due depositi cauzionali. uno mandato ai primi di settembre, l'altro
man~ato

alla metà di dicembre a eeguito dei due ritardi nell'esecuzio'lt.

ne del p:'ogramma, e che poi vennero resti tui ti nel mese di aprile dalla
Rizzoli Interpational.
Tutto il resto fu continuamente procrastinato
diceva
perché il Gelli . . . . che non era riuscito ad av.re la quadratura
finanziaria dell'operazione,

""':..d...-

2 dal 30 .ettembre venne spostato

al )1 dicembr., dal )1 dioembre v.nn. spostato al )1.marzo; poi, a
metà marzo, successe quello che .ucc •••• e l'ipotesi si frantumb.

.

~RESIDENTE. Senta, dottor Rizzali, c'è

C"...., ..:J.~.4i.~)

UDa

notizia qui/che poi nbn"vr.ne riporta-

ta in altro. documentO!I-L'acquirente di n. 1.200.000 azioni vecchie
cedute dalla parte vsn4itrice provvederà a .ottoscrivere l'aumento di
capitale pari a 2 azioni nuove ogni una vecchia per 2.400.000 azioni
a lire 25.500 per azione e a varsar'; a ti tolo di p remi

0/ lire 50.000

per ogni azione posseduta dopo aumentollldfcapitale-. Di questo prsmio
non c'è nessuna notizia nel docUFanto che era stato preparato. eppure la

,. ,~ZOLI.
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J.

chi sarebbe dovuto andare quewto premio?

PliESIDENTE. B' queeto ehe le chi.diaao.
RIlZOLI. lo non l1e

80

niente, io non ho

7-

pr .. o nessun premia, quest(è fuori di

dubbie.
PRESIDENTE.

Non sa a chi è stato pagato questop:'emio?

RIZZOLI. No; comunque, fa parte di un accordo fatto con me? lo non me lo ricordo
assolutamente.
~RBSIDENTE. C'è la eua firma,

almeno io credo che lei voglia riconoscerla; ades-

so le do il foglio, comunque mi pare che lei abbia riconoeciuto anche in
questo la sua firma. In ogni CBBO, .e vuole segnarla, Vieto che questo
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RIZZOLI.

&OIlilDa

di 180 miliar-

Penso che probabilmente dovevano essere i denari dati per consentire
l'aumento di capitale.

ee lei legge "tutto il capoverso non mi pare che la spie-

PrlESIDEN"'E. Noi, guardi,

..

gazione possa essere queeta.
RIZZOLI.

"L'acquirente di n. 1.200.000 asioni vecchie cedute dalla

p~te

venditri-

ce provvederà a aottcscrivere l'aumento di capitalel'pari a due azioni
nuove ogni una vecchial'par 2.400.000 asioni a lire 25.500 per azione ed
a versare a titolo di premio lire 50.000 per ogni azioni posseduta dopo
aumento di capitala. Al momento della girata delle azioni vecchieJ'
l'acquirente verserà suIle 50.000 lire per azione sopr1rndicate un acconto di lire 10.000 par ogni azione del nuovo capitale nelle modalità
indicate dall'~te incaricato dal mandatO"~ questo è lo stesso Gell~
Per carto so che a ma dovevano essere dati -

que~to

era l'ac-

corda - per comprare il 40 par cento delle vecchie azioni RizzOli, mezzi surficienti per pagare il riscatto de! 35 miliardi e la quota di
aumento

~

capitale. Penso che queste 50.000 lire, se erano roba che

rig.u.rda ma, •.,b&h, qui si dice Ma versare a titolo di premio, per cui,
voglio dire, non so ... Penao
1& trattativa,

PRESIDENl'E.

Ch~ee

sentite Tassan Din, che

haIII

fatto

1m

forse ve lo può spiegare meglio di me •••

In effetti, l'aoquirente deve versare una somma di 180 miliardi di

lire, che non è una cosa traacurabile.
RIZZOtI. Le posso dire due cose. Primo: questa operazione non è mai avvenuta; secondo: certamente, il beneficiario di questa

so~aa

non dovevo essere

io, comunque, anche nell'ottica •••

PliliSIDEIl'l'E. Sì, eiottor Rizzoli; ma lei f i = questo accordo e questo non è un
punto che non abbia rilievo: credo che 180 miliardi siano una somma
che ha rilievo.

RIZZOtI. Sì, non c'è dubbio, ma io ho la sensazione che questo faccia parte •••
che in sostanza ilo.: Sono 180 comprese le 25 mila?

PRESIDENTE. No, no: sono 180 miliardi di premio. I calcoli sono stati fatti.

RIZZOtI. Comunque, ciò che le posso dire è che io ho firmato ••• però quello che
è certo è che ••• è qualche cosa che certamente non mi concerneva e

che ••• non mi riguardava, . , certamente (eto pensando come mai ho
una cosal
firmato ad
senza capirne i l significato ~ comunque ,non era*'
3

destinata a me. Era una coea che non mi riguardavli,
tretti di quella parte che doveva essere destinata

li

li

meno che non si

me per consentirmi

di aumentare il capitale per la mia quota.

PRESIDENTE. Lei' cpindi non ricordava di aver finnato questa clausola?

RIZZOLI.

No. proprio non me lo ricordavo.

PRESIDENTE. E non sa darci spiegazioni?

RIZZOLI. Ritengo che o Gelli me la fece fimare dicendomi: "Questa è una cosa

115

che non ti riguarda", il che potrebbe anche essere. oppure ho ritenuto
in buona fede che si trattasse

dell~splicitazione

del fatto che chi
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comprava pagava un soprapprezzo per consentire a me di eseguire la
mia parte di aumento di capital.e. Siccome la trattativa con Gelli fu

~t.~

fatta in dettaglio da Tassan Din, penso ~ possa esser;tl più preciso su questo punto.

pRESIDE~~E. Volevamo chiederle, dottor Rizzoli, se riconosce ••• (Il ~sidente
sottopone al teste al.cuni documenti).

llli pare che questa sia la sua

firma, a questo punto ••• di Tassan Din. Questa la riconosce •••

RIZZOLI. Questa è la mia fi:rma •

. ~Sl.ùENTE. Può spiegarei qual.cosa del contenuto di questo secondo foglio che
le ho dato(N_'Z.8

.u:.e~J?

RIZZOLI. Questo riguarda il secondo ••• Si ~ la

!...

~
Questa è la seconda II>
-li.

~roga

al 31/1{e porp:l 31/,.

*/deposi to cauzionale.>' che in

re al. tà venne poi depositata un mese dopo: la seconda parte del deposito cauzione.l.e che fu fino a 15 milioni di

PRESIDENTE. Vorremmo slipere come e quando ha incassato gli acconti di cui al

....-ro.m"'~
iia, che lei

.L, _ -

fogl:b manoscritto da li

0.:-. .....

irmato, quellc che le ab-

biamo passato poco fa.
EIZZOLI. ki ha già posto questa domanda. Ho risposto che personal.mente non ho incassato nulla, perehE; ero firmatariO/in quanta presidente/della

Riz-

zoli International.. Queste SOmme furono depositate presso una società

~~~~

svizzera-;-J:a--,jtlr

7

fa

aa

_ , a settembre. e a dicembre, qual.i de-

posi t . cauzional1/ per garantire la serietà, la validità della t:nlttaUva di Gelli.

PRESIDENTE. La cessione delle azioni della Rizzoli Editore non ha richiesto il
pagamento di una mediazione?

RIZZOLI. Scusi, qual.e cessione di azioni della Rizzoli

PRESIDENTE. No,

PRESIDENTE.

•••_._.questa

Edito~?

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Quella del 1977?

del 1981.

st.
'"

RIZZOLI. No, perch'1i non ci fu nessuna mediazione.

PRESIDENTE. Ci fu una trattativa diretta, senza alcuna mediazione?

RIZZOLI. Vi fu una trattativa diretta tra Tassan Din e Calvi che portò a quello
schema di accordo. di cui abbiamo già parlato: cioè ad uno schema di
accordo che prevedeva i i 40 per cento al.la l!entrale, il 40 per cento a
me, il 10,2 per cento sistemato in quel modo, sindacato con me per dieci
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bia mai incontrato Calvi stesso. L'ho incontrato solo ai primi di maggio, dopo che tutta ques1;a operazione ere stata perfezionata.
in
e • • • • il pagamento di una mediazione
PRESIDENTE. Logicamente ••..,IUll.a trattativa
può/
_ _ avvenire
anche se due delle parti non si incontnmo fisicamente.

RIZZOLI. Allora, per quanto ne sappia io, non c'è stata nessuna mediazione. Vaglio dire, a me non risulta.

'SIDENTE. Qual è il patto di sindacato in vigore tra FaJlIeOifZ, lei e FdttlZ?

RIZZOLI. Il patto di sindacato è Wl patto che, sostanzialmente, blocca decisioni,
possibilità. di cessioni, _ _ ed impegna ad una linea di condotta co..12-~

.

mune per dieci anni le persone fisiche ..... società che lei ha elenca-

PRESIDID'TE. Sa perch~ glielo chiediamo? Perch~ nella stessa data, cioè 6 maggio
1981, ci scno tre tipi di patto di sindacato diversi. Noi abbiamo tre
testi di patto di sindacato diversi, tutti e trs in data 6 maggio 1981.
RIZZOLI.Tutti e tre firmati da me? Due sicuramente sono firmati da me.

PP.zSIDENTE. Per cortesia, ci dica se riconosce la sua firma e le al tre finIle ....
(Al teste vengono mostrati i documenti).

RIZZOLI. Questa è mia, certamente.

PRESIDENTE. Per cortesia, vuol fare Wl piccolo segno ••• ?

RIZZOLI. Sotto la firma: Angelo

Rizzoli~.è

la mia.

PRESIDENTE. La riconosce?
.....Q..ues~

RIZZOLI.

Certamente~il

19 di aprile; ••

: •...:;SIlìENTE. Quella è la lettera di accompagnamento ...
RIZZOLI. S{, venne fatta il 19 aprile,ere..l _ _.-" il giorno di Pasqua, lo ricordo molto bene. J~lora, innanzi tutto "0 (parole incomprensibili) •••
PP.I;S!j)E!"TE. Lei riconosce tutte e tre le finne?
ruZZOLI. s{, sf. Penso che due siano uguali. Voi sapete che, originariamente,
l'accordo di sindaoato fu

da

me sottoscritto con l'Italtrust, una so-

cietà f'duciaria, in attesa di trovare una costruzione, un meccanismo
che rispondesse alle esigenze proposte dal patto: cioè, una società
nella quale fosse Tassan Din, persona fisica diversa da me poich~ non si

f

accettava che io avessi il 50,2 per cento da solo. In prima battuta,
ve~~e fatto l'accordo con l'Italtrust in quanto fiduciaria, perch~ bi-

sognava fare . . questa costruzione che aveva diverse finalità, sia'
perche io fossi dentro, pur _

avendo un potere limitato, sia per non

creare al beneficiario - che nella fattispecie el"'Ei Tassan Din - problemi di natura fiscale. Quindi, venne fatto un patto di sindacato subi to con l 'ltal trust, perche la eentrale ere. disponibi1e a chiudere.
l'opere~ione

aolo se; evidentemente, l'accordo veniva applicato inte-

gralmente. Perciò, fin dall'inizio, io rinunciavo, cedevo, giravo le
mie azioni ad un ente terzo.

~econdo
qualche

yiSilliG

pnnto. Credo che la seconda
modifica}perch~

ve~sione

sia percht VenDe fstta

1a Centrale si spaventò del.1a reazione nega-

tiva apparsa sulla stampa, in ordine ai suoi propri diritti di veto,
e quindi mitigò la sua presenza, i suoi diritti, e mi pare si passò
da un diritto di veto a un diritto di semplice in:formaz1one.
Il terzo punto è l'accordo diretto fatto con la FINCORIZ. quando
i l 6-7-6· maggio nacque questa nuova società che corrispondeva alle
esig~~ze

espresss, e quindi questa società divenne l'interlocutrice

e la controparte del. patto di sindacato.
PRESIDENTE. Però, al1'artic010 3 vi è anche, o1tre a queste cose, una diversitàl
per quanto riguarda l'organo di controllo: ed è una cosa di

ri~vo

in """'
iP" patto di sindacato.
RIZZOLI.
PRESIDENTE.

Certo. Posso vederlo,

perch~ non lo ricordo ,

st, g1ie10 leggo. "Punto 3: la gestione del. sindacato
al comitato di controllo, costituito da tre membri,

è affidata . .

",,"

~m1nati

uno per

parte. Il comitato decide all'unanimità, nomina il suo presidente,
eccetera ••• "

RIZZOLI.

~esto

PRESIDENTE.

Poi: "La gestione del sindacato è affidata al comitato di controllo,

mi pare che sia l'ulflmo, no?

costi tui to da tre membri, di cui liue nominati dalla parte
riSi del

.7

intestat~

~O/

!

ljPer cento delle azioni, e uno nominato dalla parte

intestataria del 10,2 per cento": come vede, c'è differenza.
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PRESIDENTE. Nel precedente si dice:" La gestione del sindacato è affidata al colf

mitato di controllo, costituito da tre membri, nominati uno per parte'.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Invece, nel precedente non si diceva?

Qui le parti sono tre, meatre •••
RIZZOLI. E' una contraddizione apparente, le spiego subito perch6~Le parti firmatarie del patto di sindacato sono tre, nel senso che sono: una io,
personalmente, una la FINRIZ - sotietà mia

, che

L~sieme

fanno il

40 per cento (quindi nomi.ne due membri), e la terza è il 10,2 per cento,
la FINCORIZ. Quindi i due testi vogliono dire sostanzialmente la stessa cosa. Cioè vogliono dire che il. 40 per cento da me posseduto, direttemente o aUraverso la FINRIZ - che è una società al 100 per cento mia-nomina due membri,

WJe

come Angelo Rizzoli e uno come FINRIZ, mentre

il. terzo viene nominato dalla FINCORIZ: non c'è contraddizione.

PRESIDENTE. Come mai nello stesso giorno fatI due patti di sindacato?
;""":OOL1. Probabilmente perch~ è pasK8to nellemaii del legale, il quale ha detto:
'"'I

"ma qui ci sono tre firmatari, ~di evidentemente lo fate uno per ••• "
PRESIDENTE. Non può essere valida l'ipotesi che si sia voluto dividere Angelo Rizzoli e la FINRIZ?
RIZZOLI.

No, perche la FINRIZ è al 100 per cento Angelo Rizzoli

lei sa che nOi

ci sono ne pegni n( cose sulla FINRIZ.
PRESIDENTE. Quale socio accomandante della FINCORIZ, è libero di effettuare la
cessione deDa propria quota o ha già dato mandato a qualcuno di dispor-

.;;t! e se sì a

chi?

RIZZOLI. Se non ricordo male, c,edo
che come socio accomandante. dl.
"' una SOCl.· età ~
",..,•
.accomandita - qui ci sono degli avvocati, dei magistrati che lo sanno
meglio di me _ i.o comunque non Bono libero in alcun modo di cedere la
mia quota, perche se non sbaglio l'accomandante può cedere la propria
quota solo se è d'accordo l'accomandatario.

ÈI

esatto?

(Co=enti). Comunque sia, esiste - questo l 'ho già dichiarato la vofta
precedente - un m=dato irrevocabile all'avvocato Zanfagna, nell'interesse di Tassan Din. che. fa El. che sia l'avvocato Zanfagna che dispone della quota accomandante, sostanzialmente.

~._3IDENTE. Perche venne cambiato l'attocostitutiivo, inserendovi la necessità
che la cessione delle quote avvenisse con l'assenso di tutti i soci,
~~che

di Tassan Din, che è socio d'opera?

RIZZOLI. Perche di fatto l'operazione FINCORIZ è un'operazione fatta a benefiCi'
suoi. Voglio precisare una cosa: la €entrale non accettav~ che io disponessi del 10,2 per cento, non era disposta a fare questa operazione,
essenziale per la vita dell'azienda, se esisteva un soggetto che avesse in testa la maggioranza assoluta. La eentrale diceva: io non vedo
la ragione di pagare 170 miliardi per rimanere

blocasta in una. posi-

zione di minoranza: quindi bisogna trovare lo schema per' cui RizllOli
possa avere garantita una sua prevalenza nella gestione, attraverso un
patto di sindacato, però bisogna che il

101;

per cento sia di persona

fisica diversa dallo stesso Rizzoli, perch~ bisogna che ci sia una. posizione di Rizzoli con il,40 per cento, noi con una. posizione del 40
per cento, ma che la maggi6ranza assoluta non sia a nessuna delle due
parti.
Da qui venne fuori la

costitu~ione

della FINCORIZ, per questo

venne soelto Tassan Din come beneficiario, eccetera.

PRESIDEHTE. Vi sono patti per distribuire l'utile rive.'liente dalla cessione delle
azioni di proprietà FINCORIZ'ì
ruZZOLI. No, perch~ io non considero e non ho =i considerato le azioni della _
FIHCO~

di mia pertinenza. Questo è un po' l'equivoco che è nato •••

ferchii sento dire: regalo eì, regalo no

per me,le azioni FINCORIZ,
t.I

anche se sono passate per un'ora nelle mia mani,/le ho girate io alla
FINCORIZ, non sono mai state deetinate a me: nel senso che se io pretEl!?;
devo di avere il 50 più 1 _._.l!iiiilllllpper cento delle azioni,

l'ope~

zione di aumento di capitale non ei earebbe fatta. Lo schema era quello.
PRESIDill{TE. Lei è sempre socio accomandante?
RIZZOLI.

sl.

PRESIDENTE. Chi ha fornito i fondi per consentire alla FINCORIZ di aumentare la
quota di azioni, sottoscrivendo quelle non optate dalla Robse~?
Credo che non siano state ancora eottoscritte; penso che ci sia un

"rZZOLI.

impegno alla sottoscrizione,

ma nOn credo che la FINCORIZ abbia anco-

ra sottoscritto.
PRESIDENTE. La FIliRIZ è ancora sua?RIZZOLI. Si, al ,00 per cento.
PRESIDENTE. Vi eono patti o impegni che legano la proprietà?
RIZZOLI. Ho detto che non c'è niente: è mia, ne ho la piena disponibilità' nei 1imiti in cui mi verrà consentito. ••
PRESIDENTE. Quindi i mandati a vendere o altro?
rUZZOLI. No, non esistono mandati a vendere.
tJR\!.

PRESI DilliTE. Le azioni FI-' dove sono?
RIZZOLI. Sono presso lo studio del mio commercialista, dottl'spadaCCini, Via Mascat;ni n. 14.
Y'.u:sIDill'lTE. Chi ha fornito i fondi per l'acquisto delle azioni non optate dalla

RIZZOLI.

P~la

FINRIZ?

PRESIDENTE. si.
F

'?OLI.

wvr

\'<'\. .........
T

me re

nessuno ... Voglio tire, noi abbiamo preso un impegno

di sottoscriverle con un programma nel tempo, però non sono ancora

st~

te sottoscritte.
PRESIDE!'1TE. Come mai lei non le ha comprate in proprio?
RIZZOLI. Perche non ne ho la disponibilità finanziaria.

' 2 milioni e 400 m i l a ' " azioni a G:iammei
PRESIDENTE. Lei ha venduto ___aaa...
11 29/7/77?
rrrZZOLI. Le ha vendute mio padre, io non ero azionista.
PF'

"tDillìTE. E'stato lei a portare i titoli che furono distrutti nello studio dell'/4.vv?z2uagna?

rrrZZOLI. lo e :il dotto:t Tassan Din,che li ritirammo
PRESIDru~TE.

IÙ

Credito Commerc:iale.

Per qUlÙi motivi, seCOndo lei, il Credito Commerciale

~a

consegnato

i titoli posti in deposito dlÙla ~ompagnia fiduciaria alla Giammei?
Questi titoli sono stati consegnati alla Giammeil in deposito?
RIZZOLI. Che io sappia, mio padre fece
domanda che nOn capisco.
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.=a girata a Giammei •••

francament e è una

~

PRESIDill'lTE. Perchf c'è i l Credito eommerc:ilÙe di mezzo; jfuesta è la ragione della
domanda.
rrrZZOLI. Mio padre fece una operazione al Credito eommerciale, per 11 trami te del
l'agente di borsa Giammei. I titoli ci vennero rest:i~i dal Credito

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Comme~ciale:

120
CAMERA DEI DEPUTATI

in mezzo c'è

quel~a

parenteai ....

PRESIDENTE. Di quei quindici giorni?

SENATO DELLA REpUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

RIZZOLI. No, di quattro anni.
PRESIDENTE. Quali sono i motivi che portarono al~amodifica del~' artico~o· 5 dei
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patti sociali?
rUZZOLI.

De~~o

Pho:oSIDEHTE.

statuto?

si.

.RIZZOLI. L'artico~o 5 quale è~ quel~o sui poteri? Perch~ non ~o ricordo.
"UESIDENTE. E' ~ 'artico~o che riguarda i consig~ieri, . . i poteri.
~OLI.

_ _. _ La prima proposta di aumento di capitale venne discussa', a quel
tempo, tra

~'..vv~aravig~io che rappresentava i

Liaino e i l

ibtU'r Spadaccini,

Ne~~' ambi tOdi

finanziatori,

~,S

nostro commercialista di fami.g~ia,. dal~'~

questo aooordo

~a

oontroparte ohiese anche u.na'

modifica de~~o statu:to (quindi fu. chie.ta dal.~ljI'controparte.. questa

modificade~~o

statuto), evidentemente per

~1mitare

11 potere

de~~a famig~ia Rizzo~i.

FRESIDENTE. E' a conoscenza sua se era 11 dcttor

Ca~vi

perscnalmente ad eeamina-

.--::::!i

re i progetti di intervento prima di approvar~i e se era i~ dottor Calvi a oonsis1iare e seguire anche
venti e
RIZZOLI.

~a'oessione

~o 8IIIobi~izzo

di inter-

della partecipazione acqUiSti?

Ripeto.-.,er quanto attiene

alappcrto con!1alvi, pOBsO so~o sa-

pere quel~o che ho sentito dire,perohf Calvi non l'ho visto per
. Ho·
.
.
..
4 anni. ~elllia impressione, per qUanto vi ho detto, che Calvi
dava dei IiIUggerimenti; ma non

so~o

Calvi. anche Cingano: tutti i

banchieri ccn cui lavoraYBlllo davano .dsi 8U&gerimenti SU came r:Lso~vere

i. prob~em1 finanziari cle~ grilPPo. Qu.1ndi~ perch5 non pro-

vate a fare cos1"

a cedere questa partecipaziol18. eccetera' Bon

credo perb che Calvi sia mai entrato •••
risulta , che
attività
PRESIDENTE •

sia mai entrato

ne~~a

:rr quanto mi

gesticne oorrente

de~~a

Rizzo~i.

Esclude che ~a paro~a "lsti tuzione" si riferisse al~a massonera
iniDerale e

RIZZOLI. ,

Ca~vi

esc~udo.

àl~a

P2 in partioolare?

J. priori non posso escludere IlUlla, perb non ho mai aw 100 la

sensazione ohe la massoneria o la P2 foesero una oontroparte,

non so come dire. Non ho mai saputo che la P2 che non ha
giuriàica, che non è un soggetto giuridico,

~otessà,

UDa

veste

ad un certo

SENATO DELLA REPUBBLICA

punto, fa:-e una trattativa dicara"ttere fillanziario. Non ho mai avuto quésta sensazione.
PRESIDENTE.
:IZZ011.

Gclli diceva che i l suo potere era

potere fatto di emicizic,

~

di collegamenti, di contatti e nasceva dal fatto che lui era
~ossa

~

organizzazione massonioa italiaca e che trattava

con i capi di ita to. oon i grandi perso=gg1, cOlle E.l:to es:;>onente
della massoneria. Da li nasceva il suo potere.
PRESIDENTE. Da chi e come :fu. decisa :ta pubblicazione

dell'~

se ad affidare la direzione a Ccstanzo? Se vi
g1io
RIZZOLI.

° pressione

La cosa

dell'~

Corriere della

~~

e come 6i gi=-

ingerenza

° conei-

Ge11i i.n materia.

è:!.

:!l.8CCl.UO cosi:

~.l.

uno stadio ohe venne fatto dal

che, come ho già detto, aveva eooedenze di

~era

mancdopera e produttività ridotta: per cercare di CDprire ••• Vi e::'a
~

problema di

~iduzione d~l

personale del Borriere d'informazione

e quindi di riutilizzazione del perscnal! del Corriere

d'informazi~

a! per s tempere un al. tro prodotto, peroh~ lùlora era impensabile

il ricorso alla oassa integrazione che è stato tatto in tempi successiVi avvaJ.e!ldoci della
non c'era. Per"tw:lto,

tc~e

~egge

~ U!lO

d'

da me, dal consiglio

sòÙl' edi toria che in quel tempo

:::u

studio che

approvato dall'azienda.

e.mministrazicne, da !rassan Din, dal ciiret-

della divisicne quotidiani.

posta di . . Costanzo!

Eh

~.l.

un progetto. Come nacCl.ue la pro-

una proposta aziendalefperche Costanzo •••

in sos"tw:lza, qual era il prOblema?

11 problema era che si pensava

di avvicinare un quotidiano popolare ad

C!l

pubtlico ohe non leggeva

i quotidiani. per :ù Q.Wile i eiornalisti, anche i grandi nomi del
r~liBmo,

eior-

erano personaggi sconosciuti. 5i cerob di trovare ~ volto

faruliiare. accattivante, ohe in qualChe modo potesse avviciJlare :1.1
giornale al lettore. Du 11 lJJòcque la proposta di Costanzo, ma voglio
dire che non mi risòÙta che ci fu alcuna pressione in questo senso,
tanto è vero che poi Cootanzo, quando !lon si dimostrò all'altezza,
venne allontanate,in tempi in cui - ce questa ~ la finalità della
domanda - vi erano ancora Gelli e soci
P--:SIDENTE. In rappresentanza

minati oonsiglieri
RIZZOLI.

° su

l~.

desisnazione di quale azioniata furono no-

eli amministrazione

gli ajr00ati Prisco e Za!lfasna?

5u richiesta dell'avvocato Ch1araviglio,chs rapprese::ltava la contropa=te che trattava l'aumento di ofipitale: chieee che ci
oonsiglieri

eL'

foss~ro du~

amministraziOne e che Q.ueeti f08sero gli avvocati

Prisco e Zanfagna.
PRSSIDENTE. In sede di trattative per la cessiolle delle sue azioni, in che mo~c
ha

gf:..rantitc agli aspiranti cessionari l'effettivo assetto del gruppo

e,

in

particolare, l'effettiva titolarità delle azioni

FlIIieO~Z?
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della più
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CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE. In sede di t-attative.

Commissione d'Inchiesta
sulla Logpa Massonlca P2

"Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

RIZZOLI.

Fatte con la Bentrale?

l'RESIDEI'TE. Per la cessione delle sue azioni, in sede di t::-attetive - parliamo dell'ultima trat-:snva -, in che modo ha garanlito agli aepiranti

cessic~ri

l'effettivo assetto del gruppo e, in

par~colare,

l'effettiva titolarità de~e azioni in possesso ~&S1&?
Prima di tutto, queste trattative di cui si parla S0:10 cose nell'e.ri.a

F.IZZOLI.

Qa

mesi, mesi e mesi,

che ban::10 raggiWlto eolo un'ipotes*cllcreta
-ti
eUlla quale poi, per le "-vicende che ~ ~-

I:!&

nel meDe di dicembre,

t11e atare a racconta..-e, ai
renti, chiunque fossero
rlBnO

~·.;e::-essll;t1,

eolo

eef esclv.sivamE!:1te

~&sero

perch~

se ne sono presentati diversi più o

più o meno ballonsd'essai, ho detto che risponè.ovo

ce!lto~

10, 2 pe::-

tornati indietro. Ad ipotetici acqui-

~

del 40 per cento che;di mia pertinenza; 11

pertinenza del dottor

~ssan D'...n,

con legali rappresentanti del dottor

dotto~ssan ~in medes~o.

e non 1 'ho

~i

Cioè,

~on

~ssan

e quindi tratDin o con il

ho titolo sUl. 10,2 pe::- cento

avu.1:;o.

:RICCARDELLI. Vi era un m.anda"vo CXl:lgiWl"tO.

LIB~TO

RIZZOLI.

Congiu.cto, sì, ma che è etato poi ri:tira.to. Per i l =daTO CXlngl.Wlto, in1:;;ia.l:clente sia io che Tassan Din, • io per il mio
~ss= Din

per ti

eUD 10,2 pe::-

49

per cento,

cento, demmo m.andato coIl8iunto ad

Wlico avvocato, il profeaaor l-BfiL
• • •" Predieri di

un

F1re~ze,

per studiare un'ipotesi di si.stemazione azionaria del gruppo;
dopo di che ques"to mandato

~

stato revocato per cib che risuarda

Tassan Din.

RIZZOLI.
LIBLRATO

Non ho capito, scusi.
RICCh-~LLI.

Fresidente, il dottor Rizzoli non ha risposto alla prima

domanda. Vorrei

f~e

solo

U:lS

precisazione: penso che

~~

sede di

~ ~ t::-attativa seria, effettiva. chi va o si propone cOQe acqui-

rente di un 40 per cento o di un 40 più 10,2 per cent:l vogHa essere in qualche modo garantito sUlla effettiva consistenza, titolarità,'" rapportiinte~i di questo pacche"tto che compra. Non credo
che sia realistico pensare che chi intende vendere non debba ostent&.
re, non dico all'.esterno, agli organi dello Stato, ma all'interno,
in sede di queste ~ trattativa, rendere ostensibile e chiare

qUali ~ l'effet~va eituazione.
RIZZOLI.

LIBLF_~TO

NoI:.

c·~

dubbio.

R!CCARnELLI. Dot"tor Rizzoli, la domanda precisa è questa: che cosa
ha fat"to per rendere.chiara, in che modo ha reso chiara, di fronts

agli

aspi:-~ti

aoquirenti, l'effettiva

intendeva cedere7

si~zione

delle quote ohe

tIZZOLI.

Glielo dico subito. Ho svolto due trattative: la prima si
svolta d'intesa tra me e

~assan
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azicni con mandato unitario al professor Predieri. Il giorno 18.
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il 10,2 per cento, in quanto io ritenni che questa ipotesi poteva
essere

perse~ita,

~ssan ~.n

ritenne che non doveva essere perse-

g.l.i te. Ergo, P r e d i e r i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
4il:

eè:s!~,Che aveva J:lI3J:1datol per conto di entrD.lllbi, rinunciò al

mandato per quello che riguardava Te.ssBn Din. Per cui oggi a c!:li mi
chieae di vendere delle

azio~

della Bizzoli io dico; pèsso vendere

fin~ 40 per cento; il 10,2 per cento non ~ competenzs mia, !l 10,2 per

I

cento è di pertinenza del dottor Tassan nin. Quindi, chi vuol comprare
~~!I.iI·:i:'I'_ilI4.ffioiiiIiAb"Ji~· da me li» p~' trattare fino ù

il 50,2 per cento

t~

Be

uno ,"U.ol comprare

si deve mettere d'accorào con il dottor Tassan Din

o con il dottor Calvi che

?RESIDENT:.

40;

~

l'altro azionista.

Premesso che la Centrale inten!evs essere g&r4ntita
del

for~atsi

sull~possibili-

una maGgioranza tra il suo 40 per cento e il 10,Z per

cento dellE. PlIllOoalZ, che cosa

fOrr.iV~ale

garanzill.. la pe::-so= di

Tassan Din o patti o titclarità che noi non conosciamo?
Evidentemente il fatto che il 10,2 per cento era di persona diverc~ de

aIZZOLI.

mel.

cioè nelle

~

di Taesan Din che io conoscevo da tempo ma conoece-

vano da tempo anche loro. e il fatto che l'Itel~rust ha un diritto di
prelazlone sul 10,2 per cento. QIl.indi, ad un certo punto, il 10,2 per
cento non si poteva spostare senza che loro fossero d'accordo •
....--~....,

PHE':::IDlJITE.

Sono a ~E.te accertate le lIiilIiIi vG.l.er.ze rispetto ai cisti di bilancio

i quali si
RIZZOtI.

~

CO::l

fatta l'operazione con la Centrale?

Non aono state

accertat~

anche perché secondo me non ci sono
./

lenze. Questa è

~a

mia tesi difensiva.

~nus

,.,

ve-
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sto. ma in un certo senso richiesto con una certa forza

~ "ià-

venne, non dico imppdalla controparte.

Adesso èmerge questo ruolo della'.stituzion: che lei dice simbolicamente
rappresenta Gel:u.. Lei ci puo' chiarire questo punto?
~T7,ZOLI.

A me non è stato imposto DUlla........ Non è che ad un certo punto io
ho detto: facciamo un accordo. io prendo il 50.2 per cento. voi Centrale
il 40 per cento ••~ poi all'ultimo momento la Centrale mi ha imposto di
cedere il 10.2 per cento ••• Il diecoreo è molto diverso; lo schema è nato
cosi. Non è nato 8010 con la Centrale o al limite con lo stesso Gelli.
ma ancpe. per esempio. con Visentini che DUlla ha a che vedere •••
Nessuno al mondo (credo di poter mettere la mia firma) avrebbe mai
consenti to di tirar f'uori 176 miliardi e 800 milioni, quanti ce ne era di
bisogno per fare questa operazione, lasciando me a fare i l padrone dells
situazione. !Utti chiedevano che ci fosse un correttivo che ad un certo
punto. creasse una maggiore articolazione, Calvi successivamente mi ha
detto una maggiore contrattualità, in quests situazione.

~indi

quale f'u

lo SChsma che vezme trovato fra l'usan Din e la Centrale, ma con il mio
accordo? Che, ad un

cer~o

punto, io avessi il 40 per cento; ci fosse poi

un 10,2 per cento, non di mia proprietà, ma collegato con me attraverso
un patto di sindacato decennaleje che l~Centrale avesse il 40 per cento;in

più avesse questa figura dell'Ital~trust, che era il destinatario finale
v

di questo 10,2 per cento ••• In pratica, iOfl 40 per cento, 1'assan Din è
collegato con me ma è diverso da me e la Sentrale. CO~,~nue
---:--, ha un suo
... diritto di supervisione su quelli che sono i nostri accordi e le nostre
si tuazioni. D'al tra parte, questi h&nno tirato fuori 176 miliardi e qlUll-.che
diritto l'avranno anche lorqr!
PRJ:;::;IDl::NTE.

PoiChé i~r\ìlWiaJn8

•

altre domanda da farle, la possiamo

"
co~-gedare.
(Il dottor Rizzoli esce dall'aula).

PRESIDENTE. Do la parola al aenatore De Sabbata, che ha ohiesto di parlare prima
dell'audiziODe del dottor Taasen

~.

GIORGIO DB SABBA!A. Signor ~esidente, mi sembra ohe questo modo di prooedere
sia abbastanza 80iolto, perb mi sambra ohe dovremmo avere una maggiore capacità di intervenire qwmdo lo svolg1lIlento dell'interrogatorio
:facoia emergare el_enti interessenti che suggerisoeno nuove domande.
Pub essere utile non ripstere le domande precedenti, perb prima di
licenziare l'interrogato si pub tar accomodare tuori, per poter :fare
una breve disou&sione 8ul.l'OPPOrtuni'tà di porre altre dOll8nde. Per
esempiO, il dottor Rizzoli ha dato due yersiDDi del modo in cui è
nato questo 10,2 per cento. Da una parte ha detto ohe Calvi, o la
Centrale, non avrebbe dato 180 miliardi ae la maggioranza :fosse rimasta a lui; dall'altra Par1;e dice che è ata1;o Galli a auggerirgl.i a
ohi dovesse dare questo 10,2 per cento. Calvi e Galli ereno d'accordo.
AvrBlIIIIIQ potuto chiedergli di claroi qualohe altra preoisazione, per
esempio di dirci ae 1ui era oonsapevole di questo o no.

PRESIDENTE. Può darsi, sena1;ore De Sabbata, che, dovell4o raooogliere le domande,
qualoosa IDi aia lItuggi. 'iO. Sicoome tut1;a la materia che cgai IiZldililllO
a rivedere eSigerà un nuovo r&;tfronto con que1l.a passata, niente ci
impedisce, prima di definire il oapitolo, di risentire il tes1;e e
di metterl.o meglio a con:fronloci.
GIORGIO DE SABBATA." Oggi stesso ha deloto queste due cose.
PRESIDENTE. Devo dire che oggi,

almeno.

per quello che ho sen1;ito, non c'era

questa
oontraddizione.
.
"

DARIO VALORI. Ha deloto due oose diverael
PRESIDENTE. lo non l'ho rilevato. Comunque .eguiremo il .uggerimento dato dal
senatore De Sabba1;a per 1 pro•• imi tesloi ., per quanto riguarda il
dottor Rizzoli, avrelIlll selIIIllai oco&8ione di richilllllllrlo.
0'-'

d,,-f:SIQeN'T~.

~~~~~~
!aeSIlZl iiii-.-

Paasi&mQ-aU'lWdisi'0ii8 del.ToliOio
~

(11 dotlo0rt/!a.aean Djn viene introdotto in aula).
,.~TDEW'R?

Dottor !Basan Din, la Comm1ssiODB la aente in sede di 1;estimonianza
:fol'lll&l.e e in aedu'ta sesrsloa. :La ColIlIllissiODe è aggiorna1;a aulla sua
posizione prooe.suale e le domande che le riyolgsrb a nome della Commissions in l.inea di principio non toocheracno argomen1;i attinenti
alla incrim1nazicù. ColIllmllue sarà mia cura, Ilel oaso in oui dall'interrogatorio emergesse _teria co_essa COD l'oggetto dell'incrimi.naziODe, di a""rtizJ,a. Rimane suo diritto quello di :farmelo rilevare. Patta questa prelIl8a. . , credo che possiamo dare inizio all'audizione con la volontà di collaborare al fine di ohiarire problemi e
ad
aspetti nuovi o in relazione _
atti diversi da quelli tocoati nella precedente

lidi&ione.~partiamo
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proprio dalla seduta del gexmaio

soorso, in cui lei parlb apesso di condizionamenti esistenti sul
gruppo Bizzoli per e:ffetto del vinoolo in essere aulle azioni della
Rizzoli Ediloors. Dovrebbe chiarirci di che tipo erano tali condizioV"

namenti e, in particolare, che ruolo stolgeveno OrtolllZli e Zan:fagna.
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ai condizionamenti che potevano esercitare.

TASSAN DIN. Con l'aumento di oapi tale dsl 1977, che por~b il ncstre capi tale da

5 a 25 mili&rd1, antrb nel ncatro oonsiglio .1'amm1.niatrazions l'avvocato Zanfagna oome consigliers

di &IIIII1nistrazione;

mio posto nel consiglio. lo ero stato
sette mesii

m.

nomina~o

pr... infatti il

consigliere da sei c

dimisi, insi.me oon un altro oonsigli.rs, &llj'.ntrata

dal.l'avvooatol Zanfagna e dell'avvooato Priaoo, che proprio con l'a.!:!
mento di oapitala entrarono nel nostro consiglio. L'avvocato OrtolaIli inveoe - per inquadrare le dus posizioni -

:tu la nostra

contropar~e

per quanto rigllarda l'awnento di capitale steaso; :tu la nostra controparte insieme oon Call1i. Cio' noi avevlUllO di f~te ~olani e Calvi
da un punto diviata finanziaric. llaJ. punto di vista teonicO-l.egale
l'accordo di awnantodel capitale :tu portato avanti da una parte dall'avvocato Chiaraviglio per questa controparts, • da

par~.

dottor Spadsco1n1 • dall' avyocato~ L'acoordo l li'
~

.

~

nostra dal

.s

bi""
~'~~

che :tu alla bas. 4.11·oper.... one finanziatia 4i aumantipreve-

deva nella struttura del oonsiglio d'amm1.niatrazione oert. aaggiormze per l'assunzicne di oerte deoisionii prevedeva il cTtato eseoutivo
e tutta una serie di organi che determinavano il :1'I.mzi_to del
nostro gruppo. QuaDGo lei acoenna a oondizionamenti •••
PRESIDENTE. Netlparlb lei, dottor fass&n ~. di questi oondizionamenti.
TASSAlI DIN. Si, intesi dir. questo. Nel oorso di questi ".anni noi abbiamo avuto,

pur in una autonomia di gestione, un fatto fond&lllentale, cio' che

l' 80 per "cento del oapi tale azionario era di una controp~te ~he" non
contrÒllavaao"noi, quindi un era della nos~ "parte. ~ ee'

>

?er !lei fu sel:lpre, fino aJ. 29 aprile 1981, ,sconosciuto chi fesse l'effettivo p:'Oprietalio di questo 80 per cer.to. Hoi avemmo, al momento in cui
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f=:ig2ia

Ri~zoli,

cioè An!l.rea, Ange20, J.lberto, i l diri t-

to .::.1 :'1.acquisto eli questo 80 per cento ent:'O il )0 giUg:10 1981.
,l~l

b'...u....
~~

2uglio 1977, gi:=o questo 80 per cento .... cioè !.l siGnor J.nd:rea

Girò questo 80 per ce:lto aJ. Creè.ito Co=erèi::.2e. Quin!l.i i . . ' l . questi
tre

D.'"lIli . . .

ci fu la

è.isp~r.ibili tà

future. di questo So per oento rico-

nosciuta fi!"!""$~c"bnntndSn .~ lettera, _

non la proprietà diret-

te;e per noi le azioni erano depositate presso il Cre!l.ito Commerciale.
In questo senso, quando noi

giungi~o

con l'operazione con la

Centrale all 'aumento di capi tale cc:. aJ.la liberazione dell '60 pe:- cento

a noi liberieno

da ogni vincolo fins.nziario e quindi 2iberie.mo il con~ggioran::a

t !t) 11o , ccn l'operazi"ne con la Cent:-ale, e e=fe=ia:no che la
delle azioni, .:it&ìIlili'• •IiIIT59'''in codo fisico _

il 50,2 per cento,in quell'epa
~.u-

ca era sotto il nostro controllo . . . . . . . Jn <;".lesto senso
liberazione da og:li vincolo
Con~izionamenti

abb~

:fi..~~io.rio.

è.illlll

aJ.tro

ge~ere,

per rispondere allD do-

::J.E.nd.a: ho detto che le clecio:'on:" r.;.el co:-sc ti caueati è:u.e o -ure anni veni-

va.!l.O prese dal consig2io

cl} B.!IlIÒ.nist:azior.e

secondo una certa regola,

J.,.t

che d'altNnde io considero. punto è.i vista della st:ruttum delle;
decieioni di un grande

g~~ppo

corretta, cioè che ci

si~~o

consigli di

in questo codo da un:. gesticne =-=ilic:.re ad ur.n gestione più consona.

Llle dimensioni del g:ruppc.
Condi=:ionamenti, quindi, di ca:rottere più che al tre finanzi&rio, pe:!"Ohi dal p..nto è.i vista della gestione, per lo !:leno nel periodo

1979-81/, sia dal punto di vista editoriale, sia dal punto di Vista
~~inistrativo (divido in due parti la nostra attività) ~'l <;ueeti due

D.:"'.ni in c1.:.i

s~no

direttcre genercl.e a. pieni e:ffetti quindi oon l,l con-

trollo di tutto le divisioni (perch~ fino'all'iniZiO del 1979 ic non
Covevo il controllo delle divisioni, e:-o solo un è.i:-ettore r;er.eralc con
ma

le dire::ioni centr:;.2~ influenze ••• /ccndiziona:ne.l.ti non ne abbie::1o ef:fettivB::lente avuti dal P1.:Il.to di vista. gesticnaJ.e ed operativo io eraVa::lO
certamente sotto questa. ·cappa"

èell':~debitamento,

avevamo questo pro-

blema. fondLmentale del risanamento finanziario del g=uppo, avevamo
1'80 per cento che non era. in nostra.

IDar.:1,

questa era la situazione.

PRESIDENTE. Le ho poi chiesto quale ruolo svolgevc:..''lo Ortolani e Zan:f'c:.gt".a c C;1.lali

erano i compiti specifici e.:f':f'idati

B

ciascuno di el3si.

TASSAti DIN. Or.tolani, che era stata. la nostra controparte nella trattativa., non
entrò nel conciglio

cl' ~strazione

subito, entrò in tempo suocessivo.

Quindi limi tè la. sua presenza. e svolse, fino all'entrata nel oonsiglio
-" atr..ll".l.S
. . .raZl.one
•.
o.
r

] a ~._-'
..,
.
.:. .....Zl.one ...
..... conS\4en.e
cne
avcva pr&t''lC&J:lll!",-:S

soprettutto pe:- gli e.:f'fari :finanziari.Come credo di aver
tra vc1ta, ci avvalemmo di Orto1ani
bit~ento

_

aOp1~~tutto

per il

.ç.!.~.

detto l'f!l-

:~corco

&ll'inde-

a. breve.
Zar.fagna entra invece nel nost:-o ~onsiglio

d? amminist!'a-

zie.ne ed entre nel comitato esecutivo e su se'tte membri, illsieme

.

?risco, costituisce i due membri cadendo i C{'.1ali
=inist=::ione. Zanfagna quindi, che è ent="to

C(l.de

CO::le

{~

il consiglio è.i
rappresent~
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cievo dirlo ad onor del vero - di questo 80 per cento, indicato a noi
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~~

evoluzione nella

s~a

presenza: egli come consigliere

e come memè=o del comitato esecutivo ha i compiti previsti dall. stesso
e qL:indi diventa importante nel gr..tppo. Q'... a1u:lque com:r..tlenza di carettere
le~~c

noi la

eia, la !:lia e

~ffidiamo
~

a lui,

percr.~

acquisisce via via la nostre fidu-

.AngelO e degli altri Rizzoli. Quindi c'è un certo spQ-

stamento nelle sue funzioni effettivel:diventa sempre più import~~te
nella realtà, perch~ ci confidiamo con lui, perch~ discutiamo di tutti
i problemi, sia legtù..i,per cui era entrato, sia gestionali, il. quanto

egli è mem1:lro del comitato esecutivo, che è l'organo

deci6~rio.

lo entro nel comitato esecutivo in tempo successivo alla eua
costi tuzione, perchÈi in l':':i.ncil'io è costi tui to da Angelo, Alberto

Il

Zanfagns. •

• _iESIDENTE. Voi avete pagate delle commissioni; chi è che autorizzava tali esborsi e con quali modalità questi pagamenti venivano effettuati?
L'altre volta che lei z'u &ecoltato dalla Commissione disse che
per la int€çedia.:ione che Ortol=! aveva :fatt.o gli deste 7 o
non fu ;iù preciso nella

pag~ento veniv~~o

cifl~.

e :r.iliardi.

Vorremmo sapere con quali modalità di

corrisposte queste

commissioni~Chi

autorizzava gli

eSborstJ·
~:.SSJ..N

DIII. Direi che dal punto di vista S!IlIllinistrativo-4iecnico li autorizza,'o

Il io,

con i direttori amministrativi,

CO:l

l'acco:"do di Rizzoli,

infOI-

=nà.!,ferché sostB.:lzialmente ne eravalno info:noati un po' tutti nel
nostro gruppe: in particolare . . il dottor An~lc ed io e i direttori
amministrativi che poi erogavano le varie •••
Hoi, còme lei sa, abbiamo in corso proprio per questo _ _

un

procedimentrui proble::li della ""i'EI* Rizzoli finanziaria e delle

erogazioni che abbiamo fatto. 1:-.0. É 9 l Ta"'cr"

Faccio presente ~ che su questo argomento abbiamo in corso questo procedimento.
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DIN. A quello della Rizzoli :tinanziaria, q~dil delle
erogazioni Ortolani •

...

Una parte di queste operazioni sono uscite attravelfo
la Rizzoli fin&nzia-

PRESIDmiTE. Si riferisce alla sottrazione di documenti?
TASSAN DIN. No, all'i,potesi di falso in bilancio ... in cui c'è questo capitolo.
PRESIDENTE. Vi era

=I lIIBlldato speoifico dato a

Zan:ta&na o a Ortolani! oppure, al

di là di essere parte del comitato eeecutivo e di'questo ruolo sempre più
emergente di Zan:tagna,q.esto avveniva al di là di mandati speci:tici e :tormali che erano stati. loro affidati?

TASSAN DIN. Direi che fu un ruolo che si evolvette,

come

h

o

d

etto prima, in modo

naturàle, al di fuori di lIIBlldati specifici. Quando dicevamo che
fagna avrebbe dovuto se""~
re '_B
rt a cosa, eravamo
D-- - - ce
PRESIDENTE. Per le operazioni bancarie, chi aveva un ---~ato
~

due,

'~se

I11III Zan-

~'accordo.

speoifico? Parlo dei

non dei due, chi lo aveva?

TAS:::AN DIN. Per q~to riguarda il rapporto,

soprattutto con il Banco AmbroBiano,

in questi ultimi anni, Zanfagna svolse direttamente lui il rapporto con il

Banco Ambrosiano. E questo, devo conf.arlo, anche per mo'tivi di ripartizione del mio tempo diretto.
PRESIDENTE. Non Ortolani?
TASSAN DIN. Anche Ortolani aveva un rapporto, ma era diverso. Il rapporto di Zanfagna era più tecnico, e avveniva con le strutture del Banco Ambrosiano. Tan~

to p e r ' " dei punti di riferimento precisi, il rapporto di Zanfagna avveniva soprattutto con Rosone, che è l'operativo del Banco AmbrOSiano, ed

av~

va natura preminentemente tecnioa. Ortolani, a mia conoscenza, aveva il

ra~

porto direttamente con Ualvi. Cioè, io parlavo con Ortolani perché lui potesse parlare con Calvi. Mentre con Zanfagna o avevo direttamente io i rapli
porti con Calvi, e Zanfagna ~veva qualche volta ••• Ma soprattutto in
quest 'ultimo periodo cib si hai quando l.ui h a . il rapporto con tutta la
struttura. Direi che mi sostituisce molte volte in questo tipo di rapporto.
Nell'ultimo anno e mezzo e più, io mi dedico a problemi di natura gestionale . . . . . . .." ed editoriale.
PRESIDE:ITE. Chi decideva le linee di sviluppo delle varie imprese del gruppo Rizzoli e gli interventi da effettuare? C'e~ lIIBlldato specifico o era una decisione collegiale?'C'era qualcuno che preparava gli studi, eccetera?
TASSAR DIN. Il nostro gruppo ha una struttura complessa. Abbiamo una direzione generale da cui dipendono 7 divisioni operative e 5 direzioni centrali. Tra
le varie direzioni centrali •••
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gruppo •••
TA~SAN

DIN. Il gruppo ha questa strutturai i capi divisione Bono i più importanti,
cio~

gli' uomini più importanti che noi 'abbiamo, e sono,settel i direttori

centrali, tra cui c'è la direzione centrale. piani e organ1zzazione, che
è quella che definisce i piani strategici operativi ••• Naturalmente, tutti
questi programmi - come ho detto nell'ultimo nostro

~ontro

- ••• Noi ab-

biamo avuto, fondamentalmente, come linea di sviluppo del gruppo, il piano
triennale del 1978, che è la base che noi abbiamo seguito in modo rigoroso,
e, nel 1981, abbiamo predisposto un secondo piano.

Quindi,

i piani nascono

dalla etruttura, poi, naturalmente. vengono approvati dal consiglio d'a.mmiJl!
strazione.
PRESIDENTE. Allora, in maniera più specifica: Calvi esaminava i progetto di intervento per l,ilìltsizione di nuove testate e li approvava finanzi3fdoli'
TASSAN DIN. Non in modo speCifico, non in modo totale. Sto parlando del periodo
1978-1981, dove c'è il nostro pjwano, e dove le nostre acquisizioni sono
~

\

quelle. Quindi, non a.bbiamo derogato

a

queste linee. Invece, per quanto

~

riguarda precedentamente, prima del '78, dove a.bbiamo'" tutte le nostre
acquiSizion:iJil ••• e non so Be lei si riferisce alle testate del~,
del~, dell'Alto Adige ... In questo caso,no. Cioè, in questo caso,

le abbiamo passate per conto nostro; non abbiamo detto a Calvi •••
"-

PRESIDENTE. Sapendo con quale Bomma l'Amblosiano e Calvi si sono esposti, mi intere~
sa sapere in che misura Calvi si esponeva conoscendo la realtà di queste

0-

perazionil •
TASSAN DIN. Dunque, per quanto riguarda le partecipazioni o gli investimenti che
abbiamo fatto nel passato - ripeto, sempre prima del 1978 -,di natura
extra editoriale, certamente veniva informato; praticamente, gli sottoponevamo le proèlematiche finanziarie. Ila questo accade in tutti gli smU
che vanno dal '76 al '78 ••ell'ultimo periodo, invece, la nostra linea è

t-

qualla di chiudere, di non aumenpre nessuna partecipazione, di consolidare, di vendere quello che non era puramente editoriale. Cioè, spostiamo
tutto il nostro pianol dal 1971 al 1981, il piano non

~

di lUIIIento, è di

consolidllmento e di riduzione di tutto ciò che non è editoriale. Quind:l..
l'intervento di Calvi, praticamente, non veniva nemmeno richiesto, perohé
non sorgeva il problema, in generale.
l'RESIDENTE. l'er essere _

esplicita, voi avete comprato Sorrisi e canzoni, ave-

te creato L'Occhio ••• Rispetto a queste testate acquisite, Calvi entrava

,...,;.

nel merito o esaminava solo gli aspetti finBllari'

01

T... ..N DIN. Non dava tcun giudizio di merito, si limitava a problemi assolutamente
finanziari. In ;alunque conta'Ho avuto con l.ui, non abbiamo mai discusso
del merito della singola testata.
PRESIDENTE. Consigliava e seguiva anche lo amobilizzo degli interventi effettuati
,e la cessione à!lle partecipazioni acquisite'
TLSSAN DIN. Sì, consigliava senz'altro. Sempre ha consigliato questo.
l'liESIDENTE. E per le operazioni in Argentina, Calvi ha avuto un ruOlo' E' entrato
nel merito?

TASSAN DIN. Per le operazioni in

~entÙlB.,

abbiamo avuto dei colloqui con Calvi.
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BAnsut>

&'1WtrM'i. Quindi, Calvi entra nel merito, in qU.zlto ha il cinque per cento
SAFISUD

delill»i'SBIMI. Noi abbiamo informato Calvi di questo. Non, però, lui ha
gesti to l'operazione. Ma è un finanziamento che avveniva localmente, eignor
Presidente, cio! qui non rifluiva •••
PiiESIDENTE. Si, ma conosciamo i rapporti con Ortolani, con CfÙ.vi •••
BAFISUD
TAS~AN DIN. Il rapporto MUt;ot"'Cellùoea, .cceUra, avviene in luogo, ~ra il fi-

glio di Ortolsni - • Ortolani s"tesso, naturalmente _ e i nostri responsabili, noi informati ed avendo informato Calvi. Però, Calvi veniva informato,
ma non gestiva ••• ~ioè, diceva

iii

-va

bene-, ma non è che fosse lui che agiva,

almeno ufficialmente, nei nostri riguardi.

PhF.SIDENTE. Quando lei dice -ufficialmente-, signific, che lei non sa •••
TASSAN DIN. No, significa soltanto che io sono informato di quello che mi hanno
detto.

l/1f

Prt2SIDEtlTE. E ouindi lei non sa se in via non ufficiale •••

Il'

',PASSAti DIN. Certol che ci possono essers anche delle altre case; questo non lo so,
né lo immagino.

PR~SIDm\.rE.

A chi era riservato il diritto di voto per le aesemblee delle società accomandanti dell'editoriale del Corriere

delle~era

acquieit. in

pegno?

TASSAI' DII'. Ai creditori pignoratizi. Se sono in pegno,vanno ai creditori pignoratizi.

PR~SIDENTE. Cio~

all'Ambrosiano?

TASSAN DIN. Nelle accomandantil si. Eacciamo un'analisi. La società per azioni
ALpi a ViburnY@ ••• Varrei precisare bene; sono tre accomandanti della
società in accomandita
ha

Corrie~e della~ra.

un accomandatario, che è Angelo

Aizzo~i,

La

e~ietà

in accomandita

e le accomandanti, che

sono le . ....,. proprietarie del capitale che è ancora di 3 miliardi
e JOO milioni. Le delibere delle assemblee della ~pi, Viburnum, ciol
delle accomandanti vengono pres~

IMI

dato che le aziono sono tutte
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rerb queste trs accomandanti non sono mai interventue nella gestione
del CArriere

cio~

della banca stessa, 9

della~e~,per~hé

il eorriere

dell~brosiano

della~er!

entra nella

nostra struttura dal punto di vista gestionale dal controllo operativo, fa parte della divisione quotidiani, c'à un capo della divisione quotidiani che risponde a me, che rispondeva, come direttore gene.

c:Q...."i

d..' ammi.nistrazione • . , il

rale, s al consiglio

la funzione che possono

avere in effetti queste tre accomandanti ? Ad esempio, noi da due anni
stiamo mrcando di arrivare &1la fusione del Corriere della

~ra

nella

dizzoli. ~ punto di vista tecnico per arrivare a questa fusione ci
deve essere la delibera non solo della Rizzoli editore, ma anche dalle
tre accomandanti; e siamo giunti solo in questi giorni - non;tbbiamo "
ancora eseguita formalmente -ad ottenere dal

I

creditore pignorati-

zio l'adesione a questa deliber& dtfusione che era già

pro~a

nei

nostri piani. AoCO che allora qu.en o dico che tipi di in)erventi, di
decisioni sono sotto

i~

controllo delle accouandantt: sono di questo

tiPo',di natura straordinaria, come pub esnere una fusione, ma non hanno
alcuna influenzs sulla gestione della società in accomandita.

.

PRESID~ITE.

Perché Gelli si rivolgeva a lei con lo -t-<L
~donimG di Luciani?

T;.S::.;AN DIN.

perché~

llon" lo so.

Pii.BSIrENTE. Lei si vedeva arrivare lettere di '1!élli, chiaramente •••

TASJAN DIN. Ma tutti sapevano

ch~ui

usava questo termine.

PRliSIDENTE. Per curiosità lei non l'ha mai chieeto?

TAS'::AH DIN. No, non glielo ho mai chieeto::1

~

PR;';SI!lENTE. Nei documenti f i . i anche da lei si fa riferimento alla parola
-Istituzione-. Lei come la int~retava?

TASSAN DIN. (Juardi, Preeidente, noi non abbiamo mai approfondito _
Lei

~i

nel rapporto •• :

riferisce evidentemente all'ipotesi di aumento di capitale che

io e Angelo Rizzoli firmammo il 16 settembre 1980. Noi non abbiamo
mai approfondito/perché Gelli,
chiesi:

l".. eosa vuol dire

quando~i

gli chiedemmo, quando io gli

questo?-, tuoI dire: "Indicat~ostanzialmente

da me-, queste società, queete oontroparti che doveveno trattare con
noi, che doveven~ metterei allfaVOIO della trattativa e che non si eono
mai mes&e al tavolo della trattativa. Perb lui nel coreo di queste
discussioni •.,premeeso che aveva sempre un • aspetto fumoso tutto il euo
rapporto,

cio~

cercava di

mascherare.~non

ci ha mai detto chi rappreeen-

tava, ci ha detto sempre nel coreo di queste~~:tiXtive: "Gli eventuali contraenti che verranno

all~rattativa
-

con voi per definire l'aumento
,,;~

di capi tale saranno di grandissimo prestigio {nel caso drpPi esteri• citava, come ho già detto diverse volte, questi strani personaggi

del livello, lui diceva, della regina di Olanda o

della~gina

di

oppure, nel corso delle discussioni che funono lunghe,

~~ià~arra;
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anche certi gruppi italiani che aarebbero stati quelli che lui ci
avrebbe presentato, che ci avrebbe indioato, sempre però soggetti di
nostro gradimento. Le posso dire questo, che lui qualche volta nel
procedere dllle discussioni ci diceva:
aiceva -oltre

~evere-.

~esta

atrana

-te

devo verificare anche con-,

~la,

,

chi c'sra dittro, che cosa

doveva verificare. non l'abbiamo .ai capito. Lui diceva: -Sono io che

•

vi indicherò le società o i gruppi che dovranno prendare contatto
con voi-. ~

-Iatituzione- era questa, in quanto diceva che poi

ci doveva dare dell9indicazioni che non ci

ha

mai dato. Ii aveva fatto

tanti nomi, diversi nomi •••

FaESIDEIiTE. Lo ripaendiCw un pO' avanti. Come ai addivenne ad assumere il 15
luglio 1980 il prestito Botschild di 21 ·milioni di dollari e quali
furono le richeste di

tal~ca in

aggiunta a quelle preesistenti?

Le garanZie, naturalmente.

TAS;,A!'I DIN. Ci fu. mi pare, una delibera dell'assemblea e del consiglio

.tI BIll-

ministrazione;nel luglio 1980 mi pare che portammo il debito con la
Rotechild da 29 milioni di dollari che avevamo a 50 milioni di dollari.
Il debito di 29 milioni

di

dollari era garantito praticamente dal 50

per cen:t.o del Corriere della ~era.Noi in que'~eriodo avevamo già •••
Nei continui consigli

d\ amministrazione

della nefessità di trovare

io

~hiedevo, cio~

~oluzionefinanZiaria. cio~

dis·cutevo

di risanamen-

to finanziario del nostro gruppo che ormai etava risanandoei economicemente. Noi

~indebi ta:ti

a breve termine, siprattutto;

l~OSSi-

bilità di avere un ulteriore finanziamento a medio termine era nella
nostra linea, in attesa di trovare una soluzione azionaria all'aumento
di capitale; era una linea che tutti concordavano e che trattammo con la
Rotschild.
~

~

dato che la garanzia del 50 per cento del Corriere della

era importante, pensavamo che potess.e co.stituire la base anche di

ufinanaZiamento maggiore. ~a il liodo in cui liDi"'" stavamo portando avanti con diverse controparti,
damentale del noatro programma,

cio~

contest~ente,

l'obiettivo fon-

la ricapitalizzazione;

cio~

stava-

mo trattando in quel momen$o, luglio, su diversi fronti, contestualmente, la ricapitalizzazione. IqUndi ques1D.serviva anche per •••

htE':IDENTl:i. ·Diecutevate anche l'acquisto di nuove testate. ~indi queeta somma
a coea fu finalizza t " in realtà?
..:>o

TASSAII DIN. Non glielo. dire in questo momento, dovrei verificare; _la memoria..
per far fronte ai •

f~bbisogni

non abbiamo acquistato

nuo~e

finanziari del gruppo. Noi in quel periodo

testate.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia M_onlca P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

134

P.(ESIIlEN?E. Avevate il prob'ima aperto dell'acquisto delle Nuove Edizioni Popolari.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Nel 1979-80 voi avete acquistato la NEP.

Commissione d'inchiesta

sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

TAS~AN

DIN. No, la NEP ••• è
Corriere

l'~,

della~era;

è solo una figura giuridica che fa parte del

non abbiamo acquistato niente, la abbiamo costitui-

ta noi.

pnESIDENTE. Non avete fatto operazioni finanziarie in quelle direzioni?

TASSAN DD,. Nossignore, non abbiamo acquistato •••

PRESIDENTE.

~vete

gno

Il

ripeto, ••

fatto operazioni finanziarie in quella direzione, cioè nella

direzione dells NEP,
TASSAN DIN.

cio~,

l~,il~?

nostro~ di

fi~iario;

gestione è globale. Questo piano ha un fabbiso-

il fabbisogno finanziario viene coperto in diversi modi, ma

...e...

non è che la singlll operazione finanziaria va a fronte del fabbisogno
specifico; è globale. In quel periodo, tra l'altro, siamo nel 1960, il
piano editoriale e geetiOnelei quello che fe parte del piano ....... trie~
le e noi siaml inseriti in quello; quindi, tutto ciò che è il fabbisogno ve
verso quel piano di geatione; non è . . . specificatamente. Quindi io escludo
che une operazione sie fatte in corriapondenza dslla NEP, la quale è nostra,
non è acquisita, perché costituita da noi stessi. E' una pura formula giuridica per separare il

popolar~.

PRESIDENTB. In merito alla operazione oonnessa alls testata !rv-Sorrisi e eanzoni,
~

da punto di vista specifico dei finanziamenti, lei che cosa puo' dirlbi

?

1;../

TASSAN

DIN.

Posso dire che noi avevamo il 48 per cento di Sorrisi e eenzoni;

noi avevamo, abbiamo avuto la possibilità di avere un impegno, ohe abbiamo
ancore oggi mi pare, con la Bizzoli Inte~ional sull'acquieto del 52 per
cento. Ciò ci serviva per garantire a noi la gestione di Sorrisi e Canzoni
-

il più importante periodico italiano, quindi è
cl.<
fondamentale per tutto il nostro sistema" prOduzione 4ei periodici. Abche è importante perché

~

biamo quindi con la RizzoullnternaÙOnal firmato una lettera di impesnD
alla acquieizione a tempil scalari, che non abbiamo ancora estrcitato.
~,<~di

abbiamo ottenuto la possibilità per il nostro gruppo di ..... avere

:J

un maggior controllo sulla gestione di ,Sorrisi e t:anzoni. Questo è
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l'RESIDENTE. Questo impegno è stato rilasciato o no?
TASSAN DIN. Noi abbiamo una lettara che ho firmato io
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.

che non ho qui, una lst-

tera con la Bissoli lnternational in cui ci impegn'amo ad acquisire il
52 per cento di . . . . Sorrisi

eJ'TBnZOni

in un certo periodo di tempo

(mi pare 3-4 o 5 anni). Ci venne richiesta una saranzia personale di
Angelo Bizzoli per questo e anche mia (si figuril),che noi non demmo
mai. Cioè ci fu la richiesta di una sara.ll&ia di una csmbial.e di Angelo

Bizzoli e anche lIIia che noi llOn dllllllllo mai.
l'RESIDENTE. Chi era la controparte?
T..I.SSAN DIlI. Dunque la oontroparte del finan&isnento era il gruppo estero di Calvi
verso la Bincli lnternatioDal.
PRESIDENTE. Questo gruppo estero aveva i l 52 per cento?
TASSAN DIN. No, il 52 per cento era di una eocietà estera verso la quale noi abbiEilllo tatto questa lettera di impesno. Cioè llOi abbillllo come Bizzoli Internat.ional una lettera di impesno verso una società di cui adesso non
ricordo il nome lIIa che potrb eventuallllente comunicare, che era fina.ll&ia~'W. ~

CaM.

ta d~i t r a t t _ come intermediari Oon Cal"fi dal punto di
vista del rapporto di intermediazione. Non sbors&.1lllllo una lira perché ci
impegnammo solo con questa lettera ad acquisire in.un certo tempo il
52 per cento Be c'erano certe condizioni.
l'RESIDENTE. Quindi c'era un impegno a comprare.
TASSAN DIN. 5issignore, per un importo molto elevato.
l'RESIDENTE. Cioè?
TASSAN DIN. Non

SO

dirglielo esattamente, POB80 dire, a .amoria, intorno ai

25-50 milioni di dollari a scalars. Ciol! o 25 o 35 milioni di dollari
per la

prima~,

poi a scalare fino a , 50 milioni di dollari.

Ci chiesero di garantire questo illlpegno. 1I0i non garantillllDO niente • .Al.lora ci fu richiesta una clll1biale ohenoi non demmo _ii IfoPia originale ce l'ho ancora io e llOn l'abbiamo ma:$. data; perb ce l'hanno richiesta.
PRESIDENTE. La controparte effettiva era Calvi?
TASSAIi DIN. Non lui, e r " il wo gruppo estero. 1I0i trattsnlllO con i responsabili del gruppo eetero ~ Cal~ (poi quale aia etata la oontroparte
effettiva non ei pub eapere bene). Poeso solo dire che llOi trattiano
con i funzionari, con i responsabili dell'eetero.
"
Il ~
l'RESIDENTE. Non è che c'era l'1stituzione _

magari Ortolani'

TASSAlI DIN. Ortolani era informato di questo e di questo :tu informato anche Galli.
Non mi parve che ci fossero questi personaggi come proprietari. Quello
che io poseo dirle è chs noi trattammo con questi r ••ponsabilt. A noi
~ntereBBava

Bolo avere in mano l'impegno a poterlo acquietare nel futuro •

•• Cioè noi aveV&aO raggiunto

1Ul

obiettivo, non abbiamo dato alcuna

cambiale perché ce la siamo tenuta _

••• Infomalimo di questo

loro parlarono certamente con Calvi di questo.

e
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ogni caso quelle che lei pub identificare.
(Viene mostrato al dottor Tassan Pin il documento
26, reperto 1-C ritrovato fra le carte di Licio
Gelli contenente gli accordi per la ricapitaliz~)

Al foglio n. 2 c'è senz'altro la mia firma e quella di Angelo .••

TASSAN DIN.

poi vedo la firma di Gelli, pub darsi, ma non saprei bene. Al
terzo foglio riconosco senz'altro la mia firma, anche se è un
po' strana, e quella di Angelo.
Vedo qui

~a firma di Ge~~~,

ipotesi, abbiamo messo io e
PRESIDENTE. Qu~a • terza fi~ei
TASSAN DIN.

mat noi

i~

quando abbiamo firmato questa

dottor

nostra firma e basta.

Ange~o ~

non era a conoscenza che ci fosse?

No.

PRESIDENTE. Quindi voi avete firmato in bianco?
TASSAN DIN. Cosa

vuo~

dire in

bianco?

PRESIDlliTE. Cioè, avete firmato un accordo 1aenza sapere

q~i

ùtri firme si

aggiungevano.
TASSAN DIN. Sì, senz'ùtro; nessuna firma si aggiungeva nel nostro ...
PRESIDlliTE. Non dovevano esserci altre firme.
TASSAN DIN. No, non dovevano esserci ùtre firme. Cioè, non dovevano esserci:questo ; '~o, so.

~ando abbiamo firmato questo io e i~ dottor Ange~o,

abbiamo firmato e ba., non sapevaao ••• che ci degassero essere ùtre
firme o meno:questo non era un nostro
mandato, non
~ì,

dato

un accordo. Abbiamo dato _ndato ù

che doveva far sì che

controparti,

Noi abbiamo fatto un

prob~ema.

~e

q~i

Ge~i

dovesse

signor

Gel~i,

quel

andare a cercare questa

dovevano mettersi al tavolo con noi per trattare

su

una ipotesi di stima, di accordo che grosso modo era questo. Vedo

qui

~a

mia e

que~a

di

.Ange~o,

so ••• questa, ad esempio, è

tutte queste

Tra

~'altro

io

a~tre

firme io non gliele

molto strana; come mai è

Questa è mia, signor PreSidente. dove vede
Angelo. Tra l'altro è

~

~

2 è mia;

cance~ta
que~la

questa?

I l è di

interessante che vediamo tante firme perchf•••

ho avuto una ••• quando

i~

dottor

Vio~

mi ha fatto

veder~,

è stat~ un attimo, quando il dottor Viola a Milano mi ha fatto vedere
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PRESIDENTE. Sental. dove fu firmato questo ••• ?
TASSAN DIN. A ltoma,

nr

eratam0

nella camere. di Gelli; io e Angelo

davanti a Gelli

che ci girò rapidamente questi fogli.
PRESIDENTE. Senta, rivedendo questo accordo •••
TASSAN DIN. Questo mandato, Non lo considero un accordo.
PRESIDENTE. c'è scritto: UL'entità •••
••• Non

ALDO BOZZI.

TASSAN DIN. E' un

è d'accordo sul mandato?

mandato

che ci vedeva d'accordo a darlo se veniva realizzato

uno schema che però daevamo conoscere: le contropa:di, l.e controparti ci

(....

dovevano essere gradite'" proposito di queste controparti lui ci fece
sempre questi d:icorsi aerei: Hgruppi finanziari· j e in ltal.ia ci fece
tutto questo lungo el.enco di grupp, .e che quindi doveva tradursi in
schemi~erativi

pratici.

PRESIDlIIrE. Mi scusi: lei ha detto che

il. gradimento doveva esserci; ma. non c'è

in nessuna cl.aueola questo gradimento.
TASSAN DIN. Si, ma lui ci diceva questo: ·Vi siederete al. tavol.o e direte se voi
gradite o

~

meno l'interlocutore H• Tant'è/le posso dire questc, come

ese~

pio di questo spirito: nel corSo delle convereazioni lui accennava, quasi
per capire se potevano esserci

gradite o

meno cm-te

controparti, ac-

cannava dei" nomi.
PRESIDENTE. Senta, qui c'è: NL'entità in possesso del. presente documento ••• R•
~ome

vi era stato chiarito, come avete

interpretato questa entità?

TASSAN DIN. Era lui.
PRESIDENTE. Lui chi?
TASSANX DIN. Ilt'signor Gelli. Le faccio
poraneamente

a questo

presente, signor Presidente, che contem-

tipo di

ipotesi che conducevo, io conducevo

contestualmente al.tre trattative con
s_so, se'paratamente

il professor Visentini, con Calvi

da questa, e anche con

trattative. Ma proprio in quel. periodo,

ho iniziato

~inèano

l.e

estivo, qUel1f che andava?OpiÙ

avanti erano con Visentini da una pute, con De Benedetti; e intanto ':li.
i!liziava pratioamente quella con Cal.vi. Quando
ipdesi di accordo, ohe non fu
testualmente a queste

noi guardiamo a questa

mai raa.1izzato, dobbiamo pensarla con.-

al.tre l.inee di trattative;e quindi

mento, ogc.i parte nasce da una serie

di

rapportl~per

cui

ogni elequando io

ottenevo un risultato da una di queste trattative lo spostavo nel1a
discussione eugli al.tri,
venuto

Ad eeempio, l.e faccio

un esempio che

in mente adesso, vedendo i ..,3ail.iardi: quando io

scito a fermare (che era

mi è

sono riu-

uno degli obiettivi principali del nostro

153/
programma) che l.'aumento di capital.e doveva essere di lII'mi1iardi io
l.'ho portato al.1a trattativa Visentini,che era sui
è un esempio, ma vi vogliO dire come
parte lo vendevo
poraneamente.

•

6~65

mil.iardi;

ottenuto un vantaggio

..:r

dall'altra. Portavo at=ti

da una

in queeto modo, contem-
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lui abbia ••• le posso dire che lui

mi acceml.b a

Ber1usconi,_

Pesenti, Bo1vhini, D'Amato (credo di aver1i anche scritti in
tazione che

una ci-

ho fatto al tribunal.e j questi nomi); qualche volta ha ac-

cennato anche agl.i Agne11~ ~o ripetizioni queste, ogni tanto diveva:
·Cosa

pensi se

preso

è

ad esempio , •• ~·.Quello che

la cosa

mi

lasciava mo1to sor-

di questo D'Amata. ~ diceva: ·Se D'Amato avesse

1'1 per cento",dato che io

10 conosco,

1'ho vieto qualche volta, mi

sembrava strano. eppure diceva anche: .·Se avesse l' 1 per cento,· se avesse
i1 5 per cento ••• •

Capite? O~ tanto

1IIIIl...

PRESIDENTE. D'Amato chi?

•

jMilli'.

ANTONINO CALARCO. Quello del Giorna1e d'Italia?
•. .5SAN DIN. Sì, que110 de1 Giornale d'Italia. Le dico questo perchfi mi ricOMO
che era

uno dei vari

nomi. Grosso

d o questi furono ••• Lui

cennava sempre però che tutte queste erano
to in cui
avremmo

ce 11 avrebbe presentati per

visto che sarebbero . . . . . stati i

PRESIDENTE. Senta, sul.1'assetto qionario
"

U

è il

IL
_
:Bamb

pacchetto oggi intestato

mo_

noStro gradimanto al10ra
più importanti gruppi.

ad un certo momento

due v01te 105 mila azioni e di lato
TASSAN DIN' Questo

i1

ipotesi, che però al

mi ae-

c'è scritto

per

01

7 per cento. Che significa?
a11a Rotschi1d l!ank che era.

originariamente della famdgl.ia Rizzali e che poi ne1 corso deg1i anni

Il

fu trasferito al momento

aveva

in cui

la Rizzoli ••• {lerchfi la Rotschild

~{t~

=

finanziamento verso la Rizzali Internationa1,
l.zz01i per
,........,
1a 159, i signori Rizz01i, nazionalizzalln.o tutte le loro proprietà
~

all'estero
ha

posssdute dalla Rizzoli International, la Rotschild

più da quel momento una garanzia, che aveva con

re~testa

non

le proprietà este-

come garanzia questo pacchetto con 1'impegno, con la

disponibilità a cederlo nel caso che gl.i venissero rimborsati i suoi
finanziamenti che erano di 12,13, 14 milioni di dollari.

PRESIDENTB. Dottor Tassan Din, sempre nel documento, "Ang',' che si interpreta
chiar-..mente, credo, Angelo Rizzoli, "nel. contempo metterà a disposizioni di società indicata da1l.a Istituzione numero 918 mil.a nuove azioni, pari al. 10,2 del. nuovo capita1e~ eccetera. liu-og alla società indiosta dall.'I stituzione; quindi per due vol.te c'è questa società indicaIl

"

ta dal.l.,lstituzion:. Poi, nel.l.'al.tro capoverso, ancora: "Ang e società
indicata dal.l.a istituzione si impegnano a costituire i .... rispettivi
pacchetti del 40 per cento e del. 10,2 per cento, eccetera".

Quindi,

qui c'.è tre volte indicata questa eocietà che deve essere designata
dal.l.a Istituzione. Lei questa Istituzione come l.'ha interpretata e come l.a interpreta oggi, se c'è stato un cambiamento di interpretazione?
DIII. Vorrei prima inquadrare questa risposta in questa ipotesi: que-

TASSAI~

sta trattativa con Gelli partì, anChe questa come l.e al.tre contestual.i
con gli altri personaggi, con ipotesi molto negative per noi. eioè Gell.i per primo, a1l.'inizio,

~riva

come programma di aumento di capita1e,

parl.o dà101 schema fondamental.e, offriva il. 20 per cento a noi e l.o

80 per cento, invece, a questi gruppi: per cui perdevamo tutto. Questo
fu l'inizio della trattativa. Contestua1mente io avevo Visentini con
cui trattavo cinquanta e cinquanta, però Visentini era fenno a 60 mil.iardi e non sono mai riuscito a spostarl.o sostanzia1mente da questo.
Al.l.ora io iniziai a portariil - vogl.io epiegare poi 1a questione del.

perch~ arriviamo a quel.l.o schema - arrivai a portarii. gradua1mente
dal 20 per cento a favore di

Ar~el.o

al. 25, al. 30 al. 35, cioè sal.ii con

la quota. lo avevo due obiettivi fondamental.i: uno erano i 150 mil.iardi che dovavano arrivare nel. gzuppOj ed il. secondo obiettivo era que1l.01
di tenere I in un certo
modo , da parte nostra ancora il. control.lo, in que.
sto caso di aumento di capital.e, il. control.lo del.la gestione, il controllo del.l.a maggioranza. Riuscito, dopo una serie di trattative mol.to
l.unghe, ad arrivare al. 40 per cento per l.a quota che doveva essere intestata direttamente al. dottor Angel.o, rimaneva tuori il. 60 per cenio;
il. 40 era nostro, il. 60 era tuori. Quindi, il. mio probl.ema. era: se rimango con il. 60 per cento,
zione del. 100 per _

perbh~ l.'ipotesi prevedeva l.a messa~isPosi

cento ( anche l.a Rotschil.d dOV;Va rientrar, se,

rimango con il 40 per cento e dal.l.'al.tra parte c'è il. 60 per cento, chiaramente non potremo mai, soprattutto in una azienda editorial.e, gestire
o avere una possibil.ità. Quindi era un fatto nagativo ed io dovevo cercare di prel.evare il. minimo dal. 60 per cento e portarl.o in un sindacato
Che potesse decidere al.l.'unanimità, in modo tal.e che potessi control.l.are
l.a maggioranza. Era l.'unico modo per affrontare questo probl.ema, stante il. val.ore enorme del.l.'aumento di capital.e, cioè 150 mi1iardi. A1l.ora
fu

previsto, cioè tu accettate, non previsto, Che un 10,2 per cento del.

60 per cento Che era indicato ••• ' qui l.a dizione "indicata da11a lsti tu-

zione" e tanta al.tra roba; perChr tutto era indicato dal.l.a Istituzione,
nel. senso dal. signor Gelli, Chiaramente, il. qua1e •••
PRESIDENTE. Ecco, noi siamo partiti dal.l.a domanda ... l~lstituzion~' è sempre
il signor Gelli?
TASSAN DIN.

Oppure, forse, date quel.le considerazioni che l.ui ci faceva nel.

corso del.l.a trattativa di quelle verifiche che lui doveva andare a • fare in certi luoghi, Presidente, nòn 8~ se vol.esse ••• A noi diceva che era
lui, però diveva anche che l.ui doveva andare a fare delle verifiche, Quindj
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RAIùiONDO RICCI. Co~ue lui ne era rappresentante~ di questa lsti tuzione.
PRESIDENTE. Cosl, quindi, si intendono anche tutti gli altri richiami alla
Istituzione che ci sono in quell'accordo.
Senta, c'è un problema. qui che voglio richiamarle:"l.'acquirente
di .....c~t~~'~,B;~~~tz....r5*à·5a· un milioneduecentomila azioni vecchie

l1li

cedute dalla parte venditrice provvederà a sottoscrivere l'aumento di
capi tale, pari a due azioni DUove~gnuna. vecchia, per duezililioniquattrocentomila azioni a lire 20.500 per azione

e~

veraare,a titolo di

premio, lire 50/mila per ogni azione posseduta dopo aumento di capitale. Al momento della girata delle azioni vecchie l'acquirente verserà sulle 50 mila lire per azione

"II.... sopra

indicate. un acconto

di lire 10 mila per ogni azione del nuovo capi tale nelle modall tà indicate dall'ente incaricato del mandato·. Dunque viene dato un grosso
premio.
TASSAN DIN. Era previsto questo nell'ipotesi di Gelli, sl.
PRESIDENTE. Questo è proprio previsto ed è filmato. Vuole dirci qualche cosa
su questo premio cosl_consistente?
TASSAN DIII. Questo non dipendeva da noi,

perch~

riguardava gli eventuali

acquirenti e non la nostra parte; a noi non è che interessasse molto,
questo fu lo schema loro, lo schema. di Gelli, quindi per noi andava
benissimo.
~RESIDENTE.

Lei non sa a chi venisse, chi fosse il destinatario di questo

premio.
TASSAN DIN. No assolutamente.
PRESIDENTE. Voi sottoscriveste questo pur non essendo voi che dovevate pagare •••
TASSAN DIN. Anoi interessava che vi fosse lo schema previsto, vale a dire i 1.53
miliardi dovevano entrare nell'azienda e dovevamo avere il controllo
del sindacato di maggioranza per dieci anni e dovevamo avere, mi parè
che 11 ci sia scritto, la nomina noi, cioè Angelo ed io, di certe funzioni, vale a Gire Presidente, amministratore delegato e direttore
generale.
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, lei pub riconoscere questo documento come scritto
da lei? (Il Presidente

mostr~al

dottor Tassan Din il riepilogo degli

accordi ritrovato fra le carte di Gelli) (doc.26, reperto 1-C, pag.241.
E' una intera pagina, lei è in grado di rdconoscere la sua calligrafia?
E' scritto da' lei?
TASSAN DIN. Pub darsi, perchl •••
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, un'intera paginal Lei' pub dirci che è scritta da iei?
TASSAN DIN. Dovrei controllare.
PRESIDENTE. Controllare il contenuto o controllare la grafia?
TASSAN DIN. Controllare tutto, perchè qua non •••
PRESIDENTE. No, io sto domandandole (dopo sut contenuto le chiederemo), voglio
chiederle, questa è un'intera pagina, se lei riconosce la sua calligrafia.
TASSAN DIN. ,Sl, sl, è la mia calligrafia.
PRESIDENTE. E' la sua calligrafia', bene. Allora adesso

le.';l:illic1aI!'Q.:pu~~.;1,~'l·gere

il contenuto, chiedendole di spiegarcelo. Sono calcoli fatti da lei,
di sua calligrafia certamente.

TASSAH DIll. Può darsi che s~a. una ae11e varie ipotgsi, Presidente. Tra l'al-
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TASSAH DIN. Lo vedo per la prima volta dopo che l 'ho scritto e non ho alcun problema a dirlo. Questo qui poteva essere, PreSidente, uno dei
taLti foglietti o delle tante ipotesi. lo ho scritto moltissime •••
Non ho

alcur~

difficoltà a dire che, nel corso delle discussioni con

Gelli, io ho avuto ed ho sCritto ••,abbiamo avuto molte discussioni,
iniziate e continuate per sei o sette mesi, dove analizzavamo e discutevamo tutte le varie ipotesi.

~

Quindi, la Calligrafia è mia, nel sanao che, guardandolo così, vedo
ohe è 1& mia, quindi nOn ho jaiente da nascondere e quindi può darsi
seIlZ' al tro...sono delle discussioni che avvengono fra me e Gelli sui
vari punti dell'accordo. Le faccio anche presente questo: che, nel
caso specifico dell'accordo,cbe non è mai stato ••• aui vari
l'accordo cbe doveva. essere eseguito, realizzato

s.

punt~

del-

finalmente ci ve-

nivano presentate ql.leste controparti ...
Questo conc.tto di riep*logo non lo capisco, adesso sto C8rcando di ricordare, perché nOn ••• Ad ogni modo, qU8st. sOnO dell. iPo+
tesi evidentement. di costo di ql.lesta. operazion'l c'è, ad esempio, l.lIla
ipotesi cbe ri~da - e che vorrei 81.lbito dire -

il 10,2 per cento

che vedo quill.lIla certa ripartizione per la ql.lale posso darle ql.lesta
ed altre spiegazioni ch. noi abbiamo.,.
PRESIDENTE. Se vuol darcel••••
·,-_.. '>SAN DIN. Nella discl.lSsione COn Gelli - questo è il punto fondamen'&ale - quando
noi acquisiamo il diritto, con ql.lella pagina che lei mi ha mostrato,
di avere nel nostro sindacato il 10,2. nelle discussioni con Gelli noi
cerchiamo di essere presenti (dico noi per dire il nostro grI.lppOtcioè
io • Angelo) anche n,l 10,2. Perché' Perché noi volevamo che, dato che
era fondamentale che ql.lesto 10,2 che era dentro nel nostro sindacato
fosse gestito in

l.lIl

certo modo, volevamo esserci presenti anche noi.

Allora, io feci diversissime. proposte, discussi diversissime proposte
con Gelli, proposte che prevedevano il 40 per cento nostro s il 60 di
ql.lesti terzi che dovevano essere nominati, oppl.lre la ripartizione in
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~uaJ.i

non venne mai tradotto ila. niente" nel ....0 che non venne n_eno
mai accettato.
PRESIDEN"'E.

La epiegazione eu questo 10,2, però, non ce l'ha ancora data. Que-

eta ripartizione veniva prefigurata in questo aodo a quale fine?

!ra

chi avveniva? C'era il 10,2 e poi c'è una ri*irtizione in quattro
trançhee.
TASShN DIN. Questa delle quattro tranches

~i

ciaecuna consietente nel 25

per cento è una delle diverse ipotesi che abbiamo discueeo. Un'altra,
ad esempio, che ricordo era il 40 per cento nostro • il 60

~er

cento

di questi terzi.
PRESIDENTE.

Nella ipotesi della ripartizione in quattro parti, a ohi queste

earebbero andate?
'\SSAli DIN.

Non avevamo indicato, Jresident., non c'erano nomi e cognoai.i noi

volevamo essere dentro in una parte, cioè in questa quota del 10,2
noi abbiamo cereato ••• l dopo che abbiamo preeo il 10,2, che faceva parte di terzi, e l'abbiamo inserito nel nostro sindacato di controllo/
come secondo step noi abbiamo cercato di partecipare, in qualche modo,diEettamente, anche al 10,2.
PRESIDE!;'rE. Sental, dottor !l'assan Din, prima lei, leggendole io una parte dell' a.=;
cordo,

ha

detto che la parte che atteneva al premio non interessava a

voi, per cui non vi eiete preoccupati di sapere oome e perch41 un premio di 160 miliardi non è una coas non aignificativa. Tuttavia, ha
detto che, eiecome non eravate voi che dovevate pagarla,

questo

nO~

vi intereseava.
TASSAN DIN. Non ci
PRESIDENTE.

interese~v&

perché doveva eesere pagata da altri.

1..

Si, però in questo foglio scritto da lai, -ri.pilogo·,

o'.

anche

la divisione di questo premio, quindi vuol dir. che su questo fatto vi
siete soffermeti a discutere con Gelli.
TASSAN DIN.

La divisione in che sanso?

.:ve-

PRESIDEN'I'E. Le ridò. foglio e lei se lo guardi pure.
questo~emio

di questo
TASSAN DIN.

c'è una divisione di

tra quattro persone, poi tra cinqu.; quindi vuol dire che

~oblema

Il~oblema

avete parlato.

a

•• 1 premio era che, s.

ent~ano

certe persone •••

PRESID-NTE. Quali persone?
TASSAN DIN. Quattro o cinque o sei, non l'abbiamo mai detto.

BerlUBooni,

non so, Tassan Din, han 80, altri, non l'abbiamo mai •••
ALDO BOZZI. Personalizzato.
TASSAN DIN •••• personalizsatol abbiamo detto che potevano essere strutturate
in queeto modo, ma non abbiamo mai individuato, tanto più che era una
ipotesi, ce ne erano decine di ipotesi.
PRESIDEN'J'E.

Si,

IIB

le ipoteei su cui si ragiona significa che sono a cono'l\.Q.

scenza delle persone che ti ragionano. Lei prima escluee, dicendo
che l'avevate firmato

'8&81 ignorando queeta claueola dell'accordol

poi, invece, ne avete discuaeo.
'rASS.t;N DIN. Come ipotesi certamente,
ché poi

~

IDS

non era una C08& che ci importava, per-

andato a finire in nulla, àel sensO che nOn abbiamo reso ese-

cutivo tutto questo.

PRESIDZ~TE. Perche la Commissione si sofferma su questo documento? Perch~ lei

parla di tante ipotesi, ma

quest~

è l'unica ipotesi che noi abbiamo
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TASSAN DIN. No, ti'residente., mi scusi •••

PlillSIDZNTE. Abbia pazienza, lei non può dire ''no". Tra i documenti trovati da Gel
sola
l i c ' è " questa/ipotesi, il che ci fa pensare che questa sia stata
l'ipotesi sulla quale avete discusso: ed è per questo che insistiamo nel
chiederle tutti gli elementi che possono chiarirci tale ipotesi.
T/.SSJJ/ DIN. Presidente, lei si riferisce a questo specifico :fatto o al discorso ••

?

Quando lei dice "questa ipotesi" si riferisce a questo punto?
qui
PRESIDENTE. lii riferisco alle due ipotesi Che/vengono da lei descritte: •••
5SJJr DIN.

sl,

ho capito.

ii'

PRESIDENTE • ••• la suddivisione del 10,2 e il problema del premio.
TASSAN DIN •.Allora, per quanto riguarda la suddivisione del 10,2, noi abbiamo
discusso molte diverse ipotesi perch~ faceva parte della

Quando,

ripeto, ho acquisito nel nostro sindacato di maggioranza il 10,2, ho
cominciato a cercare di rodere, se cosi si può dire, a nostro favore,
di Dettere un piede, come nostro gruppo, a nome Rizzoli, dentro il 10,2.
Era l'altro obiettivo che ici cercavo. Questo piede lo potevo mettere
con diverse ipotesi, tant'è che facemmo il 40 per cento e il 60 per

ce~

to, poi il 25 - 25 - 25, e cosi via. Cioè •••
PRESIDENTE.

Qui non si parla di 25, si parla di 2,55.

TASSAN DIN. E' uguale. Vuol dire 25, presidente.
PRESIDENTE. Quattro parti uguali del 10,2.
TASS;~ DIN. Sì, sì ••• ~a' io parlo sempre del

40 - 60 in questo senso.

PRESIDENTE. Ecco, va bene.
TASSAN DIN. Cioè, mi scusi: adesso io parlo solo del 10,2. Di questo 10,2 era:

25-25-25, oppure 20-20-20, oppure 10 (siamo arrivati fino al 10), oppure fino al 40 come massimo, per la nostra presenza dentro, perchti ci
sembrava importante essere dentro anche in quello perchti, altrimenti,
avevano ••• C'era questo 10,2 che poteva essere collegato con l'altro

50, 48 che ci stava a cuore e quindi ci poteva condizionare nelle decisioni del sindacato, che era unaniIne. Questo era il problema.
e come
PRESIDENTE. Dottor Tassan Din, perch~lque1 10 per cento venne intestato a 1ei?
TAS~AN

DIN.

Al10ra, adesso devo rispondere parlando dell 'operazione Calvi.

PRESIDENTE. Chi la indicò, la- accettò come intestatario, e perche?
TASSAN DIN. Come le ho detto, condussi contestualmente all'ipotesi di accordo con
CS~J.;~Jd~)
.
Ge11i le tra~tive con Visentini e con CalVi.\CiOè, per rispondere alla
sua domanda devo esporle cuesto •••
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PRESIDE~~E.

TASS1~

Sì, ma risponda, perche molti precedenti li sappiamo.

DIN. Fu contestualmente nel tempo, che andarono avanti queste trattative.
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spoS'tarlo nell 'altra.

Ment~sentini_

avevamo. il 50 per cento,

ma pochi miliardij- e adesso parlo della trattativa Calvi - il fondamento della trattativa con Gelli consisteva nei 153 miliardi e nell 'avere
questo sindacato di controllo per dieci anni, in cui il 10,2 •••
PRESIDENTE. Risponda in modo preciso, perch~ può immaginare che la
TASS~

eommiss ione •••

DIN. Quando noi trattiamo con Calvi, quando io tratto sostanzialmente con
Calvi - premetto che questo dura 5 - 6 mesi e che faccio con11.uire in
Calvi anche Visentini, nel periodo :finale, tant'è che diventerà ganmte poi àliLla :fine dell 'operazione - noi arriviamo allo stesso schema e
quindi allo schema 40 - 10,2( che era l'unioo possibile in quanto partivamo dall'aver riscattato 1'80 e dall'avere il 90,2,

no~,

ma abbiamo

un vantaggio rispetto alla vecchia ipotesi: che possiamo, io e Angelo
- adesso le rispondo - avere 40 e 10,2 in sinda;:ato di maggioranza dove siamo noi, in tutti e due gli elementi.

.

PRESIDEl'ITE. Lo ha già detto. La domanda precisa è - risponda con due parole -:

q

perche e come venne intestato a lei il 10,2.

TASSAN DIN. Sissignora. Allora, me lo girò ••• prima di tutto i l 10,2 venne :intestato alla FUi.eCièI:li ~ venne girato dal dottor Angelo
Rizzoli alla F~OR1J; in base all'accordo di aumento del capi tale, che
prevedeva il 40 e i l 10,2, e venne girato a me dal dottor Angelo Rizzoli.
PRESIDENTE. QUindi, è stato Rizzoli che ha indicato lei come intestatario?
TASSAN DIN. No, no, no.Era un accordo tra ••• :faceva parte dell'accordo.

L'acco~

do era che il 10,2 fosse intestato àd una persona di fiducia del dottor
Rizzoli; e dall 'intesa ... ~raticamente d'accordo con me, tra Zan:fagna e
Angelo,
,_.:SIDENTE.
TASS~

mi'

girò i l ... non girò B me, girò alla F~OCIiU. i l 10,2.'

QUale fu l'atteggiamento di Gelli in questa operaZione?'

DIN • -II;-.'iI!iIiIB.a
•
• • •ZIiIIII. . ,. Quale operazione? Non c'entra niente.

PRESIDENTE. Non c'entra niente.
TASS~

DIN. Assolutamente, assolutamente. Aesolutamente.

PRESIDENTE. Dottor TassarJ: Din, vorremmo pregarla di uscire perché' la COlll:llÌssione
deve fare alcuns verifiche.'
(Il dottor T~ft-II è eee<>ll!pagnato fuori dall'aula).
PRESIDENTE. Illi pare c h e . sia l'esigenza di fare il punto per quanto riguarda
la testimonianza che sta dando il dottor Tassan Din.
BE?J!ARDO D'AREZZO. Vorrei fare due osservazioni'. Innanzitutto, su questo 10,2
per cento il signor Tassan Din deve sputare l'osso: questo in termini
concreti,

perch~

ci siamo stancati di sentire sempre delle parole che

non hanno significato.
r-~

In secondo luogo, che cosa/significeJ'{;premiO"? Se è sinonimo di
tangente, bisogna che venga chiarito. Che cosa eignifica"premio"?

Ci mettiamo d'accordo con quattro gruppi, facciamo avere un deteIminato
tipo alle azioni, aumentiamo il prezzo' o il costo di deteIminate azioni, se si verifica questa operazione, in cambio ci divideremo una
certa quota. Può significare questo?

quel documento'lIe abbiamo solo quello. Questo tanto pereh~ sappiamo come muoverei. Cioè, vorrei dire, collega D'Arezzo, che agli atti della
Commissione, al di là di quanto risponde Tassan Din e di quanto ha risposto Rizzo1i - pereh€ abbiamo già sentito due dei firmatari di que1~

per questo punto

(centre sul 10,2 per cento abbiamo altri elementi, deposizioni, eccetera),
per quanto riguarda cioè questo premio,

~

solo quel pa:re.grafo con-

tenuto nell'accordo. QUindi diciamo che ai fini dell 'indagine, più che
farci dire come e che cosa non possiamo, non abbiamo nessun elemento su
cui poter fare delle contestazioni, un confronto, su cui poter andare
più à fondo. E ciò perch~, una volta posta nuovamente la domanda, non
abbiamo elementi su cui poter procedere.
GIORGIO PISANO'. Desidero soltanto aggiungere una cosa: __ anche quel piccolo
particolare ... che non è tanto licco10 - dell' ostinarsi a negare 11 8ignificato del termine "Istituzione" è la prova che quest'uomo oggi è

'"

alle corde. Infatti, si deve ricordare chetelle telefonate che Ge11i gli
fa, e che abbiamo sentito, Ge11i gli parla di'1etituzionè~ e lui non
ha niente da obiettare, perch~ sa benissimo che cosa è la '1sti tuzione"
e sa che è la massoneria. A questo punto, quel 10,2 è il perno di tutto: noi dobbiamo obbligar10 a dire la verità, ricorrendo ai mezzi che
abbiamo a

~spoBizione.

PRESIDENTE. A parte che lo decideremo insieme, per ricorrere ai mezzi io dovrei
avere dei contro-eelementi, .e questi non li abbiamo, onorevoli. colleghi

%lWf9'W1Ar +BWEtO !
PRESIDEliTE. Abbiamo elementi di carattere logico, ma non tali da poter procedere
in direzione di un arresto, 10 dico eSPlicitamente.,

fel'ch~ abbiamo

preparato queste domande guardando pezzo di carta per pezzo di cart~••
di più -.
VITTORIO OLCESE. Ho l'impressione che se vogliamo cavare fuori qualcosa/da quasto interrogatorio noi dobbiamo sentire il

tes~e

Zanfagnai da lì poesiamo tirare qualche novità,

succeesivo,..a cioè
perch~

è inutile che

insistiamo peeantemente su questi che non possono che ripeterei quello
che hanno detto in precedenza' i l teete nuovo è Zanfagna.
EDlDARDQ SPERANZA. Ha perfettamente ragione.
RAIMOl/IlO RICCI. Le ho prima mandato,

~ignor

Presiàente, eJ..cune domande: come mai

è diventato lui l'intestatario, per indicazione di chi, ecceteza. Lui

.
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PRESIDENTE. Per chiarire, io ho letto testualmente i l pare.graf.o contenuto in

l'accordo -, noi abbiamo

145
. CAMERA DEI DEPUTATI

" Va bene: la società e lui è la etessa èosa, lo
risponde: la società.

sappiamo.

146
CAMERA DEl DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

DARIO VALORI. Ora ha detto un 'altra cosa.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonlca P2

RAIMONDO RICCI.

Le contraddizioni, a mio avviso,' sono diverse.

Intanto, lui qui

ha detto: siamo Partiti da una trattativa in cui ci veniva riconosciutol

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

sol tanto i l 20 per cento delle azioni. Poi siamo arrive.ti a migliorare
via via questa offerta.
Ora, -

qu.esto 10.2 per cento, che fa &rrl.vare il 40 per cento,a

cui lui sarebbe arrivato, a

~"t$.

cosa di più, lui adesso vuol fare

credere che è entrato pienamente nella disponibilità sua e di Rizaoli:
cioè, lui identifica ~a persona propria con quella di Rizzoli, mentre
questo, evidentemente, è amentito , dai patti che vi sono, e dal modo
con cui questo 10,2 ••• Tanto più che Rizzoli, poco fa, ci ha detto: uNon
era pensabile che vi fosse un finanziamento cosi ingente, al gruppo, e
la maggioranza rimanesse a me". Ql.ri.ndi c'è una contraddizione evidente.
Sulla base di queste contraddizioni, lui non può cavarsela, di . .
fronte alla domanda che gli facciamo'fèome mai ed in nome di chi, lJU. è
'?-:x.(.:
diventato intestatario di questo 10,2 per centotc_cendo:
"mi è stata

girato da Rizzoli, in bELse Et.gli accordi." lio, lui deve dire chi rappresentava, quali interessi rappresentavs; perchl! lui ha evidentemente una
posizione che è sua, che è autonoma, che è diversa da quella di Rizzoli.
Questo allineamento sulla posizione di Rizzoli, quasi che improvvisamente dal 20 per cento arrivi al 60 per cento, addirittura, della pro.,.k
prietà delle azioni, mi pare che sia una cosa assatamente inammiseibile; quindi le contraddizioni, a mio avviso, ci sono già.
Dal momento che ho la parola, signor Presidente, vorrei anche
.IÙ-

pregarla di fare questa domanda. liti ha incuaosi to molto la questione
del 52 per cento intestato ad una società estera della rivista.~
si e canzo~", e di questa trattativa. che viene fatta con una società
estera riconducibile al gruppo Calvi, sicuramente, per l'acquisto •••
PRESIDmiTE.

51,

l'ha detto •••

RADiOliDO BICCI. S't, l'ha detto, però vorrei vedere se lei può sapere, con una sua
domanda, quando questa società è diventata proprietaria del 52 per
cento. Perch3' è veramente strano che una società estera di Qalvi diVe:!
ti proprietaria di4l.SOrrisi e

canzoni~

e che poi, dall'altra parte,

Calvi acquisti •••
PRESIDmiTE. Tanto per precisare, lui non ha detto che la società era proprietaria
di "SOrriSi e canzoni ~ ha detto che l'operazione finanziaria ••• lui
ha detto che non era proprietaria, lo ha detto esplicitamente.
EDO_~

SPERANZA. Ha parlato del 48 per cento.

PRESIDmiTE. Ha detto che S'iiiQo ilat~olo rapporti finanziari con questa società,
ma che non era questa eocietà proprietaria della testata •
LEOl~ ~~. Questa società forniva la carta, la stampa, la distribuzione e

la pubblicità, e quindi aveva interesse ad acquisire la

prop~tà:

ma

non c'è etato più dell'interesse, perchl! non sono mai riusciti ad
acquaire la proprietà, quindi c'erano rappPati gestionali, non finanziari.
lJ;F1f9NWrljCCI. Va bene, 1Ii riservo di approfondire la cosa, perch~ non l'ho compresa molto bene questa situazione.

PnESIDEllTE. Possiamo ri:fare la domanda,

'iif la risposta
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giori precisazioni, anche per quanto riguarda l'epoca.
FA1!IANO CRUCIAlmLLI. L!i pare che c'è un passaggio su cui Tassan Din era in tÌi:f:ficoltà, in questo momento. Perche lui ha cercato di contigurara aizzoli
prima come i l padrone che gli ha versato i l 10,2 per cento, e poi, qu~
do lei gli ha ~atto osservare' ché la cosa non era chiara, ha rililPoliltlo:

,

""l'accordo". Ora, i l punto è vedere chi ha fatto quelilto accordo, materialmente, dal. quale segue questo 10,2 ~l.a su.a persoml.: si tratta
di una domanda molto semplice. (lnterruzione del deputato Edoardo Spersoza).
PRESIDENTE. Bisom;a sentire prima l'avvocato Zanf&çlS, credo I e mantenere qui "J"assan
Din :fincht' abbiamo sentito Zanfagna.

PrS&

G!' "'ala DE S.ATA. Per nostra chiarezza, vorrei richiamare alcuni dati, su questa
questione del 10,2,che è quella essenziale. Tassan Din dice: • Nella
trattativa, siamo saliti dal. 20 al 40"; ma questo 20 e 40 è la partI;)
di qUell'SO per cento vincolato ,che aizzoli doveva liberare, con i l d.!!,
naro che gli sarebbe stato versato. Quindi, qUando si arriva al 40,l'el
tro tO,2 non va strappato al 60, ma va invece condizionato, perch5 è
nelle mani di aizzoli.
A pagina 16 della relazione De Bobbio vediamo che si dice: "Angelo aizzoli (nome e cognome, soggetto - lettera d»
zione di società

indicat~

metteva a disposi-

dal.l'Istitutione 91S mila azioni, pari al

10,2". E' lucidissima, questa relazione, perche questo viene tratto
dall'accordo che Tassan Din ha riconosciuto. Quindi Angelo

~zzoli

dove

le ha? Andate- a pagine. 14, sempre di quelilta relazione, e vedrete
la dililtribuzione della società: Angelo aizzoli l'82}37, di cui 1'80

è vincolato, e i l 2,37 è rimaliltO in mano sua. 2,37 più 3,92 della
FINRIZ, più 3,91 della !tIFI fanno 10,2. Quindil è la società indicata
dall'lstituÙone che dà l'indicazione a chi intestare questo 10,2, che
è nelle mani di Angelo aizzoli, i l quale libera i l 40 per cento; in

quel momento - contro quello che poco fa ha

detto,~rreggendOSi,

Tas-

e.

san Din -m:40 per cento aizzoli,PO,2: ha la maagiore.nza, se non si

.&t.:

vincola; e allora, si vincola il 10,2. A questo punto ricordo gli _

menti di cui faceva cenno prima i l Presidente. Tassan Din ha detto che
aizzoli gli ha regalato

Signor Presidente, ricordiamoci la prece-

dente deposizione.
DAlUO VALOlU. L'altra voltam detto che gl.elo aveva regalato.
per
GIORGIO DE SABBATA. Lui ha detto: "aizzoli mi ha regalato J _
compenso delle mie
prestazioni". ruzzoli ha detto: ilA lui gli regalavo un porta:::Phiavi".
un'altra
Calvi ha detto
bugia affennando: "lo. me i l capitale si è presentato cosi, non ne SO niente, io ho trattato perchfi ... e mi sono
accontuntato del 40,

in

perch~

mano a ruzzoli e i l 10,2

mi si è presentato i l capitale con il 40

1n mano

lo

Tassan Din": que!t0 ha risposto

Calvi ad una delle ultime domande che gli

""stat~ :fatt~

-.Ilo It\lllsh

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

A questo punto credo che si tratti di insistere per sentire che cosa
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RICCARDELlI. Presidente, intervengo molto sinteticamente anche in relazione all'osservazione che lei ha fatto di non avere una realtà diversa

da contrapporre a quella esposta da Tassan Din. In linea di prinoipio
sono d'accordo, perb - anche perché nonosorgano poi contrasti tra di
noi - nel caso in cui si intenda ammonirlo o procedere ad altre misure,
direi che dobbiamqavere la prova che il teste non dica la verità e non
necessariamente la prova positiVaf della realtà diversa. Ora, in ~..
sta sistemazione del 10,2 che mi sembra sia il cuore, il punto centra-·
le per capire tutta la sistemazione del gruppo, deve essere presente,
in base a

~ello

che ci ha rappresentato il teste, se quanto ha detto

è vero, l:interesse della Gentrale o di Calvi, Iperchf non è penaabile
che possa sborsare 150-170 miliardi lasciando la possibilit. di aggregazioni diveree dalla quota a lui formalmente intastata. L'interesse di
G e l l i , " " quella entità che lui chiama della Istituzione, è lo etes-

so interesse 41 Tassan Din che poi si trasforma

~testuione

formale,

cL.

forse esuberante rispetto alla realtà, ma . . è la l'iprovù di un suo
interesse diretto eil immediato, , poi il signifioato di questa contrapposizione ,che nella sistemazione formale perh permane e deve avere un
significato, fra l'intestuione formale a Rizzoli e la gestione effettiva
dei poteri ilella

P~ORtZ,e

quindi del 10,2 in mano a Tassan

D~

L'elemento di riscont~ deve essere questo. ~ versione che ci deve
fornire il teste ci deve per lo meno far capire questi punti. Potremmo non avere la certezza BU quale Bia stata la realtà effettiva, ma
abbiamo diversi sintomi e diverBe direttive per valutare la falsità
di quello che ci dice. Non SO

P.ltESIDE!lTE.

Be

BOno riuscito a spiegermi.

Si tratta 41 chiarire il più poseibile oon TassAn Din, salvo tenerlo
qui fino a qulUldo non avremo sentito Zanfa&n& per un eventuale OODin
fronto. La verità è che/quel documento che ho fatto veilere a Tassan
Din, scritto di pugno

BUO,

quello che si

intit~la

-riepilogo·, ohe

abbiamo trovato fr.te oarte di Oelli, o'è la risposta: perch' i 4
in esso
punti/elencati sono la spieguione 41 tutta l'operazione, anche
del premio, iolo che lui la banalizza dicendo ohe è uno dei tanti
appunti, che non si ricorda, eccetara; ma in realtà questo riepilogo
verallente
è/la chiave di tutta l'operuione e non a caso abbiamo trovato solo
questo nelle carte 41 o.lli.
Ora - vorrei che fossimo tutti d'accordo su questo _ proceilerb a riformulare le domande sempre per Chiarire, qualunque sia
faremo
la risposta, completeremo l'lWilisione, non
.e allontanare T.....
san Din in modo che, ilopo aver sentito Zanfagna, proceileremo ad un
eventuale confront·o o ulteriore audizione. Siamo d'aocordo su questo
modo di proceilere?

BRUNO GIUST. Non è possibile accettare, aia da .An&elo Bizzoli sia da !assan »in,
la dichiarazione che questi aottoscrivano dei fogli in bianco sui
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quali poi venga esplicitato tutto i l discorso che è stato fatto pc-

wo fa, cioè una combinazione finanziaria che esula dalla formazione
del pacchetto azionario nuovo •••
PRESIDENTE.

Senatore Giuat, non è che abbiano firmato fogli in bianco; halmo
firmato fogli nei quali vi erano 11010 le: due firma e DOn ai sone interessati di sa.pers ee altri hanno firmato dopo di loro. Ql4eeto per e . .
sere preci ai.

BRUNO GIUSTI. Comunque earebbe necesllario tentare di chiarire .eglio qU88to discorso del premio. Ql4esta è la. eostanza. del mio intervento, sisnora
Presidente.
SERGIO FONTANARI. Òh1sdo ee non eia opportuno cbe qualche spiegaZione - come,
llaturalmente con altri rinesd, ha date il dottor :De Robbio - la
chiediamo a chi ha scritto quel foglio, per oonoacere la sua interpreta.zione di quella ipotesi di acoordo, con DOlili e cosnomi,
mente, di quei destillatar1.

PemlO

ft'lD1tual-

che questo sia opportuno, percht

lui ha detto che ara un'ipotesi di acoordo, ... la ha scritta lui e

noi •••
PRESID~E.

Lo ha detto: con Gell1, llissol1 e lui •••

SERGIO FONTANARI. Lo so, . . occorre che l'interpretazione - quella che ha cerca.to
di dare coerent_ente il dottor De Ilobbio - la. facciamo dire anche a·
lui, perche dovrà dire qualche cosa.
PRESIDENTE. Allora lei parla. del riepilogo.
SERGIO FONTANARI. Del riepUogo.
PRESIDENTE. Va bene.
La eeduta è eospe. . fiDO alle ore 15. Reeta inteso che il
dottor ~saan ll1n
tire Zen:fagna.

riinan.

qui fino a quando DOn avremo finito di

SaD-
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(La seduta, séspesa alle 13,45, ~ ripresa alls 15,10).
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Din••
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(Il dottor

PRESIDENTE.

Dott~

~san

Din viene introdotto in aula).

Tassan Din, lei ha dstto che il 10,2 psr cento era di Rizzoli

e suo; però ha parleto poi di Wl suo tentlOtivo per

conquie~are

più sp&-

zio entro questo 10,2 per cento. A noi appare contraddittoria questa
formullOzione.

TASSAN DIN. Rigwarda, signor presidente, due situazioni completamente diveree;
si è confusa forse nella precedente parte una spiegazione di Wl appWlto
relativamente all'ipotesi di cui al mandato dato il 1e settembre a Gelli,
che - ripeto - era àna delle trattative che stavamo cOnducendo,con quello che invece

~

tra trattativa,

avvenuto realmente e che
cio~

~

stato la conelusione di Wl'al-

quella oon Oalvi. La trattativa con Oalvi

nata

~

tra la fine del 1980 e l'inizio del 1981, e quindi aveva Wl struttura
relativamente J
di rappcrti in cui c'~ la frase che io ho det~o(Bd Angelo Rizzoli e me.
Vorrei ,spiegare bene quest'ultimo punto. Nell'ipotesi di mandato a Gelli, quando dico che

c'~

stato Wl tentativo da parte mia di entrare, di

penetrare nel 10,2 per cento,

~

perché quell'ipoteei prevedeva - come

ho detto questa mattina - il 40 per cento per noi, più il 10,2 per cento
che faceva parte di Wl 60 psr cento esterno a noi, che noi però avevamo
acquisito,

cio~

avevamo acquisito la possibilità di farlo entrare nel

sindacato e quindi di controllare nel sindacato di maggioranza. Quindi
era un 10,2 per cento che non era nostro, era di terzi, era di altre
società, di altri 'gruppi, era di qUalCWlO che doveva eesere ancora indicato. Questo nello schema. La situazione invece del rapporto con Calvi,
quella vera, quella ohe abbiamo concluso, chs
all'ipotesi di Gelli,

~

~

diversa da quella di cui

la seguente. Voglio spiegare che non c'era biso-

gno di questo tentativo di entrare enche noi, a pezzettini, con qualche
quota, in questo 10,2 per cento. La situazione era diversa prima di tutto
perché _

l'ipoteSi di Gelli prevedeva la messa a disposidone del cen-

to per cento; qui invece abbie,mo solo la messa a disposizic.ne del 90,2
per cento, cioi nell'ipotesi con Calvi,

oio~

nella realtà ••ttuale. Se-

condo, noi abbiamo nella nostra parte sia il 40 sia il 10, ~!, che
persona gradita ad AKgelo. La controparte,

cio~

~

di

Oalvi, ohe cosa chiede

ed ottiene in una lunghissima trattativa che io ho fatto ccn lui? Primo,
che la fiduciaria, vale a dire la Italtrust, sia l'intestataria delle azioni, in quanto lui acquisisce solo il 40 per cento, però fa un slevatissimo investimento per l'acquisizione di questo 40 per cento, che era
l'obiettivo primo di tutta la contrattazione,

cio~

quello di fare entrare

153 miliardi nell'azienda; vuole essere informato - questo

~

lo scopo -

dei movimenti che noi - soprattutto il 10,2 per cento, ma, in conseguenza,
anche il 40 per cento -

~ventualmente

avessimo fatto nel 'futuro. E questo

è capibile, perché se no uno non spende tanti soldi, se non ha certe ga-

ranzie. Ma il mandante di questa fiduciaria siamo noi, quin1i

~

solo di

pura informazione questa presenza. Secondo, chiede che il 110,2 per cento
come strumento si impegni a coordinare le decisioni con la Centrale,

tutte le decisioni, non una decisione. Questo io firmai nel rapporto con
Calvi. Coordinare vuol dire essere informato e dare il consenso su tutte le decisioni e, in caso di contrasto, nominare l'arbitro che doveva
dirimerlo. Voglio spiegare questo, perché mi sembra che sia un punto
cruciale di tutto il nostro discorso con Calvi. lo accettai questo impegno, che era grave per noi, sostanzialmente, perché non c'era altra
soluzione, perché altrimenti la controparte non accettava di arrivare a
concludere Una trattativa come questa, che prevedevs questo grosso
esborso. Però, essendo un impegno che l'editore - cioè noi - aveva preso, io volli nel comunicato, quando annunciammo alla controparte sindacale' questa operazione, pubblicare sul Qorriere - fu pubblicato se non
sbaglio agli inizi di maggio - questo tipo di accordo.

~ers

A questo proposito, devo raccontarvi un episodio che è accaduto nella
realtà. Devo premettere che nella contrattazione con Calvi, pensavo di
essere riuscito a mettere insieme due grandi filoni:da.una parte

Calv~

con tutto quello che voleva dire, dall'altra, aVevo fatto confluire in
una trattativa Visentini .... La mia trattativa con Visentini

3

7lt

era andata avanti in parallelo alle trattative precedenti, e si era . . .
esaurita

perch~

non offriva quello che ai invece offrivano gli altri.

Il giorno prima della pubblicazione, io . . . avevo chiesto il contatto
tra Calvi e Visentini, che avvenne nel corso dei mesi, per cui si trova.
rono diverse volte per cercare di trovar~ accordo. Era mio obiettivo
finale avere la controparte Che non fosse solo di un gruppo,

perch~

po-

teva premere, c'era diversità di rapporto, noi eravamo debolil,il contraente aveva tutta la parte finanziaria •••• ~uindi, li avevo fatti incontrare, si era arrivati anche a certi colloqui di collaborazione, . .'
senza mai concludere. Però, prima di pubblicare, io ottenni da Visentini, in un contatto con Calvi, il fatto che lui fossè garante del~
rispetto dei patti,

sostanzialment~.

E questo per me fu una grande viir

toria, un grande contorollo della controparte. Però c' era questo impe-

eh

gno, che era fondamentale, quello del comunicare le "cisoni e di ottenere l'assenso. Allora, successe che quando Visentini vide questo
~~
impegno che _ _ _ a pubblicare", ."iSirss (ed io non avevo in mente
la legislazione sulle banche, BU~la eentrale, tutto quello che dopo è
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usci to e tutto il resto l, mi disse: "Se lei fa questo, la controparte
ne avrà nocumento". E venne apposta a Milano, a casa mia, per dirmi
questo, quel giorno. "La controparte ne avrà nocumento". Allora, io
mi ricordo. di avergli detto: UNo i siamo degli editori, se non pubblichiamo
tutto, perch~ non possiamo più nascondere ••• IO. Eravamo
di avere per tre

anni

sotto il peso

non saputo •••• Cioè, sapevamo che erano li al Cre-

dito commercial.e, ma dopo, .nelì'~.prile scorso abbiamo visto ..... dove
erano andate queste azioni ••• Ecco, al.lora, sotto questo peso,
. . . io hl pubblicato questo. E da qui è nato t-Iltto il resto: l.'intervento del 'Ministero del tesoro, eccetera. Quindi, dico che è una
grossa differenza, perche questa è nata da una contrattazione tra Cal.vi e noi, l.ibera, che ha avuto tutte quette situazioni.

PRESIDENTE.Dottor Tassan Din,l.ei ha detto un momento faI che questo accordo è diverso dal.l.'ipotesi che era stata prevista

TASSAN DIN • • No, scusi, signor 9residente ••••

l'RESIDENTE. Cioè, questa sol.uzione-lei ha detto un momento fa-è diversa dallo
accordo, cosi come lo avevate sigl.ato. Però, sempre in qusst'accordo,
risul.ta eVidente che Gel.l.i aveva il potere di cambiare i termini dello
accordo. Quindi, volevo sapere se questo accordo, cosi come si è real.izzato, ha avuto certamente l.'aval.l.o di Gel.li.
TASSAN DIN.

Dal pu.'1to di vista nostro, la contrattazione con Cal.vi era indipen-

....

dente. Sembra s~o dirlo, ma è la verità. lo contattai Calvi, e misi
Calvi insieme a Visentini, nel corso dei mesi, per arrivare ~ quello
cui poi siamm arrivati nella realtà, in linea indipendente da Gell.i ,
prescindendo dall.a trattativa che andavamo facendo ••• Cioè, c'erano dell.e l.inee molto nette: io non parlavo cona CalVi delle ipotesi che sta_
vo portando avanti dall.'altra parte con Gel.li •••

l'RESIDENTE. Gel.l.i parl.ava con CalVi ••••

TASSAN DIN. Questo non lo so. A me non l'ha mai detto. Di certol è che non mi ha
mai detto di un'ipotesi Calvi. Aveva fatto quégl.i al.tri riferimenti che
ho detto prima, più tutti quegli altri •••.

l'ru..:iIDEN'TE. l'ero, che Gelli e Ortolani si IIIIOvessero per mediazioni anche rispetto a CalVi, questo lei cC l.o ha detto anche nel corso del1a precedente
audizione. Quindi, è difficile ipotizzare che l.'operazione eentrale cb(
attiene a ."d~iq""""""""'4 ricapitalizzazione e finanziamenti del.
gruppo Rizzoli sia avvenuta senza che ci sia stato un accordo, un consenso di Gelli, visto che tutte l.e trattative e anche particolari finaftziamenti, da voi tutti è stato detto che sono avvenuti per mediazione
di Ortol.ani e di Gelli.

TASSAN DIN.

Non

iii... se,in

certi momenti, c'erano compartimenti stagn:i"

volevano fare apparire compartimenti stagni, sostanzialmente,

o se SI

perch~

questa è tutta uri'altra logica che io non le so spiegare. Le posso diI{
una cosa: •

io parlavI=> con Calvi a Milano. alfi,. (entrale; parlavo c","
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Calvi e Visentini, e insieme facevano diverse riunionfi a tre, indipen-

.......

dentemente da

trattativa con il Calvi che nasce da un rapporto III
~...e..
....
tra due soggetti. Lei mi ha
~ è diverso •••• E· dliverso in mol~
.....punti quello che abbiamo concluso nella realtà da quella ipotesi; così
~~

2;

come era diverso quello con Visentini. La diversità fondamentale era
quella del controllo. perch~ mentre dall'altra parte c'era qualcosa di
spurio rispetto a noi, qui era molto più omogeneo. Seconda diversità
è che abbiamo dovuto cedere questo fatto delle decisioni

che

co~,

però abbiamo bloccato con l'intervento del ministro del tesoro e della
~

Banca d·Italia •••• Questa è la realtà: IIPccato, cioè condizionato •••
Quel giorno nò detto a Visentini che avrei pubblicato perch~ av~o un
altro vicino a me: la Banca d·Italia. Questo ho detto quel giorno a
Llilano !filandO abbiamo pubblicato ••• • 11 valore di tutta l'operazione è
diverso, salvo nei 153 miliardi che sono arrivati da noi. E ci sono
anche al tre

differenz~,

più dettagliate, nella realizzazione; differenllt

che non sono piccola cosa. Ad esempio, .un·altra cosa che abbiamo dovutd
concedere a Calvi, era un mandato a vendere che scadeva dopo sei mesi,
r

per il 10,2 per cento. E

q~esto fu

Djella parte successiva ••• Cioè,tantt
'--

condizioni che noi contrattammo liberamente. Se ci fosse stato un accordo previo, 10 avremmo

seguito,~"buona

PRESIDENTE. Dottor Tassn Din, lei ha detto che la

notte".

FUieCilZ

fu

costituita nello

ambito di accordi, come garanzia. Ma, allora, come ~tOB1~ può essere un'iniziativa del solo Rizzoli, se non solo Rizzoli, ma altri andavano garanti ti?

T.tSSAN DIN.

}~SIDilliTE.

Non ho capito la domanda.

Lei ha detto che la

F~eOi~ fu

costituita nell'ambito di accordi

come garanzia. Questo l'ha detto lei prima che sospendessimo.

r"I

TASSAN DIN. "Come garanzia"? Bisolgaa intlrrpretare •••

'"'"
l'''

PRESIDEliTE. L'interpretazione la vo181io da lei. Lei ci ha detto che le FUtto'-'

iiZ fu costituita nell'ambito

~i

accordi, come garanzia. Allora, se la

PLU6I~& può essere Un'iniziativa del solo Rizzoli, chi altri andavano

....-~~

garantiti al di là di Rizzoli? .zsah~~!à·Ea~&f~.~....""=-~7~J~~""
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La E'iAlfdtliZ è uno strumento che nasce per un ••• direi
inventata, come idea, dall'avvocato Zanfagna dal punto di vista tecnico; inventata ••• cioè, ipotizzata da Zanfagna.Ma, sostanziaùoente, trova ••• Nell'ambito dell'accordo

ge~erale,

per fare ques.a operazione noi

dobbiamo trovare uno. schema che sia accettabile dalla controparte. E'
una controparte che tira fuori 153 miliardi e che quindi vuole avere,
attraverso quegli strumenti che hO elencato prima - cioè il fatto che
l'intestazione delle azioni fosse a una fiduciaria di cui èzx azionista,
,il fatto cae ci sia l'impegno comune alle decisioni, preso e sottoscri!
to

In questo senso è di garanzia, cioè è di accettazione comune:

da una parte noi e, dall'altra, la controparte. L'Angelo pensa,

insi~ne

all'avvocato Zanfagna e a me, perchè ••• in questo senso io non ho

parl~xl

to di regalo, credo, l'altra volta, ma ho detto •••
"'Hr:SIDEl{~'E.

:':i.5:,;",j\

Ha parlato di compenso.

DIli. Il corrispettivo di tutto quello che avevo fatto, me lo ha detto lui,
me lo har.no detto tutti, quindi penso che sia una cosa ... e vera, cioè
io questa roba non l'ho pagata, è questo che volevo dire, mi è stata
data in questo senso. Se qualcuno ha parlato di regalo,xx io ho detto:
"sì, può essere un regalo", in questo senso l 'ho interpretatò, quindi
non credo di avere ••• era un po' in conto di tutto quello che avevo
fatto. PerQ

r~n

ho capito bene la domanda, Presidente.

:"RfSIDEiitE. t"6lJili&. detto che lei e Rizzoli tentavano di conservare :tll una parte
del 10 per cento.
1'ASSAi, DIN. ~ lite. questa è un'altra cosa. Stiamo parlando di due sitUazioni

solo non
ma/
completamente differenti che non/sono vicine ,a nor, sono comparabili o
Cioè, prima le ho parlato di discussioni che abbiamo fatto nel 1560 con
Gelli, in cui eravamo arrivati a certe situazioni e che rigùardavano
l'ipotesi di un accordo. Quell'altro discorso, invece, qaello della
'!~ii, nasce a parte, non c'entra.niente con ~precedente. E' una

cosa reale, questa, certissima; quando io le dico: "lo e Rizzoli cerchiE./ao di prendere possesso, nell'ipotesi di cui 6.l1 'accordo ••• ", ma
non nelle situazione 'reale, realizzata. Non c'era bmeogno, perchè abbiamo fatto •••
è

PilESIDilllTE. In quella realizzate, lei diee che la P~eoii1 ~ sus; ma/una società
in accolllEUldita, di cui lei è socio accomandatario: come mai lei dice
che ritiene che sia solo sua?
~'''.SS.òJ;

DIIi. I l dottor Angelo Rizzoli è accol:landante, quindi i l soci'O di capitale
è il dottor Rizzoli; io sono il socio accomandatario 'e, come tale, ho

i pXE poteri di disponibilità delle azioni, perchè l'acoomandatario ha
queste

fu.~zione.

Però, è in aocordo con l'accomandante.

.....;t.T... ~lDE~:1'~. B Ca.lvi e

la

Centrs..le. che evevaIlO fatto un'opere.zior.e fin.&I.L:..iaris.

di ques"tH portata - 153 miliardi - non llll:.m.clIgono il controllo?
':i'!.s~.",; DIH. Cc~ vi e

le

Centrale si sEol vacuardano. lo ho discusso questo, molto,

H~~

con Calvi.

Pi~c6in.

ria; 2) la

Cimpel7lO

YiHfDil~

è Italtrust, perchè è una loro fiducia-

(quindi Italtrust) assume verso

la

Centrale

di comuni care ••• di chiedere il cor.senso sulle decis'ioni che

ver:i vano prese nell'azienda. Questo no!l è il controllo, è quello che

la

Centrale si è assicurete rispetto a questo ••• che è moltissimo, Pre-

sidente; dopo c'È, il diritto di prelezione: noi non possiamo vendere
se non informando e passando attraverso loro. çuindi, sono tre momenti
for.damentali in une azienda; il punto del coordiIlEl!lento delle decisioni ••• non del coordinamento, dell'accordo sulle decisioni: per cui,
in teorie, il direttore del Corriere delle Sera nor..:
potuto

vrebbe :'

esse~e

a-

nominato da noi senza il consenso de' la

CS!ltrale. Questo è importantissimo.
VClCZ non identificata. C'è il diritto di veto?
~'AZ3j.i~

DIH. Certo, c'è il diritto di veto.

';"oce non identi.:ficBt&.

In realtà c'è di più, c'è il condizionamento al consenso.
Le lettera che io

'l;.i .. S~ll..L~ Dli~. Sì, c'È miche questo, ha ragione.

ho scritto, che ho firmato ad aprile,

parla - noi l'abbiamo

consegnata alla ~uardia di finanza - di impegno a comur,icare le decisioni, ottenendone il consenso; e se il consenso non a viene ottenuto,
si xx va all'arbitro. Un momento: questo impeGno, che è stato gravissimo per me assumere ••• lo mi ricordo quel giorno in cui ho messo la
firma e ho ceduto, perchè avevo dall'altra parte Calvi che mi firmava
i 140 miliardi sulle lettera con cui

la

Centrale acquistava ••• perchè

avvenne così. Quando feci questo, volli pubblicare subito questo tipo
di discorso sul Corriere, proprio per il motivo che le ho detto prima:
vi era, cioè, la possibilità che arrivasse il condizionamento a noi
~favorevole.

?P..ESIDEH1'E. Il ricevato della vendita delle azioni intestate alla FU{fOli!iZ;. come si ripartisce, a chi va?
TASSAI; Dn;. Va a me.
T'-'BSIDIDITE. Va tutto

. .n

~;~ssJ.

~ei?

DIl'i. Sissignore. Andrà, se si venderà.

PRESIDENTE. In base a -che co~a?
V.SSA1'l

DI1~.

Perchè io sono l'accomandatario.

?RESIDEliTE. E i l ricavato va tutto a lei?
TASSAi, DIH. E' fatto nel m:l.o ,interesse, certo. Però qual'ldo si venderà, Presidente:
cioè tra 5, 2, 10 anni, un anno, non si sa quando.

Commissiòne d'inchiesta
sulla Loggia Massonica Pl

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

questi punti di controllo: 1) l'intestazionE

del 10,2 della

155
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

156
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

Voce non identificatf;.. Perchè va all'accomandatario?
:"',,5S101; DII;. Perche siamo d'accordo io e J.ngelo, perchè i..nC"elo mi ha da'to in con-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

to ••• cioè nella sua ••• E' un accordo con J.ngelo.
~JF~ESIDr:ii~E.

~.".5SAlj

Questo accordo dove •••

D:"N. Non è scritto da nessuna parte, è un accordo tra me e lui. E'

Ul'lB

ir,-

tesa.
?lmSID3./TE. Dunque,
ha

\UlE.

confer~ato

somma di tale entità

lei ci disse la volta scorsa e ci

in ques'ta sede - le i fu data da Anselo Rizzoli come

compenso per tutto il lavoro che aveva svolto. Voglio 'dirle che a noi
i l dottor Rizzoli ha detto che le avrebbe re{;alato un portachiavi, che

quindi la valutazione ••• Glielo dico in modo brutale, Ina è testuale.
~ASSJ.:;

DIll.

~!i

dispiace moltissimo, perchè a me invece ha detlo cosi; me lo ha

detto sempre, questo.
~'?~~S!D:;:,'~B.

lionostante questo eia i l suo ruolo, per qlla."lto riguarda la P1NC!Oftl'l,
il ricavato della vendita eventuale di aZioni/per accordo verbale

~

_ per accordo verbale - con Rizzoli, verrebbe tutto ,aei. Conferma questo?
Tl,SSAlI DIii. Sissignora. E vorrei dirle questo: quando r.oi facemmo l'operazione,
che
ciò/era importante non era tanto - almeno nella mia mente e nella mente anche di J.ngelo - questo problema economico che lei pone in rilievo adesso e che ••• perchè, se lei vede lo spirito del nostro accordo,
di ciò che noi •••

TASSAJ~

DIN. Le sto dicendo la verità dei fatti. queste sono cose certe. nel sen
so che sono quelle avvenute, poi uno può 'interpretare come vuole.
~ello

che mi preoccupava era il mantenimento del, controllo.

della gestione di questo gruppo • in cui eravamo. Rer dieci anni.
(Commenti - interruzioni)

~esta

è la realtà. Il valore economico

(all'inizio, quando noi facemmo tutta l'operazione.> di questa

part~

cipazione nOn era determinante. Il quel momento, quando noi abbiamo
prospettato il tutto, non era quello çhe oggi sta venendo fuori, in
trattative che ci SODO. per cui si parla di diversi miliardi •••
PRESIDENTE.

E' vero che si parla oggi di 40-50 miliardi?

TASSAN DIN. No, guardi: erano state aperte delle trattative - mi rifaccio a quello
che ho già detto la volta precedente qui - , che ancora adesso abbiamo in corso, perchè c'è, da parte di un azionista. la volontà di
cedere il pacchetto. lo ho cercato e cerco - e mi pare che ne

abbi~

mo parlato pxprio l'ultima volta -,in queste trattative,di avere,
come obiettivo fondamentale quello che ritengo importante per un
,gruppo come 11 nostro, e cioè il pluralismo dei soci, e quindi delle
forze presenti. In queste trattative di parla di miliardi, ma non
di tanti come cin~~nta, ma molto menol •• '
PRESIDEl>.'TE.

Cioè?

Ah'TONINO CALARCO. Si parla di palazzi!

palaz~i

TASSAN DIN. Si parla di
PRESIDENTE.
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cui ••• (Una voce: Ci sono offerte?) Non ho offerte precise di niente,
perchè i nostri sono contatti allo stato •••
pr-SIDEIITE.

Lei ci ha dano che c'era l'esigenza di una garanzia per entrambi i
maggiori azionisti: cioè il gruppo Rizzoli - FINRIZ e

la

Centrale,
s~

e che tale garanzia fu individuata a seguito di accordi. Vorrei
pere quali. Tra gli stessi quattro che avevano

~irmato

il documento

definitolo "un'ipotesi"i:, in un 10,2 per cento che facesse da ago del
la bilancia? Ma

~uesto

- se

cos~

fosse - appare in contraddizione

con l'affermazione che la FINCORIZ era emanEione del solo Rizzoli,
av~

diretta da un uomo di fiducia del solo Rissoli - cioè lèi - che
va interesse a garantirsi da sé •••
TASSAN DIN.

No, presidente, forse allora io mi sono spiegato male •••

pr~SIDENTE.

Perchè stamane il dottor Rizzoli mostrava di credere di non poter
disporre

della propria quota nella FINCORIZ, ma di essere condizi2

nato, nel disporre di questa quota, dal suo assenso •••
TASSAN DIN. Sì, dall'accordo con me: è l'unica cosa •••• è l'accordo vero tra noi.
PRESIDEh~E.

Allora la garanzia del 10,2 non riguardava Rizzoli, non riguardava
Calvi, già garantito

dall'intestazione fiduciaria

ITALTRUST~ •••

TASSAN DIN. Mi scusi, allora vorrei precisare questo concetto di garanzia. In pr!
mo luogo, non garantisce e non si garantisce nessuno •••
PRESIDElrrE.

Abbiamo un Calvi, che sborsa 153 miliardi •••

TASSAN DIN. Scusi

( si trattava poi di 115 più l'aumento di capitale),
quando ho parlato di garanzia, volevo dire questo: c'è lo

schema di accordo, che ha il consenso di Angelo da una parte, ed il
consenso di Calvi dall'altra parte, ed esso prevede Kka questo 10,2
-

ch~desso,

nello schema generale, è diventato 11,3 - , che è

sind~

cato, insieme al 40, e di cui io sono , in accordo con Angelo, colui
che ne ha la disponibilità (come ha detto giustamente Rizzoli questa
mattina) ••• questo è l'accordo che, strutturato
to di vista tecnico,

in~esto

modo, dal

permette all'altra parte, anche -

La

pu~

Ce~·

traI e - una serie di rapporti precisi (e cioè quello dell'intestazi2
ne e quello dell'impegno,a comunicare le decisioni, che il 10,2 ha
firmato), ed esso prevede la contemperanza anche dellèésigenze del
l'altro.
Certamente~ ••• ed

in questo senso io dico garanzia: cioè

gara~

zia di tutti. Insomma, serve a noi per poter avere sindacato, serve
all'altra parte per non entrare nella maggioranza, ma ·avere un rappoI
to che può anche controllare certe decisioni. Questo è stato il moti
vo di questa struttura articolata dell'accordo.
L'ipotesi Gelli non c'entra niente con questa struttura, e
deva

BUna

prev~

struttura che aveva delle analogie molto forti, certamente;

perchè non potevamo noi inventare,per ogni ipotesi di contrattazione,

.
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TASSAN DIN.

No: 153 sono entrati da noi, perchè 35 non sono entrati da noi.

PRESIDENTE. La Centrale comunque li ha spesi, in quest'operazione •
•. ~SAN DIN. La Centrale ha acquistato per 115 miliardi il 40 per cento. Poi si
è impegnata a sottoscrivere l'aumento di capitale. Dei 115, 35 sono

andati a svincolare le azioni presso il Credito Commerciale. Ora, io
quando dicevo garanzia, intendevo dire

che permette questo tipo di a~·

cordo: forse mi sono espresso male, non volevo garantire nessuno: &!
rantiva tutto il quadro dell'accordo, cioè come garantiva il 40 , c2
me gara~tiva anche

La

Cen~rale, tutto; garantiva nel senso tecnico:

non possiamo mica garantire altro, no? D'altronde, era quello che. peI
metteva la gestione, cioè la continuità della gestione, questo è fOE
damentale.
PRESIDENTE. lo vonei

ridarle il foglio che lei ha scritto

chi~~ndolo

go"; ci sono dei punti: 1), 2), 3), e acconto alla

fi~.Io

"riepi12
vorrei che

a conclusione di questa audizione - dopo la quale noi la preghiamo di
rimanere, per cortesia, a nostra disposizionel - lei ci illustrasse
nuovamente, in modo più preciso,i punti scritti da lei come riepi12
IO. Cosa significa il primo punto, nella sua interpretazione, dato
che l'ha scritto lei?
TASS,~1

DIN. Vorrei premetterle una considerazione generale. Questo può essere
un appunto

che è stato fatto come a decine e decine di altri appun

ti, ctie possiamo •••
PRESIDENTE.

Hi scusi: noi abbiamo ormai rovistato tante carte di Gelli: questo
è l'unico appunto che abbiamo trovato, quindi per noi questo è l'uni
co appunto sul quale dobbiamo chiarirci.

Lf-olJA R/:/o
j

~LANDRm. O almeDo è il più significativo •••

PRESIDENTE. Sì, per noi •••
TASSAN DIN.

Volevo inquadrare la situazione. Tutto ciò che riguarda l'ipotesi
e
di accordo Gelli
è scaduto il 30 marzo 1981,
4o~ è stato mai

*

realizaato.

Nel corso di queste discussioni che facemmo con Aelli •••
io feci decine e decine

questa

che ci presentò e che io ho •••
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di discussioni e appunti. Le ho

mattina che la prima ipotesi di

Ge~i

~t.

PRESIDENTE.

Lei ce l'ha quella prima ipotesi?

TASSAN DIN.

Si tratta di,un foglietto e gliene farò avere una copia, cosi come
potrò farle avere una copia di altre successive che determinano
l'evoluzione di questo processo.

Essa partiva da una proposta in

cui 1'80 per cento e il 20 per cento rimaneva ad Angelo, con tutta
di dollari, di miliardi,

una serie di ipotesi di milioni

perché lui trattava - diceva - per gruppi finanziari esteri.
fu

~~esta

la prima. Successivamente questo 20 per cento ••• noi, io e il

dottor Angelo, saremmo usciti dal gruppo ••• gli impatti successivi
di questa nostra discussione
Excelsior, ma

~

avvennero non solo a Roma, allo

ricordo anche di una riunione che ho fatto con Gelli

a Firenze un giorno quando ci siamo messi a discutere di queste ipotesi; lui arrivava sempre con delle carte, io scrivevo della Utre
carte. Abbiamo sci:itto moltissimo. Su questo appunto io non le so
dire adesso esattamente; ricordo certe cose ma non posso dire: voleva dire questo, era questo o quest'altro •••
PRESIDENTE. L'ha scrit,to lei!
TASSAN DIN.

Certamente. Guardiamo i vari punti e vediamo cosa posso dirle

a memortl'w per quello che mi ricordo oggi, premesso che di questo
tipo di discorsi ne avemmo altre decine.
esempio: venti milioni di

do~ari

Cosa vuol dire ad

per quattro, ottanta milioni sul

premio di cui in acconto alla girata,n. 12.000 vecchie azioni •••
questo non ìa so cosa voglia dire. Possiamo interpretarlo in funzione
dell'ipotesi di accordo. Sessantatre miliardi meno tre,

sessanta di-

viso cinque, dodici per cinque, quindici miliardi per cinque; ebbbene
anche su questo io adesso mn lo so, sto cercando ••• quello che posso
dirle subito è il punto

3),

che è quello più evidente e mi ricorda

tutta una serie di trattative che abbiamo fatb.
PRESIDENTE.

Senta, dottor Tassan 'Din, prima di passare al punto

io debbo veramente ammonirla. Non è possibile

~unto,

3)
scritto

da lei, su una questione così importante; lei dice che ce ne sono
stati molti altri, però esso doveva essere abbastanza significativo
se Gelli conserva so&o questo. Allora lei cerchi di fare un po' più
memoria e di spiegarci con più precisione questi punti che lei ha
scritto e che non è immaginabile che lei oggi non sappia che cosa
vogliano dire.
TASSAN DIN. Prima di tutto lo vedo aàesso dopo molto tempo ••• lo le giuroil signora,

PRESIDEllTE. Non deve giurare, basta che ella dica quanto ricordafel
modo più preciso possibile.
TASSAN DIN.

Va bene,ma lei non deve credere che se io dico~non ricordo

questonoppure

Il,

C1

159
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

debbb pensar\••• non è che lo faccia perché voglio

nascondere qualcosa, non ho niente da nascondere perché 4i tratta
di una roba che non si è mai verificata e quindi non mi interessava
niente.
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nostro di entrare, di vedere, dato che in una ripartizione del 10,2
\Il <tl.Q....c

Vdlverse ipotesi di presenza di diverse posizioni in cui anche noi volevamo essere dentro. lo l'ho detto: voglio avere

non solo il

2,55 ma tante carature diverse a seconda di quello

che potevo avere.

hla

questo non è stato nepmeno recepito nello schema.

PRESIDENTE.

~

scusi, oltre a Rizzoli e lei, dei quattro che eran pre-

visti, secondo quell'appunto, chi erano gli altri due?
per cui
TASSAN DIN. Non è una ripartizione
lio possa dire• • questi sono il
signor tale e il signor tal altro; certamente poteva essere lo stesso
Gelli, potevano essere altre persone; cioè potevano essere ipotesi
di diverse persone, certamente.
PRESIDENTE. Quando avete

fatto~questa

non avete personaliz-

discussione

zato •••

TASSAN DD,. Presidente, non mi ricordo nemmeno quando è venuta fuori
questa roba qui. Sinceramentef, lei mi fa vedere questo, io le posso
dire che è mio, ma non so dirle in questo momento e sono cnestissimof
,di appunti e di scritti
mi trovo di fronte ad una realtà. Belle =gÙ.aiey---certamente avremo parlato anche di questo, ma non è etato assolutamente ••• cioè erano ipotesi. Lei dice: quali ipotesi?
riava da una parte all'altra. Ad esempio

quest~

Si va-

storia dei quattro

o cinque ••• Quello che a me, a noi, interessava era di poter essere
presenti come nostro gruppo per poter dire ••• questo è l'unico filone che mi portava a queste di,scussioni.
PP~IDENTE. Mi

scusi,ma voi volevate esserci presenti sempre in modo da

controllare?
TASSAN Dill.

ll/o, qui non potevamo controllare, noi avevamo già il 40

per cento. Quindi questo era solo un tentativo che non è andato in
porto.
PRESIDENTE. Di

conquistare

spazio,cos~

lei ci ha detto.

TASSAN DIN. Sissignora.

PP~IDENTE. AllOra\f.·~q~Uista
maggiore, non

di questo spazio, al fine di una garanzia
JjP.,
eravlltol. significative.
le persone

che dovevano, insieme a lei a ad Angelo Rizzoli,

garantire lo spazio

per il gruppo Rizzoli!
TASSAN DIN. Certo, ma lui non tradusse mai, nemmeno i nominativi precisi.
Cioè non disse mai: è il signor tale; una volta diceva uno , una volta
l'altre.
PRESIDENTE.

Dottor

TSSSBn

Din, vorremmo che èei ci rispiegssse questo

punto dove c'è scritto:) miliardi, Angelo Rizzoli.
(~ne

TASSAN DIN.

fatto vedere al dottor Tassan Din il documento).

Questo poteva essere un ••• non è stato fatto. Poteva essere

un'altra ipotesi, cioè che nel caso si a.-rivssse alla firma

~inale •••

cioè io fatcio delle ipotesi ad alta voce. Nel casoBche si potesse
arrivare a un accordo finale, aIbra si poteva prevedere qui ••• 3
milioni di dollari c'è scritto, per Angelo Rizzoli; cosa che non è
mai avvenuta. Perché noi/questa parte
bene,

volevo qui esporla molto
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uando abbiamo t.rattato con Gelli, Gelli

Don

ci d.iceva- mai

COIl

c.hi doveva-

mo trattare. Allora abbiamo chieato a Gelli di darci dell. prove, d.lle
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deposito -, da una parte, per darci la garanzia au queati gruppi finanziari esteri - dico esteri perché lui citava gruppi •• teri - e, dall'altra,
la poaaibili'tl ebe ci aveva chieet.Q di scalare di 'tre aeai· i tempi di que.~a

ipotesi.

.amento di

~llora

gli avevamo chiesto una certa garAnZia, un certo ver-

d.po.i~o. L'~cconto

alla

fi~&

pot.rebbe e.aere una co .. di qua-

eto gsnere.

PRESlilEI(TE.

Senta, dottore, vorremmo chiedere anche a lei: chi deciae la di.trazione'
delle azioni Giammei e perché?

.J,J;

DIN.

Ho avuto la richie.ta di di.trazione delle azioni,non Giammei: Giammei era
il primo che poi è

ri~ornato

indietro ••• quando abbiamo

~rattato

alla fi-

ne, nell'ultima parte, le modalità tecnico-operative dell'aumento di capitale, mi fu richie.ta da Calvi - • io lo comunicai poi al dottor Angelo e
andammo insieme a prendere al Credito 'ommerciale - lo. distruzione di queate azioni, co •• che però capita ape.ao nelle azieDde. Cioè, io Don detti
molto peso, accettai que.ta sua richie8ta che venne fatta davanti a un DOtaio.

Non fu dato motivo di questo?

TASSiJ'I DIN.

Non mi ha

~ai

detto il perché.

che si parte con un nuOvo

~i

ha detto aolol le Bare i grato ae, dato

capi~&l.,

eccetera,

.cce~era,

voi

po~eate •••

lora ne ho parlato con Angelo e zantagna e abbiamo operato con certe

Al-

~od.-

liti. tecniche.

Cosa c'entrava Calvi? Perché Calvi vi poteva fare questa richie.ta?

parlaDdo dell'aumeDto di capitale ultimo, DO?

TASSAI' DIN.

Sti~o

P!lESlilEliTE.

Sì.

TASSAN DIN.

Ab, perché ci poteva fare que.ta richiesta?

~e

l'ha chiesto in quanto •••

io pensavo que.to: poiché di fronte al primo aumento di capitale, nel primo aumento di capitale che trattammo con Chiaraviglio dal punto di vista
tecnico, 'con Ortolani dal

pun~D

di yi.t. generale, .a, came credo di aver

detto questa mattina, anche con Calvi, lui era atato, nel nostro rapporto,
il tecnico, quello che ci diceva dal punto di

via~a ~ecnico

cosa

dovev~o

fare (tecnico vuol dire predisporre tutte le ~odalità), queetn volta, quando andiamo a recuperare le Dostre azioni, mi chiede questo.

normale, perché tutto ciò

c.b.

~i

è BeIDnrato

riguardava il noatro gruppo, dal punto di vi-

sta di questo tipo di operazioni (rapporto con la hanca, spostamento delle

~...... ....J.

azioni, eccetera), direi che
queBti &Dlli

rapporto che abbiamo avuto Del corso di

aempre con Calvi.

•
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'IDENTE.

--

,,~.

~riua

di fare entrare

l'aTVoca~o

Zanfagna, mi vorrei consultare

hrev~ente

con la C.ommiaaione. Da. quel che a:.i risulta, l'tLTTocato Zanf'agnA Ilon è iOOi-

ziato di alcun reato. Chiedo quindi ae ai

~ol.

continuare in seduta segre-

ta oppure passare alla pubblica.

EDO.IJUIO Sl'ERl.NZA. Dobbiamo continuare in aeduta aegreta essendo tutto co=e800 e dove..:lo fa-

re riferÙLento a domaDde già ratte.

:h:I:SIDEliTE.

C'è un

rirer~ento

oggettiyo, perché una Berie di riacontri ci tocca farli

su di lui. Quindi, è

c~e

rendere pubblico ciò che abbiamo mantenuto aegre-

'1.0.

L..i.Uii.IZIO NOCI.

Le sedute segrete

della

Dotorìamen~e

sono più pubbliche delle altre. Colleghi

C~isaioDe •••

test~oni

luUl.lO VJ.LOlU.

Vi Bono anche

HIESIllENTE.

SiCCD~e doùbi~o

do~endo

che tengono conferenze-stamp&.

anche rispondere in un

per forza far

riferimen~o

rappor~o all'au~ori~à

giudiziarie,

ad interrogatori precedenti proprio sui

punti più delicati, forse cODviene continuare iD seduta aegreta,

~cbe

per-

ché, vi è un riscontro di documenti aui quali vi è il segreto istruttorio.

Si

f~ccia acco~odare

l'Avvocato Zanfagna.

(L'avvocat.o Zanfggna entra in aula).

Avvocato Zanfagna, sentiamo anche lei in seduta aegreta e in aed, di te.timonianza

to~alejlei

aa che la

C~i.aioDe

è dotata dei poteri che la

legge le riconosce; è autorità giudiziaria, e Da~ur&lmeDte è tenuto a dirci la verit.à.

Senta, avvocato, aecoDdo varie fonti - mi riferisco in modo specifico

al dot.tor Rizzoli e s Tas.an Din - lei rappreaenta o rappreaentava nel conBiglio di amministrazione della Rizzoli 61:itore la quota di capitale reletiva alle Azioni Giammei. Vorremmo eonoscere da lei come si svolgeva il
auo mandato, .e il auo mandato è cambiato nel corBO del

il

BUO

ruolo in riferimento a questo aspetto.

te~po

e qual era

Sono stato chiemato nel luglio del 1971 dal cavalier Calvi il quale mi ba
dett.o _ siccome a lui era atll:t.o chiesto il Dome di Wl prof'essioniata, ·di
uno o due professionisti per entrATe Del consiglio di

~iDiatr&Zione

di

una grossa societi editoriale, (tra l'Altro Don mi diase 1l88Jlcbe il nome)8e avevo una qualche controindic&zione. Dissi di no, anche perché mi fu
detto cbe l'altro profe8sioDista era il presidente d.l mio consiglio del-

l'ordine.

Prisco?

PiIESlDEl\TE.

Sì. A queato punto ai die.e di

me~termi

in contatto con -l'avvocato Chiara-

viglio e con l'&TVocato Prisco, cosa che feci. Ci fu un incontro Prisco,
io e Chiaraviglio e - adesao Don ricordo le date con eaattezza - verBO la

fine di luglio ci fu detto di presentarei in via Angelo aizzoli percbé erA

'--

convocato un consiglio di amministrazione, e in quell& OCCABioDe avremmo
avuto lA c&ric& di amministratori in aed6 di cooptazione. Fu detto che ero-

vemo a tutela di un 80 per cento del capitale Bociale, ma precisai subito
all'avvocato Cbiaraviglio, che per la verità nOn replicò affatto anzi ai
trovò ft1accordo, che nel momento in cui entravo iD un cODBiglio di

~iBi-

atrazione di una aocietà (aiccome gli interesBi della Bocietà, a ~io avviao, Bono sempre quelli dei .oei, aa non sempre è Tero il viCeVer8&), avrei

fatto gli intereBai della 8ocietà,qualunque foaae la quota di capitale cbe
mi aveva indicato\-' entrare Del consiglio di ammiDi.trazioDe.

PRi::SIDENTE. Nel oorso del tempo il suo mandato è stato modifioato?

ZANFAGNA. No, ho svolto la mia funzione di amministratore in ogni tempo, condizionato da nessuno e vedendo, nei limiti della mie capacità professionale, quelli ohe erano gli interessi delle sooistà.

~RESIDENTE.

Vi sono stati ulteriori rapporti oon Calvi in ordine all'sspleta-

mento del suo mandato?

ZANFAGNA. Durante il oorso degli anni, fino a dopo l'ultimo aumento di capitale, ho ceroato varie volte - oome ritenevo dovereso,in un certo
senso, essendo stato indioato per la prima volte da Calvi - di 8011eoi~arlo,

di avere degli incontri, di rappresentargli oerte situazioni

della sooietà. Purtroppo non ho mai avuto fortuna, perché non sono
mai stato ricevuto dal signor Calvi. La mia insistenza poi la trasmettevo qualche volta a delle persone ch~ erano nell'organigramma del
Banco Ambrosiano, perohé, essendo il Banoc Ambrosiano una delle banohe maggiormente esposte oon la Rizzoli Editore, ritenevo doveroso
far parteoipe delle mie perplessità in ordine ad una sooietà che, pur
avendo un tranding

~prenditoriale

e di conto economico che poteva

anche essere positivo, veniv. soffooata da oneri finanziari che mortifi cavano lo stesso oonto eoonomico. Quindi i miei interventi durante
quegli anni sono stati quelli di sensibilizzare, di oeroare di senaibilizzare, oltre ad Angelo Rizzoli e all'amministratore delegato Tassan
Din, anche il mondo esterno, soprattutto quello banoario, quello oon
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ta1izzazione, a dei traguardi poco bri11anti. Siocome poi, tra 1'a1tro,

guardat~

che questa società ha una progressione geometrica

sono stato uno dei più feroci sostenitori de1la necessità di una ricaquando vedevo ohe, malgrado 1e attività ohe venivano

pitaliz~azione,

svolte o ohe mi si diceva venissero

svolte~

da Tassan Din o da Angelo

Rizz01i, non scaturiva nu1la di positivo, ad un certo momento ho anche
rappresentato i1 mio desiderio di disimpegnarmi dal gruppo, perché il
mio compito

professio~le,

una volta ohe avevo fatto una diagnosi, ohe

era que1la di una rioapitalizzazione, se questa rioapitalizzazione non
avveniva,

~SIDENTE.

diventava assolutamente inuti1e.

Scusi avvocato, 1ei oi ha detto una oosa che mi ha stupito. Lei

aveva avuto i1 mandato da Ca1vi?

ZANFAGNA. No, il mandato 1'ho avuto da1la Rizz01i Editore.

PRESIDENTE. Lei ha detto ehe è stato ohiamato nel 1ug1io del 1977 .4al oavalier
Ca1vi, dal ohe ho dedotto ohe i1 mandato l'ha avuto da Ca1vi. Mi ha
stupito i1 fatto ohe, ne1la risposta, 1ei oi ha detto ohe non è più
riuscito a par1are oon Calvi. Mi sembra una oosa estremamente oontraddittoria che Calvi 1e dia un mandato e poi rifiuti di parlare oon lei.
Zi,NFAGNA. Lli perdoni. 11 mandato non 1'ho avuto da Ca1vi. Calvi mi ha solo
chiesto se avevo delle controindicazioni a rioevere un mandato da una
società,

'De.r J'a;r~_ l.~amministratore. Il: m"ndato lo dà la società.

Nel momento in cui ho detto che non avevo delle controindicazioni a
ricàvere questo mandato, che era un

mand~to

delle società, mi ha detto

di accordarmi con un professionista in un incontro, e il professionista
ci ha detto i modi e i

te~pi

nei. quali Prisco ed io avremmo ricevute

questo mandate.

PRESIDENTE. Nonostante questa precisazione, che dal 'punto di vista formale è
importante, de un punto di vista sostanziale mi sembra oomunque strano
questo comportamento di Calvi, ohs si interessa all'insieme di questa
operazione, tanto che la interpààla; quindi, in un oerto senso, mostra di avere un rapporto di fiducia con lei, dando anche valore a questo compito, altrimenti non si sarebbe mosso per interpellarla. Ma poi
Ca1vi - 1ei ha detto testua1mente - si ri~ta di parlars oon

iii:

è

normale che avvenga questo?

ZANFAGNA. Non lo so. Certamente il vavalier Calvi non è una persona usuale,
per adoperare un termins ••• Quindi fare una diagnosi eu1 oomportamento
di Calvi non tocca a me. Dico s010 questo: nel momento in cui 1ui·mi
diede questa segnalazione •••• lo so qual è l'aspetto Bostanziale a cui
lei fa riferimento, perb era

lontano da me, non pensavo assolutamente ••

Dico: questo mi oonosce come professionista, gli avranno chiesto
un professionista, avrà indicato fra le rosa dei professionisti l'avvocato Zan.agna e, prime di indioarmi a1 Chiaraviglio, ohe poi d1

fatto avrebbe ooncretizzato, l'operazione, avrà detto: chiedo a questo
la sensazione
pro~~ssionista se è disposto o no. Cioè io non ho mai avuto/- parlo
del luglio del 1977 - ohe fosse un interesse di Calvi. Calvi mi ha
detto: mi hanno chie'sto il nome di un professionista, lei ha qualcosa
in contrario? Ho detto di no. Lei ora. mi domanda perché l'ha chiesto
a me e non ad un altro professionista. Le dico che questo n9n lo so.
Calvi mi ha conosciuto in occasione di varie questioni che non hanno
niente a che vedere con la Rizzoli Editore, quindi forse ha pensato
che avessi le capaoità •••

PRESIDJ::NTE.,

trn. lei sa quanto Calvi sia stato impegnato nella Rizzoli

EU tore

dal punto di vista finanziario attraverso le banche di cui è presidente. Quindi non era solo un interesse marginale, c'era anche un interesse concreto

pe~

Calvi di seguire la vicenda di un gruppo editoria -

,le nel quale aveva interessi finanziari di gros$o

r~lievo.

Mi perdoni, onorevole. Che avesse degli interessi l'ho saputo nel coz'-

ZANF;'GNA.

so successivo. Lei mi ha fatte una domanda riferita al momento della
mia investitura; in quel momento non sapevo assolutamente niente; che
poi questi interessi li avessi scoperti, quanto meno come banchiere,
perché il gruppo ambrosiano era tra i più esposti, questi è fuori dubbio. Ma io mi sono fatto carico, quando non trovavo il colloquio con
Calvi, di attirarmi verso le sue strutture,' verso i suoi direttori
generali e quant'altro per dire: guardate, voi siete esposti, la situazione è questa, bisogna fare queste operazioni, bisogna fare
queste altre operazioni, però sono operazioni fini a'se stesse; se non
si arriva ad una ricapitalizzazione, evidentemente non risolviamo il
problema, cioè non risolviamo la malattia. Quindi queste strutturs
bancarie, che erano quelle di Calvi, riferivano pOi a Calvi quello che
,avevo detto io. Però io con il oavalier Calvi dopo la mia investitura,
fin dopo l'ultimo aumento di capitale, non ho mai avuto un colloquio.

PRESIDENTE. A chi ha rappresentato il suo desiderio di disimpegnarsi?

ZaNFAGNA.

All'avvocato Prisco.

PRESIDENTE. La proposta di cessione si concretò il l' aprile 1981. Il progetto
di cessione fu presentato da lei?

ZhNJo'hGNA.

No. Ripeto quello che credo sia già a conoscenza di qua sta Commis-

sione, in quanto già in una .tornata precedente qualouno - mi pare
ha
Rizzoli, o Tassan Din o Calvi -'mi~ttribuito determinate attività.
Siccome lo lessi dal resoconto della stampa e non so nemmeno ee questo
era più o meno fedele, mi presi la briga di scrivere ai tre Boggetti
una lettera per puntualizzare che io avevo avuto un certo

ruo~o

e ave·

vo fatto un certo lavoro, che però non era quello, certamente, di aver
partecipato a delle contrattazioni o comunque alla manifeetazione di
v~lontà

per arrivare a quella contrattazione.
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un

probabilmente con l'aiuto di

~olto

di Calvi. Ed io non ho

pro~e8s10ni.ta

~atto

altro che

interprete della volontà negoziale che si era già

~are

da

~ormata ~ra

le

parti, suggerendo p.ai t Del corso d.ll' e.ecuzione, det.erminati atrumen-

ti per evitare delle aitaazioni anche di natura

Ci.ca~.

che erano.

piuttosto pesanti.
PRESIDENTE. Nell'indicazione di Calvi nei auoi

con~ronti,

pensa che abbia avuto

peso la sua posizione po1itica,coaì come è conoaciuta a Hi1ano?

EANFAuNA.

~olto

Devo dire che sarei

curioao di conoscerla, perchè non la cono-

sco neanche io la mia posizione politica: aono un apolitico via cerale, nel aenao che per la
di

di un impegno politico che

~ori

che

pro~eaaiona

~accio,

Cereo di atare al

distrarrebbe da quello che è

~i

un impegno profe.sionale.

PRESIDENTE. Per quello che è e aua conoacenza, quali ~inalità ha la 'i~EGIIl?
ZANFAuNA. La

FikteAll

è uno atrumento, a torto o a ragione, ideato da me, perch~

nel momento in cui aono arrivato a vedere il carteggio,mi

re.o

SODO

conto che mentre l . parti per •• cuivano una aorta di garanzia aestionaIe più cbe un risultato economico, si veniva a verificare, invece,

sul piano

~i.cale,

il

paga~ento

di una prestazione, attualizzandola;

il che, dato gli importi di capitale, sia pure al nominale, avrebbe
comportato per il percettore di questo compenso una implicazione

~i-

scale che l'avrebbe quasi annullata. Allora, suggertii: primo, che
in sede di mandato . i pre.tasae inizialmente Angelo a
ltaltrust che era una

~iduciaria

~arlo

poi di fare un'accomandita in cui l'accomandatario fosse
Din e l'accomandante
fosse

po

veri~icata

~uturo,

~a

a questa

indicata dalLa Centrale; e auggertii

~o ••• Ange~o.

~As8an

aXi

Perchè? Perchè aol0 quando ai

necessità dell'alienazione, quindi in un tem-

e come logica ancorata a quel patto di sindacato decen-

naIe, si sarebbe veri€icata questa imposizione di natura
Ed era inutile

~.rla

in un

~omento

in cui, tra

l~'altro,

non erano neanche in condizioni di assolverla, eotto il

~i.cale.

le parti
pro~ilo

della tesoreria.
PRESIDENTE.

Avvocato, come ei dividono i ricavi della vendita delle azioni
Rizzoli intestate

ZANFAUNA.

F~tOAr1?

Devo dire che ritengo che la quota di acco~ndaDta della
ancorchè

~ormalmenta

FJKEGRL1,

intestata ad Angelo Rizzoli, si. di pertinen-

za di Tassan Din, per due ordini di motivi: primo, percbè Angelo
Rizzoli lo riconobbe a Napoli con una sua lettera scritta alla
Italtrust, prediapoata

~ra

le lettera che arano state approntate

all'uopo, a titolo di compenso per tutta l'attività svol1:a.
Scris.i nella

~ia

lettera che le cose che dicevo, in gran parte KZ

erano documentate (Con •• gna due letter•• alla presidenza).
Q~indi

in

1M, trattali#4;

de~initiva,

di un compenBo per l'attività svolta, ritengo,

non visualizzata aoltanto al risultato di qualla

capitalizzazione, ma di tutta un'opera che Tassan Din ha portato
avanti in €avore di Angelo, dagli anni in cui Angelo era aoltanto
DD •• ___ • __

sO

.de populo della €amiglia Rizzoli. Ed è stato. DD compen-

che, oltre tutto, in quel

filo patrimoniale' Cioè, .in

~omento

al~

avere ottenuto che la sua persona di
aiutato a

re~uperar.

nel tempo aia

non era visto aotto'il pro-

termini, per
~iducia,

po.izio~

An~elo

Rizzoli, •

colui che lo aveva
di gestione, aia po-

sizioni patrimoniali fosse lo atesso Tassan Din che con lui
Va maggioranza, era il rieultato ••

mi~liore

~orma-

che pote•• e augurarai.

P,HESIDl::.NTE.

Avvocato, ho letto una delle due lettere che mi ha consegnato adesso. La

letter~

inidirizzata Italtrust, ma

è di Rizzoli ed è
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non c'è nessun cenno a Tassan Dine La leggo alla Commissione:
"Con la presente, vi confermo il mio impegno irrevocabile a trasferirivi n. 306.000 azioni Rizzo1i Editore Sp8, pari al 10,2 del

càrtificati azionari,da me girati

capitale sociale della società; i

a vostro nome,vi aaranno con.egnati,entro fine mese, franco 1faIuta".

Signor Rresidente, Be

ZANFAGNA.

legge anche la seconda, che è molto più

importanllhe ••

PRESIDENTE. "Facci.o 86guito alla mia in data odierna, per confermarvi che cont.!.J(
stualmente alla consegna dei certi~icati az.onari, vi accrediterò
dell'importo di lire 15 miliardi 606 milioni, il tutto quale commissione pattuita con il vostro mandante, per le transazioni relative
al capitale azionario della Rizzoli Editore Spas Detta Bomma 8arà,
come co~ordato, utilizzata dal vostro mandante per sottoscrivere lo
aumento di capitale relativo a11e :;06.000 &zioni ll • Tutte e due le
lettere 80no a firma di Rizzoli.

ZANFAG.NA.

Se mi è coasentito, ·la questione è questa: nel moment.o in cui io

ho accompagnato Tas8an Din a Napoli con tut.to questo eet

.....

e......t·

-

~i

do-

cumenti, primòl-he avevo preso visione in quella circostanzA, perchè
prima non ho partecipatao a nessuna contrattazione;

i~

Be~ondo

luogo,

a Napoli si trattava, almeno nella mia mente, di una proposta di eontratto; cioè, sarò pessimi.ta di natura, ma data l'entità della ne-

gOZiaZ.ion~ le cifre che vi 1eggevorBoprattutto così, col desiderio di non avere la disilu.sione, come consigliere della Rizzoli, di
non vederla attuatarero piuttosto scettico. Quindi, dicevo che questa era una proposta e fin quando non ci fosse .tata la firma, la
accettazione di qua.la proposta da parte della Centrale finanziaris,
a me sembrava che si stesse

un esereizio.

~acendo

No~

aolo: il mandan-

te, RizzoIi, con me, disse che doveva •• Bere T.asan Din, ma io, in
quel momento, che era una Case di propoata di contratto, non sapevo
se poi sarebbe stato gradito alla controparte; perchè, in definitiVA,

qxuale funzione aveva questo

La prego,

10,2~!

aignEor Bresidente, di seguirmi in questo ragiona-

mento%jci~è,

per un attimo,si dim~ntichi llaspetto patrimoniale: que-

sto 10,a altro non era che una garanzia gestionale data ai due 40 per
cento. Se
avevo

~osse

stato in quel momento indicato, cioè Tassan DiD , io

.

addiritt~a

l+aura che 1a controparte, dicendo ilEI uomo di Riz-

zoli" ••• " ul o fin.... co col mio 40 ad

li

essere e'sautorato completamente l1 •

Erw.o stati posti in essere certi marchingegni, per cui anche le decisioni del 50,2 dovevano preventivamente essere concord*te col 40
della tientrale. Però, queat.i Bono, poi, patti parasociali. e come tali

danno ingresso, se uno Don 1i rispetta, ad una cau" di risarcimento
danni. Nei confronti della 8ocietà, se

.UDO

ha i l 50,2 , evidentemente,

ad un certo momento, ge.tisce la società in. via autonoma;
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perchè, altrimenti, Tassan Din avrebbe dovuto dare il compenso in altra

erava~o

Quindi, in quel momento Rizzoli ed

orientati ••• A parte che vi era il discorso del compenso

for.na. La persona più indicata, la persona che doveva essere la destinctaria logica, dicia:no cosi, di questa funzione - che era una funzione di

g~ranzia

trimonio -

gestionale, prima ancora che essere
di paera
/Tassan Din: cosa che poi si è verificata, per-

chÈ nessuna contrcindicazione - almeno mi è stato detto - è venuta de,
parte de'

la

Centrale. E allora si è creata quella struttura che ho

suggerito io per implicazioni fiscali.
?R:::SIDEiu'E. Questa FU\~Oi12 a chi doveva appartenere?

z.:;. HF"LGl'U~.

CO!!le?

.P:SSIDI:;!'l'E. Lei parla della

Z.'.:ii'-!,G:;.'.•

Flll60Ril come garanzia gestionale.

l,nche p2.trÌl!loniE.le. Però, bt l'aspetto patrÌl!loniale _ volevo solo sottolineare questo - in quel momento non era l'aspetto che veniva preso
in considerazione. Cioè, in definitiva, per parlarei chiaro, di quella neeoziazione i beneficiari sono diventati Angelo Rizzoli, in prima
b&ttuta, e Tassan Din: ma non perchè Angelo Rizzoli avesse tirato fuori di tasca sua qualcosa. Tutto derivava 4a une negoziazione assolutamente brillante, vantaggiosa, 'chia:netela come volete, che era stata
fatta da Tassan Din dopo mille al tre nego ziazioni che io so che nel
corso degli anni egli ha cercato di portare avanti: con Visentini, poi
- adesso l'ho saputo perchènon ho mai avuto il piacere di conoscerlo
con questo Gelli. Cercava di arrivare a trovare una soluzione che riportasse liquidità nell'azienda e, nello stesso tanpo, affrancasse
questo azionariato da precedenti poteri.
all'Ital trust,

BrlESIDEl.TE. Bella seconda lettera che ci ha consegnato, quelle. del 19 aprile,/a

firma di Rizzoli,

ad un certo momento si dice: "tutto

quale commissione pattuita con il vostro mandante". Chi era questo
mandante?

Z..iJ ..TAGI'A.

quando
Hon esisteva, Presidente.Perchè? Perchè sono lettere preparatei/un
mandato all'Italtrust,in quel momento,non c'è, in quanto non c'è l'ogc;etto da g~stire,. Cioè, nel momento in cui vengono fatte quelle lettere,

,e

mi è consentito, 1'80 per cento delle azioni è ancora nella

disponibilità di terzi;;quindil l'Italtrust

non ha niente da ammini-

strare: ha solo un impegno a fare determinate cose da parte di Angelo quando queste cose si verificheranno.
PRESIDETi'I'E. Lei f, a conOScenza di chi decide la distruzione delle azioni

f!ia~ei

e sa perchè?

ne
ZJJ-;F'.A.G~·L!1..

Non sono a conoscenze. di chi/Chiese la distruzione: sono a conoscenza

di dove la distruzione, purtroppo per me, avvenne. Perchè - forse que-

sto può risu?-tare distensivo per l.a cOI:lIllissione _

lÌ

vidi arrivare in
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il

bale di distruzione con BB/notaio che pretendeva di distruggere le a_
zioni nel senso vero della parola. Siccome le azioni di una società
sono

~i

carta piuttosto pesante, né io volevo arrivare all'incendio

del mio studio, questo notaio non pensò di meglio che bùttarle nei
servizi igienici, che mi ai bloccarono completamente per due giorni.
PRESIDEi'lTE. Lei ha avuto l. 'ir.carico, daJ.l.a flMfOilZ, di rappresentarl.a presso
l.'ItaJ.trust± per 1e azioni dell.a Rizzol.i Editore.
ZlJ'U'AG1U·.. Sì.

PRESIDE!~E.

Tra i compiti, vi era anche l.a possibil.ità di vendere l.e azioni?

i;:....:1FAGNl-•• !io. Di rappresentarla ••• mi perdoni, l.Ei parl.a dell.a procura messa in

cal. ce a1 mandato fiduciario.
:?l1LSIDEHTE. Si.
ZAi1PAGi<A. No, sono le stesse istruzioni che può dare l'accomandatario :nel.la ipo-

tesi che egli fosse assente o impedito, l.e davo io. Certamente, non
quelle di vendere l.e azioni.

~ ~erchè

l.e azioni

proprietà del.l'Ita1trust, sono di proprietà della

non sono di

~eoa1Z.

PRES.i.DEnTE • .I.n ordine a tal.i azioni, lei ha già assunto mpegni?
ZJ..l\li'..!... GiiA. Nessun impegno.

PReSIDENTE. E per l.e azioni ,di pertinenza di Angelo Rizzoli e del.la l!'inriz, lei
ha avuto mandato analogo?

ZAIU,'LGUA. No; per.l.a verità, era stato cosi ventil.ato, ma non 1 'ho mai avuto. Lla

questo era in funzione dell.e preoccupazioni di Angelo Rizzoli nell'eventua1ità che fosse stato vittima di rapimenti, di aggressioni , di
morte prematura: tutti eventi che non si sono verificati e mi auguro
non si verifichino mai.
PltESIDENTE. E qua1i rapporti 'vi sono con Predieri?
Zu'3FAGNA. Predieri è un professionista che conosco da anni, per al.tre questioni;
so C;heAngelo Rizzoli e Tassan Din avevano dato un mandato congiunto
per cercare una col.l.,ocazione de1l.e rispett'ive attività azionarie,
BxXmXEXE

m~~ato

JIlJCtlE

che poi, ad. un certo momento, Tassan Din ha revocato.

Predieri mi aveva scritto che il dottor Angelo Rizzo1i avrebbe voluto
che lo affiancassi nel mandato per l.a potenzial.e, possibil.e vendita
del.l.e azioni, ciò che io ho rifiutato perchè in tutto il periodo in
cui mi sono occupato del.la Rizzol.i,

ur~

cosa mi sono sempre rifiutato

di fare, cioè quella di occupar.ni degl.i azionisti e de1l.e l.oro azioni,
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SOCI.LO.

G:011G:"O DE SABBATA. Se ho ben CE>p:i.to, l'avvocato Za.n:fagna ha detto che Riz2.01i r.on
ha ceduto rdente per la formazione della

futeofii~.

Siccome la

fiKfOQl~

è intestataria delle azioni,' qualcuno gliele ha girate: chi gliele

ha

'€irate?
ZAIlFl,G:;;A.

Le azioni sor.o state :f girate alla FUlc:oRi1. da Angelo Rizzoli.

GIOItGIO DE SJ..BbATA. Erano le sue azioni?
ZJù:n"AGH.k. Sì.

Gro3GIO DE SlJ3BATA. Quindi, non è che non abbia messo niente; i. ha messOll: le azioni.
<...o';',Fl.Gl';•• Il discorso è un discorso sostanziale. Qui mi è stato chiesto di fare

dei discorsi sostanziali, se vogliamo fare un discorso formale, lei
ha

perfett~ente

ragione.

GIORGIO DE SABBATA. Lei fino ad ora ha fatto discorsi

Z.i~·~'l:..GHA.

Ho

I

formal~

non mi pare.

G... O'10J.0 DE SABBATA. • •• adesso faccia un discorso sostanziale. Io ho ben capito,
lei lo ha fatto formale fino ad ora: comunque, non facciamo polemiche.
ZJJi.FAGliA.

No, assolutElllente. Sostanzialmente, il dottor Angelo Rizzoli, prima di
ricevere i 115 miliardi e BOO milioni da:

La

Centrale,non possedeva as-

solutamente nhlla, se non il 10,2 per cento 'dal vecchio' capitale sociale, in parte vincolato ad usufrutto in favore del padre. Quindi, in
haI
sostanza, il dottor Rizzoli ha ragione quando dice:
non, '
dato
niente, perchè questo mi è derivato dalla negoziazione; sotto l'aspe!
to farmele, è evidente che, avendo pagato i 35 miliardi al 6redito
Co~erciale,

avendo avuto la disponibilità delle azioni, il legittima-

to alla girata delle azioni alla

fLHf~iil

era soltanto il

d~ttor

An-

gelo Rizzoli.
GIORGIO DE SJùIDATA. Aveva solo l'usufrutto del padre, non ~ l'altro vincolo?
Zl:...i~F·_;'GìiA.

Si.

LIBEr~

RICCATillELLI. Nella ricostruzione

delle vicende sull'attuale struttura
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sicurezza, anzi avendo la sicurezza - secondo la sua ricostruzione che la maggioranza si può costituire solo in capo o a Rizzoli o a
Tassan Din. Cioè, praticamente, acquista per 170 miliardi una ming
rane a di un gruppo che è obiettivamente dissestato.
Vorrei risponderle partende dalla sua ultima affermazione: i 177

ZANEAGNA.

miliardi vanno riferiti ad una società ricapitalizaata, e quindi,
come tale, allontanata da quel dissesto che poi mai c'è stato: era
soltanto'una situazione di tensione e di tesoreria. Sul fatto che
LA Centrale abbia ritenuto di paga.re un 40 per cento ricapita1izz.!!
to della Rizzoli Editore 1177 miliardi, si può dire che è un discorso
che rientra nell'autonomia negoziale delle parti.
Comunque sia, La Centrale si era assicurata varie cose: che tutte le
decisioni del patto di sindacato dovessero essere concordate previ.!!
mente con lei

(auehe se, prima, avevo fatto quel distinguo): ma è

un patto parasocia1e; si era assicurata un diritto di prelazione, in
relazione e possibili o potenziali vendite, da parte dei soci che
rappresentavano il 50,2; si era, infine, assicurata un pegno (e l~
io mi sono battuto, perchè questo aVrebbe spostato, nei limiti del
possibile, le maggioranze) dellO per cento delle azioni di Angelo,
per garantirsi da eventuali minusvalenze rispetto alle situazioni
patrimoniali.
Quando io andai a Napoli ••••
LIBERO

RICCAP~ELLI.

ZANFAGNA.

Questo nei confronti della persona fisica, però •••

Sì, però è i favore della società , non della persona fisica: cioè è
la persona fisica che garantisce le minusvalenze

de1~a

società.

Qu1~

di, ove venissero accertate le minusvalenze, Angelo Rizzoli non è
che deve darli atla Centrale, deve metterli nella società.
Comunque sia, quando io andai a Napoli, era stata predisposte
la lettera d'impegno a costituire il pegno sulle 300 mila azioni,
completamente, cioè.

cos~,

totalmente. lo mi sono battuto, tornando

a l'ii1ano, perché Tassan Din risucisse ad ottenere che le azioni veni.,!!.
sero scorporate, in usufrutto e in nuda proprietà •. e che per la

gara~

zia valesse solo la nuda prpprietà, mentre l'usufrutto rimaneva di pel
tinenea di Angelo Rizzoli, in maniera da mantenere nel tempo il 50,2.
VITTORIO OLCESE. Per quanto a sua conoscenza, la quota di Tassan Din, il 10,5 per
cento~

TAGNA.

di Tassan Din, è di sua

p~

disponibilità?

Guardi, per quello che so io, dovrei ritenere assolutamente di

s~.

LIBERO RICCARDELLI. Per impegni presi precedentemente, non pongo altre domande,
ma non sono soddisfatto della risposta: vorrei dichiararlo.
ANTONINO

C.~ARCO.

Queste minusvalenze sfuggono di tanto in tanto ••• 1ei è un

te espositore di quelli che %ai ha

ch~to

brilla~

1 marchingegni ••• Ora mi

dica: Rizzoli e Tassan Din, se non si risolve questo contenzioso del
le minusvalenze, possono vendere?

ZANFAGNA.

lo trovo questo: qui mi si chiede un g.iudizio tecnico. Quella

lett~

ra sulle minusvalenze (lei mi potrà obiettare che è facile dirlo, peE
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devono essere riferite ad una situazione patrimoniale, non possono
pe~

esserlo ad un bilancio: ,in ipotesi, al bilancio àal 31/12/1980,

ché il bilancio è un discorso di attivo e passivo che non dà un ne!
to patrimoniale. Ed allora, non avendo quella lettera un punto di ri
ferimento sulle minusvaleBBe patrimaniali, si apre, a mio avviso, un
discorso che è di minusvalenze e di plusvalenze. Ed allora, se si
apre un discorso del genere, la'Rizzoli Editore ha delle plusvalenze,
K

perché ha dei beni a numerario, all'attivo: e faccio per

~'ipotesi

del Corriere della Sera.

~he

esempio~

è a numerar io a 47 miliardi:

ora voi tutti potete benissimo valutare che si tratta di una

plusv~

lenza nascosta, perchè il Corriere della Sera vale molto di più di 47
miliardi; ed allora, se si fa il raffronto , se si deve fare un discorso di minusvalenze non riferito ad una situazione patrimoniale, .
va fatto in funzione di un discorso che tenga conto anche di quelle
che sono le plusvahenze. A quel punto, secondo me, Angelo Rizzii non
ha nulla da temere.
ALBERTO GAROCCHIO. Una sola domanda. Noi sappiamo dalla stampa che ci sono diversi,
possibili acquirenti della Rizzoli. La domanda è questa; se a suo
giudizio ritiene che sia possibile addivenire alla vendita, come se
ne parla anche sulla stampa, eventualmente, prima •••
PP~SIDENTE.

No, onorevole Garocchio, questa domanda non posso ammetterla ••••

ALBERTO GAR$OCCHIO. Perchè, signor presidente? lo mi riferisco alla situazione
della Rizzoli •••
PRESIDENTE.

Mi scusi, onorevole Garocchio: noi abbiamo lavorato ieri e stamani,
fissando un binario che lei non conosce, perchè non era presente,
e devo dirle che questa domanda non l'ammetto.

ALBERTO GA..'mCCHIO. Na io protesto ...
.SIDENTE.

Va bene,

protesti~ •••

ALBERTO GAROCCHIO •••• perchè la mia domanda è riferita alla situazione della Rizzoli.
PRESIDENTE.

~

C'era stato un accordo, nella Commissione, a cui lei non era

presente.
ALBERTO CAROCCHIO. Benissimo, benissimo ••• qsesta domanda era attlnentissima.
PRESIDENTE.

Volevo chiedere all'avvocato Zanfagna, sempre in merito EX a quella
famosa lettera, che non si capisce chi è il mandante della lettera
spedita ad Angelo Rizzoli. Angelo Rizzoli non è. perchè altrimenti
non avrebbe scrittoi ma non è sicuro, dal testo della lettera,

nepp~

re che sia il dottor Tassan Din, ma soltanto - almeno per quello
che si capisce - di chi percepisce la commissione. Può essere il
mediattore della'transizione?
Z.4NFACNA.

Secondo me,vl è un

destina~io

logico. A parte che a Napoli si è

pa~

lato, ma come traguardo ottLmale da raggiungere, che fosse Tassan
Din, l'unico,logico destinatario è colui il quale "ha fatto la

negozi~

zione, o comunque si è adoperato per arrivare ad essa. Eassan Din -

e qui ripeto forse un discorso che è stato già fatto prima - non è
che ha ram-unto

'quel risultato. Tassan Di9. nel corso degli anni,

ha dovuto picchiare a varie porte; ha fatto una trattativa con il pr 2
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il

che perché - mi perdoni, onorevole, - io ero

rompiscatole della situazione, perché coptinuavo a dire che la societi
aveva bisogno dell'aumento di capitale, e molto spesso, proprio per
tener buono ques'to rompiscatole di Zanfagna, gli raccontavano! ''No,
perché adesso m'incontro con il professor Visentini, abbiamo la tratt!
tiva, sta andando avanti. eccetera, Visentini vuole come tecnico fi
nanziario dell' operazione il dottor

Cingano~'

ed allora Tassan Din

correva da Cingano) poi Cingano aveva declinato l'incarico, ed era
diventato Calvi, il tecnico, Vogli~ dire chet~utta quest'opera, che
L.A.
è culminata con la negoziazilOn~ntrale, questo è l'ultimo atto di
un_a serie di atti, tra cui anche quello fatto con i signori Gelli.
con i signori

Ortolan~j

mi pare che c'è stata una trattativa fatta •••

si parlava addirittura di· Cuccia, di rappresentare a Cuccia la si
tuazione; quindi questo è il finale, cioè lui ha ottenuto

q~lo

che,

in tanto tempo, non si era ottenuto con nessuno.

PTIESIDENTE.

Avvocato, lei esclude che destinataria possa essere l'Istituzione?

Z~~FAGNA.

Guardi, io sento parlare dell'istituzione che per me può essere tu!
to: non so • può essere la Santa Sede, mppure la P2. come viene

rit~

nuto dall'opinione pubblica prevalente. Nella situazione attuale di
rei, come convincime9tqbersonale - e questo posso garantirlo sul mio
onore - che la disponibilità del 10.2 per cento sia solo ed

esclusiv~

mente di Tassan Din, anche sostanzialmente •.
PRESIDENTE. Lei è massone?
Z~\FAGNA.

~;TOllmo
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No.
CALARCO. In merito alle commissioni pagate a Gelli ed a Ortolani,

sa dove venivano imputate a bilanc.io queste commissioni per 30 miliardi?
ZANFAGNA. Non solo non sapevo nientjPerChè se lo avessi saputo me ne sarei
andato dalls Rizzoli in manierà tale che non avrebbero visto nemmeno
la mia polvere. Queste cose vengono scoperte da un anno a questa parte; e per me da un anno a questa parte è tutti i giorni Pasqua perchè
apro un uovo e trovo qualcosa. lo non ne sapevo assolutamente niente.
Come poi venissero imputati in bilancio non lo so perchè ••• Ma io ero
nel comitato esecutivo della Rizzoli ~ditorL. Qui si sta parlando di
cose che sono state scoperte a Roma nell'ambito di un discorso fatto
da uomini, sia pure legati alla Rizzoli aditor', . . della Rizzoli

fi-

nanziaria, la quale mandava un suo bilancio in cui era tutto regolare.
ALBERTO GAROCCHIO. Desidero sapere se il dottor

Zanf~

ritenga, visto ere

era nel Consiglio di .Amminietrazione, se sia possibile risolvere la
situazione. prima della firma da parte degli attuali amministratori
del bilancio del 1981.
ZA1jFAGNA. Lei mi chiede una opinione. A parte che io non faccio più p arte
adesso del Consiglio di Amministrazione perchè sono dimissionario dal
mese di

ger~io,

cioè da quando si è completato l'aumento di capitale;

mi sono trovato a rimanere per questo arco di tempo perchè ho ritenuto che fosse doveroso portare a compimento l'aumento di capitale nell'interesse dell'azienda e di chi ci lavora, circa 10.500 persone •••
quindi, oggi non sono più Consigliere della Rizzoli.
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Posso dirle solo questo: et difficile fare delle previsioni perchè qui ci sono negoziatori vari che parlano di cifre che secondo
me sono di un certo rilievo. Poi si ha l'impressione che quando si
devano concretizzare in ipotesi dei discorsi un po' più tecnici
fra i professionisti che sono incaricati di portarli avanti, questi
importi non è che spariscano ma o non sono disponibili subito oppure

~o

saranno solo in parte rappresentani da cespiti che vanno

alienati.

una
A questo punto, chiedere %a mia opinione ••• Ciò dipende da due

fatti. Primo, se quelli che chiedono di comprare uno, due, dieci o
tanti (mi riferisco ai Borgogna, ai Cabaeslà e ai Visentini), cioè
tutte le persone interessate a questa vicenda, hanno plài la materia
prima per poter portare avanti la negoziazione; secondo è la disponi bili tà da parte di Angel.o Ilizzol.i e di Tass'11Din di trovare del.le
forme che siano del.l.e forme di pagamento non •••

attuali
ALBERTO GAROCCHIO. La domanda non era questa. Il. probl.ema è che gl.iY-~inistratori pare che abbiano dei problemi a firmare il bilancio del.
1981. Ora, essendo stato

lei~istratore,

secondo lei esistono

questi problemi?
ZAHFAGNA. S.econdo me questi problemi non dovrebbero esistere per due om ini di motivi. Perchè gl.i tJ.mministratori firmano il bilancio ere certamente, come conto di gestione, esce notevolmente penalizzato. Esce
penalizzato per vari motivi che se vuole posso dirgli perchè sono
stato

~istratore

della Rizzol.i. Esce penalizzato perchè l'aumento

di capitale di 153 miliardi che avrebbe dovuto affluire nelle casse
della società a partire dal primo luglio del 1981 ha finito per
entrarvi "a spizzichi e bocconi" verso l.a fine dell'anno e quindi
se fate solo il conto degli oneri finanziari vedete che vi @ una
penalizzazione, rispetto al budget, di circa 18-20 miliardi. A queste
aggiungete che la Rizzoli ha dovuto affrontare (e non l.o ha potuto
fare prima) una battaglia sindacale per cercare di arrivare ad una
ristr~tturazione,

con sacrificio, purtroppo, di alcuni dipendenti,

e per l.a chiusura di alcune attività. Queste battaglie sindacali,
l$iete troppo esperti del. mondo dell'economia, per non sapere che
costano anch' esse in termini eoonomici e vanno a pesare sul. oonto economico.

Poi vi erano state delle previsioni politiche di aumento del
prezzo dei quotidiani, che doveva partire mi pare dal mese di agosto ma che poi non si è attuato. Cioè, ci sono varie componenti
che porteranno il conto economico, in sede gestionale, ad un risul.tato negativo piuttosto notevol.e, certamente, fscil.mente assorbibil.e da tutte quelle
con la

~estione

chè degli
PP~SIDD~TE.

plu~alenze

che però sono di numerario e che

non hanno niente a che vedere. Quindi non vedo per-

~istratori

non debbano firmare il bilancio.

Lei aveva il mandato a prestare il consenso al.l'eventuale ces-

sione delle quote

F~~oi!l?

ZPJ'iFAGNA. Si. L'ho qui con me e glielo posso consegnare.
(il. dottor Zanfagna consegna il
documento al Presidente)

FUlEOIliì
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LIBE!U.TO RICC}llDELLI, Vorrei :fare questa osservazione, Noi con la

ci troviamo di :fronte ad

ur~

non so :fino a che punto legittima (parlo di
ill~tà).

illegittimit~e

non

Infatti qui vi è un socio che è escluso da ogni

utile e da ogni perdita, che ha una intestazione puramente
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:fo~

male. Non solo, ma l'unico potere che ha il titolare di un diritto nudo, mentre ogni esercizio spetta al socio d'opera,
~ere

appunto il

è

di disponibilità, mentre, questa responsabili-

tà è con:ferita a lei che,melgrado l'aspetto :formale, sostanzialmente, entra nel Consiglio di Amministrazione della Rizzoli Editori S.p.a. per incarico de:la Centrale o di Calvi.
Quindi, a questo puntO, a me sembra che
avventata o

generosa~o

La

Centrale è stata

si poteva immaginare. Perchè

prObabilmente anche il mandato a lei, l'intestazione :formale a
Rizzoli e l'intestazione e i diritti di Tassan Din, come socio
d 'opera.1possono essere ricostruiti in una prospettiva in cui
Rizzoli editore da trent'anni e più, appare il titolare della
quota che è decisiva nel :formare la maggioranza del gruppo, meE
tre in realtà ogni potere si riports poi
ZANFAGHA.

alla

Centrale.

Chiederei, a questo punto, al Presidente di avere pazienza se
io, per rispondere alla sua domanda, debba :fare addirittura un
intervento.

PRESIDENTE. Ciò a noi interessa molto.
Z;j·lF AGNA.

Innanzi tutto vi è un dato storico che lei ha e che è errato.
lo non sono stato messo nella Rizzoli

~ditore

ne' dalla Centrale

ne' da Calvi.

Sono .t~to segnalAto e iDdie~to dA Chiar&viglio 6i frate.aioniati dei Riz-

zoli che dovev&Do cooptarmi

&s~ieme

a Priaco nel consiglio, e il maudbto

l'ho avuto dalla Bizzoli. Questa è una ripetizione di un fatto precedente.
In secondo luogo, il mio mandato, Be vogliamo andare per la storia dei fatti, era scaduto in occaaione del bilancio 31 dicambre lY80. Con il mio mADdato erano .caduti anche tut.t.i gli alt.ri conaiglieri, per cui ai doveva
procedere, in sede di .a8emble., alla

n~ina

del nuovo conaiglio. Questo

nuovo consiglio aarebbe at.to nomin.to in data 29 maggio 1981 in occasione
dell'a88emblea ordinaria per l'approvazione del.bilancio • dell'.aaembl.a
.t.raordinaria che era quella che poi ha deliberato l'aument.o. Avevo .sternato il

~io

desiderio di Don eSBere riconfermato Del conaiglio e, con di-

apiacere, devo dire, di

~elo

Rizzali • di Ta ••an Din, aveVAno dovuto

prendere atto di questa aia deciaione. Tra l'altro, aasieme a me erADO Beaduti, nello 8tea.o conte.to, l'avvocato Ortolaui,

P,=SIDENTE.

~vvocato.

ltaTV~cato

Prisco •••

mi scuai 8e l·interrpmpo. Da quanto risulta alla Cowmiasione,

Chiaraviglio rappreaentava Ortolani.

Non lo

80.

Secondo me è una delle

C08e

possibili, però

nOA •••

LIllEilJ.TO l:ICCAllDELLI. T.a...." Oin ha dichiarat.o testualment.e. "Zanfagna è .tat.o indicato come
con8igliere da Chiaraviglio, cioè d. Calvi".
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le di Chiaraviglio vi fOBee C.lvi. fer
Calvi

vi.t~

~.

era più prohabile che ci fOBae

che, iD definitivA, la prima ideA di chiamare l'avvocato

~Anfa-

gna era atata di Calvi. Però, può darai che Calvi fo&&e .tato, iD ipotesi,
liolleci1.at.o da Ortola.ni che , l i avrebbe potuto chiedere,. "Senti, qual è

professionista

8U ~ilADO

professionisti?" Non lo

oltre l'avvocato Prisco? PUÒ darmi il
&O.

DG&e

Wl

di due

E I una. di quelle aitue.zioni dOTe biaognerebbe

cbiedere all'avvocato Chiaraviglio, ammesso e Don conce.so che Don si trinceri dietDP il segreto

pTofesBion~le:

"~

acu8i, lei chi rappresentava'

Calvi o Or1.o1a.ni?U L'unieo __~ poterlo dire è Chiaraviglio. lo non lo

80.

Tornando al discorao, in data 29 aBggio era scaduto l'intero conaiglia. Avevo detto che Don yolevo essere rinominato e

f~

•• an Dio e

~elo

cercavano di formare un consiglio molto qualificante, con Domi di preatigio
dell'economia, della docenza univeraitaria italiana. Siccome ai è arrivati
proprio all6 vigilia ad hora. dell'assemblea e Don Avevano avuto adeaioni
per formare un consiglio di ammini.trAZione e poiché - l'ho detto primA-,
a mio aTTi.o, esiste anche un lli.ìnimo di aen80 di responsabilità ver50 le

persone che lavoravano in questa &2ieDda, allora obtorto collo, augurando-

mi in quel

mo~ento

che l'investitura durasse il

~empo

brev, delle. delibera

di auruento e dell'attuazione che pr.vedevo in due-tre ~e.i, chieai ad &1-

cuoi miei amici e dissi; ·Va bene, fAte il cOAai&lio fAtto dal aotto&crit-

to, d~ altri tre profeBsioDiBti(che aveVaDO COD me legwwi},plù l'avvocato
Prisco'li COBa c:he è .ta1;.o. fatta, SeDJlonché poi l'aumento di capitale, con

le vicende a vo.i tutti note e Con le intromiaaioni giu.te o .bf>gliate, Don
lo ao, della Banca d'Italia, del

~iDiatero

del teaoro, l. aterilizzazioDe

e tutta questa roba qui, è finito il 31 gennaio di que.t'anno, data nella

quale neanche Hitler mi faceva deflettere d.l dimettermi dalla Rizzoli. Ora
lei parla della flti(Oi12. Quindi, bo voluto inn&nZitutto darle la viaU4liz&&Zione della mia

per.oD~.

Cioè, quaato meno in queat'ulttma faae, ee anche

vole8simo ri&alire al aignor CalYi, &.

10

Central., certamente

to eletto da loro nella Rizzoli, perché chi mi ele •• e il 29

Don 80DO

~f>ggio

sta-

furono

le azioni del 50,2 dal momento che ~ Centrale Don partecipò alla vo~azione.

Ll.D&~TO

RICCJ.J.UlELLI.

~a)

COllie per.one fiaicbe, querte 8.zioni ad un certo punto arrivUlo a

delle persone.

Quali azioni?

LIllDtATO RICCARDELLI. Lei ba detto di eaaere stato eletto d.l 50,2.

In un'aasewblea ai è pre.antato l'azioniata ehe rappreaentava il 50,2 e ha
eletto il conaiglio.

~

queato punto lei parla della F&ti6i'lL. E' vero che

ho un mandato, è vero che

~elo

ha la quota di accomandante che è deatina-

ta però all'accomandatario (ho anche detto che è atato uuo atrumento da me
predisposto per evitare implicazioni ti.c~li); Don è Tero quan~o dice lei t
perché ae ADgelo e f.aaan Din ai mettono d'accordo, Tendono la quota, l.
kzioni. del mio mandato DOD a&nDO co .. faraeDe. Cioè, il mio .andato era
aol0 uno atrULento di cupporto Dell'eventualitA che i due non aDda_aero

d'accordo.

~uindi,

io ho a ••unto tra i due la tigura del fiduciario comune

e in materia ho un .. lettera tatt.a d .. i due: "Per pi .. cere, t .. cci .. i l fiduci ....
rio".

PRESIDENTE.

Avvocato, poasiamo acqui.ire anche ,que.t .. let.t.era viato che è at ..t.o cenero80 •••

Senz'altro (L'avvocato Zanfagna conaegna la l~ttera alla &t.aidente).

PRESIDENTE.

La riDgra.zio.
L'avvoca~o

Zanfagna dice di eeaere .tato iDdicato come proteaaioniata, ma

come spiega il fatto che il dottor Ta ••an DiD ci ha dett.o çhe nel vecchio
consiglio della Rizzoli, rappreseDtat.o da set.te, lei e l'avvocat.o Prisco,
qualora foste stati diesenzienti, avevat.e dirit.t.o di veto su tutte le deliberazioni? Cioè, come apiega cbe due mambri del cODsiglio su sett.e, che • .rebLero

.ta~i

.celti ao10 aulla base di un preatigio prof •• &ional •• ave.ae-

ro di fatto un diritto pat.rimoniale di vet.o au t.ut.t.e le att.ività geat.ionali della Rizzoli?

ZANFAGNJ..

Guardi, lo apiego .emplicamente COD queatol probabilment.e i port.at.ori dell'SO per ceDto hanno impoato ai signori Rizzoli una moditica di .tatuto che
implicas.e questa clausola, • cioè che se si dimet.tevano due consiglieri
(non dicevano i due condgHeri Pri.co e Zanfagnal al limite pot.evano dimetterai anChe i due signori aizzoli), c-.devs tut.to il conaiglio. Secondo
me, era uno .trumento tecnico auggerito da Chiaraviglio Dell'intere •• e del-

l'SO per cent.o che proprio era rappre.ent.ato, diciamo, nell'ottica loro,
da due perBone. Per

l'll:.'I'UO 1'.ADULA..

qU&D~O

mi conCarAsva •••

C'era questo rapporto di rappre8entanza.
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No. Cioè, ChiarATiglio hA d~~o queati due Aomi ed evideut~eDte se li ha

dati, li h6 dati perché tutelav6 l'BO· per canto d.l capi~ale aociale. Per
quello che concerneTa ~eJ io mi dimettevo indipendentemante dall'SO per
cento. Se ci fOMae stata una coaa che a mio ATTiao mCD andavA, indipendeDtemente 8e rappreaentATo l'SO piuttoato che il 20 o il lO, non avrei Avuto
alcuu intere.Be. Cioè, era una clauaola in più. guesta atesaa clausola,
perché lei abbia una Tiaione completa, è stata ripropoatal nell'assemblea

stroordinaria che ha deliberato l'aumento,

la

Centralelche ha diritto

_ poi Don li ha mea.i perché si è a_tenuta dal voto - a quattro cODaiglier;ha fatto aumentare quel numero di due a quat~rojperò, nella fattiapecie,

Del con.iglio di amministrazione della Rizzoli - non parlo dell'ultimo che
sono i tre moschettieri,

BA

di quello Teccbio che erano Bette e dove c'ero

anch'io - noi .ette siamo atati nominati tutti dal 50,2, cioè da Angelo e

Perché? Perché

La Centrale non

ha

partecipato. Ciò non toglie che c'è

la clausola per cui, se si dimettono quattro, cade l'intero consiglio;
cioè è messo,si, nella tutela di una parte azionariale, però credo che
qualunque amministratore preecinda da queste claaaole statutarie, che
non le adoperi a titolo vessatorio, ma le adoperi se ce n'è bisogno.
PR~::'I[)~Nrf:.

Y--Le chiedo, avvocato, di chiar%e la richiesta contenuta nella lettera
M'finché
di Bruno Tassan Din a lei: ·~u indicazione di Tassan Din possa trasferire
a we persone o enti che ti indichsrò·.

ZANFAGNA. Era una formuJ.a di rito. Torniamo sempre all'implicazione fiscale,

pre-

sidente. Se di punto in bianco c'è da trasferire la quota al signor Cabass», si trasferisce la quota in base al mandato direttamente da Angelo
al signor Cabassi; è inutile far fare due giri, cioè farla fare da Tassan
Din, e poi da Tassan Din a Cabassi. E' una formuJ.a di rito che si adopera
normalmente in questa tipologia di letter&.

PliESIDENTE. C'è una lettera tra Angelo Rizzoli e la Centrale finanziaria, dove
4i precisa che l'importo di

11~

miliardi va cosi ripartito; ci sono tre

indicazioni e la lettera d) di questa lettera porta: "quattro miliardi
da utilizzare per rimborso spese con Obbligo di rendiconto all'avvocato
Gennaro Zani"agna". Può chiarire questo punto?

ZANl"':'GNA. Credo che lx'idea che nacque a quell'epoca fosse quelle di spesare
su questa cifra tutte le spese e forse - questo è un mio dubbio _ qualche commission~ di attività interbancaria, di intermediazione finanziaria. lo feci mettere questa cosa dell'avvocato Zanfagna

perch~

dissi

ad Angelo: "llottore, se devono dare il rendiconto a lei,_ lei non si legge neanche le carte. Qaindi dia come destinatario il sottoecritto,'almeno
vedo che cosa addebitano e dopo glielo dico". Infatti hanno addebitato
la spesa del notaio, la spesa dei fissati bollati ••• Dopo di che hanno
versato ad Angelo, su mia insistenza, a valere su quel conto, un miliardo e aezzo, direi tre mesi fa. Adesso residuano su quel conto circa due
miliardi e mezzo. ~ora, sempre nell'interesse della Bizzoli, siccome
la frase posta nella lettera,e accettata dalla Centrale, è una frase
che a mio avviso svidenzia un contratto a favore di terzi ••• Cioè Angelo
fa un contratte a favore della Centrale e dice: -questi quattro miliardi
miei sono destinati ad un terzo beneficiario, che è la Bizzoli, per coprir
si delle epese". ~ora, facendo questa impostazione giuridica, ho suggerito che la Bizzoli scrivesse alla Centrale dicendo;-VOglio approfittare di questo contratto, quindi mandami i soldi perché io, per aumentare
il capitale ho speso un miliardo e 6 per imposta di registro, e non so
che cos'altro". In questi giorni c'è questo discorsa ~a la Bizzoli e La
Centrale, la quale dovrebbe accreditare, sia pure a nome di ~, ma
presso la Rizzoli,il residuo credito.
~,TONIO

CALARCO. Lei ci ha dato una rappresentazione di sé nel consiglio ~i
di
nistrazione della Rizzolicomejun esperto amministratore di tecnica finanziaria. Per completezza di questa audizione, ed anche perChé sono verbali
che poi saranno pubblicati al termine dei lavori di questa Commissione,
le chiedo se lei si sia limtiato a fare l'esperto tecnico-finanziario o
se, come amministratore, abbia avuto peso in decisioni di scelte editoriali.

iAiI:l"AGNA. La ringrazio intanto di una serie di appellativi di esperto finanziario

o amministrativo e quant'altro, cbe non SO quanto meriti né quanto sia.
lo ho sempre rifiutato di occuparmi di,gestioni, che fossero gestioni di
natura editoriale o paraeditoriale.

P~SIDENT~.

Prego l'avvocato Zanfagn& di accomodarai in uno dei nostri uffici.
(L'avvocato Zanfagna esce dall'auls).

P,tBSIDENTE. J.a sembra che sia il dottor Tassan ll1n sia l'avvocato Zanfagns possano essers licenziati. Se non vi Bono obiezioni, rimane cosi stabilito.
(Cosi rimane stabilito).
PRESIDENTli:. Passiamo all'audizione dsl dottor Calvi.
(Entra in aula •••••• ).
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monianza formale. La Commissione . i è agiiornata sulla sua poa1zione procesauale._ e quindi le domande ehe in linea di principio le
faremo. non

t.u.c.,,~ argomenti

attinenti alla materia da cui tiLa 1n-

criminazine da parte dell'autorità giudiziaria. Comunque, 8e nel corso dell'interrogatorio emergesse materia in connessione, sarà mia cura . . avvisar!.. ed ugua1mente lei avrà il diritto di avvisare ~a
presidenza.
Le domande iniziali attengono.àlla ragione per cui

~urono

aesog-

gettate a pegno le azioni Rizzoli Editore dal 15 luglio 1977 al 29
luglio 1977, da parte del Banco Ambrosiano. Qua1i operazioni garantivano que •• e azioni? Chi ha votato per tali azioni? Dal 15 luglio
al 29 luglio-è stata la prima operazione di ricppitalizzazione della
Rizzoli Editore- 1.

azio~

turono a8soggetatate a pegno. da parte del

Banco Ambrosiano. Vorremmo sapere quali operazioni ga\antivano queste

azioni e chi ha votato per tali azioni. Si trattava

del pacchetto di maggioranza di 306.000 azioni.

CALVI.

Non mi trevo con

~a

domanda.

PRESIDENTE. Quando è cominciata l·operazione di ricapitalizzazione, per 15 giorni
queste ,.,306.000 azioni

t'urono assoggettate a pegno da parte del

Banco Ambrosiano.

CALVI •

.

Nel 19771

PRESIDENTE. Si, per un periodo di 15 giorni.

CALVI.

Sono al corrente 4e1 fatto che ad un certo momento queste azioni furono date ad una banca. MI non ho presente ehe per 15 giorni siano
state in pegno presso i l Banco

Ambrosiano. Mi riserva di verifi-

Care. Non è un'informazione che mi torna in mente. Invece, in quella epoca fu fatta un'operazione da parte della Rizzoli, un'operazione in cui consegnò queste azioni al Credito commerciale e ricevette
una certa cifra che Bervi alla capitalizzaz~e di quelliepoca.
Che ci sia etato un momento di quindici giorni -come lei dice-,
sinceramente, dovrei veri~icarlo e verificare anche le circoatanze.
Può easere un fatto transitorio, ma non mi dice.

niente •••• Se

risulta da qualche •••

PRESIDENTE. Si, noi questa notizia l'abbi~o. ricavata dal libro soci. E poi sulle azioni c.era ••••

CALVI.

El una circosta.nza cbe non ho presente.

PRESIDENTE. Il t'atto che quelle azioni aiano rimaste t'erme al Banco Ambrosiano
per quindici giorni ,.~_:-:..

anzichè essere al Credi-

to ~mmercialé, non è un .fatto "logico •••

CALVI.

Ed è avvenuto prima, probabilment ••••

PRESIDENTE. No, in quel periodo, proprio dal 15 al 29 luglio.

CALVI.

PRESIDENTE.

CALVI.

E dopo

80no

andate al Credito CQ~erciale, probabilmente.

Si.

Questa circostanza dei quindici giorni non l'ho presente: mi riaerva di dare dei ehiarimenti.

PHESIDENTE.
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PRESIDENTE. Dottor Calvi, ha chiamato lei l'avvocato Zanfagna a far parte del
consiglio d'amminisrrazione della Rizzoli Editore e con quali poteri, eventua1mente?

Per essere precisi, direi che 1& coaa è più indiretta: in quella
epOCA, essendoci .tato que.to interessamento che nasce da un intervento del dottor Ortolani, che era amico del .ignor Rizzoli e che

gli aveva probabi1mente rappresentato questa esigenza di capitalizzarsi, ci ru un

contatt~

con me per vedere COsa ne pensavo e

~

in

cbe màdo poteva essere a. .seguita un'operazione del genere, per 1.

quale era già .tate trovata la possibilità materiale. lo disai che
la

COSA

migliore era di utilizzare un proCessioniste di primo ordine

di Hil ..no. e dOatti :fu pregato il professor Chi .. raviglio di dare
un'.pinione .u questa materia, e predi.porre anche un'eventuale modifica di statuti, tutto quello che fosse necessario •••• Logicamente.
in accordo con 1a società la quale disponeva di uno dei più grossi

professionisti Bocietari, che adesso è morto, i l presidente del
col1eg~o

sindacal •• e cbe era in contatto con i l professar

Chiarav~-

glio. Da l ì nascono 1. designazioni dei due consiglieri.che. in un
certo senao, potevano essere rappresentanti di quest'evento, cioè
l'avvocato Prisco e l'avvocato

• PllliSIDENTE. Dottor Calvi, i

~inanziamenti

Zan~agna •

all 1 impresa Rizzoli. come erano stati

giudicati al termine dell'ispezione della Banca d'Italia avvenuta

nel 1978 presso il Banco Ambrosiano?

_ALVI.

Se lei vuole che le dia i testi di quello che ha detto le Banca
d'I~alia,

nell'ipotesi che abbia

det~o

qualCOSA, glieli

mando.

PRESIDENTE. Lei non ricorda •••

~·-J-VI.

Non mi pare che aiano

atati oggetto di rilievi p .. rticolari.

Però, se e in quanto si ..no stati oggetto di rilievo, le posso

mandar. l'estratto.

PRESIDENTE.

Quali garanzie asai.tevano, a quell'epoca, qua.ti finanziamenti
e quali sono state, invece, acquisite successivamente?

CALVI.

~
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u.~
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pegr~

sui pac-

chetti aziolmri che possiedono il "Corriere della Sera", cioè sempre ...
Perch~

sono due entità giuridiche diverse; il"Corriere della Sera" è

di proprietà di una società in accomandita che si chiama; "Editoriale
Corriere della Sera in accomandita", ed è posseduta da alcune società
per azioni, le cui azioni furche depositate in pegno al Banco AmbroBiano a fronte dei finanziamenti alla Rizzoli s.p.a., e sono tuttora
in questa situazione.
PRESIDENTE. Dottor Calvi, le banche del gruppo .A!:!brosilUlO quali valutazioni t'e.-.
cevano in ordine alla posei bili tà .di recuperare il credito erogato •
con il miglioramento produttivo delle imprese Rizzoli?
CALVI. l criteri che fura.no usati sempre dalle tre banche che fecero i finanzia~LUJ\.\..........,.JIo

.;.--'

menti alla Rizzoli; furono i criteri normali: cioè,fune capacità paimmateriali
trimoniale adeguata (evidentèmente, essendoci dei valori -.furono sempre acquisite

perizie,eee~xite

da autorità in materia, sui

valori delle testate in maniera di avere una indicazione circa la rispondenza patrimoniale) e, inoltre, o"

.?'~hi.estct alle 'societ~dati

di bilancio, di conto economico e previsioni, che sono tutte nei
~della

banca •. Cioè, si segui il consueto

~

~

che si usa per dare

i l crddi to.

si tratta ~lll
l'imS1DEH'tE. Sì, ma non j(!soltantO)Xlaspetto formale, relativo ciòè al modo in
cui le sue èanche seguivano la questione dal punto di vista

tecnico~:

ma da un punto di vista sostanziale voi eravate esposti con somme considerevoli~.~indi,

la valutazione, proprio nel merito,. di questa ge-

stioneJ atteneva anche alle garanzie che dovevate avere per questa espo si zione •

CALVI •

. Non fu mai trascurato il ~atto di avere adeguate earanzie, in~
realtà
, e le abbiamo tuttora; interi pacchetti azionari, cioè, delle
proprietà del "Corriere della Sera", che sono giuridicamente separate
dalla Rizzoli s.p.a. Sono valori che sono stati sottoposti a perizia
e che attualmente hanno importanza rilevante.

P1ESIDENTE. Lei sa, comunque,che i l 50 per cento delle a~ioni degli accomandandel
"
ti dell'Bditorialey'-Corriere dellà Sera; sono in pegno alla RO~Child?
CALVI. Sì. Noi abbiamo ••• quelle che abQiamo noi, evidentemente, non ho detto
"tutte"; noi

abb~emo

in pegno azioni di accomandite, però non so quante

Non posso precisiare se siano il 50 o il 60.
P?ESIDE1~E. Perchè 50 e 50 in pegno alla R0trChild •••

CALVI. Posso precisare quanto abbiamo noi come Banco Ambrosiano, inviandole una
indicazione contabile più semplice.
PRESIDEHTE.

J,.

chi era riservato il diritto di voto per le assemblee delle socieIl

~

tà accomandanti dell 'Editoriale/'Corriere della Sera" acqUisite in
pegno?

CJ~VJ..

hormr~lmente

si è sempre usato il criterio trndizionale;per le assemblee

ordinarie di approvazione di bilUlcio pratic8..!:lsnte le.

b3X~Ce.
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sempre le. delega in bianco I non

.intErvier~e

sioni che possono coinvolgere il valore patrimoniale, perciò trasformazioni - e quindi nel l 'ordine del giorno sono contenute indicazioni che

potrebbero preludere a modifiche di questo genre -,allora la banca
de chierimenti: eventualmente non le

d~.o

chi~

quanto meno interviene per

proteggere il suo pecno.
Fi1ESIDEI:TE. QUE_li rapporti vi erano con le imprese Ri zzoli aventi sede alli este-

ro?
C'"LVI. Han mi pare· che ci fossero dei rapporti particolari. XEX
PRESIDEj'lTE. Voglio sottolineare questo in rapporto alla testata "TV*Sorrisi e

Canzoni ~
C,.LVI. j·;on e.bbia:no re.pporti· in relazione a q»esta testata.
PRESIDEì-"i'E. Eppure, dalle deposizioni del dottor Rizzoli e del dottor Tassan Din
è emerso questo rapporto fra le sue banche, la Rizzoli e la testata
u~ev

So:b'risi e Canzoni Il , anche perchè ques'te operazioni sono state

compiute con banche del gruppo

~

che agiscono all'estero.

CALVI. Potrei verificare; se=ai, ci saranno state delle operazioni creditizie.
Possia~o

precisarle, eventualmente.

PHESlDEHTE. Eventur..lmente ,noi possiruno seri verle precisandçl questi punti sui Q"2
li lei può farci avere una risposta.

"RESIDEN'iE. C'è una lettera inviata dai Rizzoli al Credito Commerciale con la rinuncia al,

riacquisto delle azioni Gia~ei; e su questa lettera riI

sulta la sua firma con lat'lnotazione: "per ritirato originale",
, ·"SVI. La mia firma?
PEESIDEHTE. Vorremmo sppere
CALVI. Se può mostrarmela,

perch~,e

perch~

a che cosa

doveva servire.

io non ho mai firmato lettere ••• Sinceramente

non •••
PRESIDEHTE. Prima di mostrar!e la lettera, vorrei fare - in relazione alla dom~~da

precedente - una precisazione che forse può aiutarla a rispon-

derci fin da oggi. Un momento fa ì io l~~.J

~volto una domanda circa il rapporto tra le eue banche e la tesmata
"TV Sorrisi e Canzoni": risulta che è una società del suo gruppo che
detiene il 52 per cento delle azioni di tale testata. Si tratta di una
sua finanziaria.

CALVI. Ho, sem.'TIai potranno esserci state operazioni credi tizie •••

PHESIDEìl~'E •

.All' estero?

184

CALV.J. •••• mr, non il possesso.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REpUBBLICA

PRESIDEid'E. Leo faccio ora vedere la lettera inviata dai Rizzoli al Credi to ~oll1lller-

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

ciE..le, in modo che lei possa riconoscere •••
~""':'OJ.~ 8#/t, ~.m-l-l2.J
(Le lettera/viene mostrata al teste).

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

I

PRESIDENTE. E' la sua firma, dottor Calvi?

PRES:LDEìrrE. Hon è la sua firma?
CALVI.

Mai fatte. queste lettere •••

PRESIDENTE. lioi non vogliamo tanto sapere se lei ha fatto questa lettera, •••
CALVI.

Non è la mia firma.

pF.ESIDEN~'E •••• ·anoi

.

interessa che lei riconosca o meno la sus finna •

_--Questa non è nemmeno la mia

CALVI •

!. _ _ _ _ _;O
...

calligrafia.

(Il teste indica alla tiresidenza alcuni punti del
documento sottoposto al suo esame).
_ Si vede chiaramente che questa firma è falsa.

CALVI •

Voce non identificata. Le

seconda?

Ques"E, molto chiaramente(~",+= '

CALVI •
?!mSIDEJ~TE.

e

i±. JR.,.

.,.1 __ +

""'N' U~ d&~

Questo è un punto che Daturalmente deve rimanere a&li atti, dottor

~

Calvi, perciò la pregherei di ripetere: lei dice che.la finna "Calvi"

è falsa?
CALVI. SissiOl0re. lo non ho 'mai messo firme su questo tipo di lettere; addiri!
tura questa qui è pale~e~eri.te.; .nemmeno assomi{;liante·, è proprio~ ••

FI!J..liCESCO CALJ"j.1AlIDREI.
C.....LVI.

~uesta

~.

.
della lettera/in data 7 febbraio 1979?

ouest~ddirittura, è una specie di apocrifo; queste qui sono più somi-

cl i ant i , però •••
p~~/PEAlrE,

.•

,.

Si trattE. di una lettera inviata dai Rizzoli al Credito Eommerciale

per la rinunctaà riacquisto delle azioni Giammei; essa figura agli atti fir.nata dal dottorll Calvi,

co~.l, annotazione;

jtpllr"27i tira~o origina-

le". Il dottor iCalvi nega che quella sia la sus finna, quindi per lui

è un falso e nega che l'annotazione: "ritirato originale" sia diÉiuo
pugno.

CALVI •

Sen!'altro. Questa qui è fatta meglio (il teste indica alla Presidenza'

.t...e,..;.........d....~ ~-Ir.~~e-A-)
r~

..,.l..,)

..

«.lesta date poi

non ba nulla a "

che fare.~ ques"t'a/è wlgannente falsa, perché io. non finno in questa:.
maniera tutta storta.
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L'ho riassunto due volte: va bene, lo riassumo per la terza volta.
E' una lettera di cui abbiamo parlato anche prima ••• La domanda riguaI

dava una lettera inviata dai Rizzoli al Credito Commerciale, per la
rinuncia al riacquisto delle azioni Giammei, lettera che figura, agli
atti, firmata dal dottor Calvi, con un'annotazioBe • che è della
stessa Inane della firma 'o per "ritirato originale".
Il dottor Calvi smentisce, cioè dice

che questa firma, e le

parole: "ritirato originale" non sono di sua ssrittura. E' vero?
CALVI.

st,

p~

lo dichiaro espressamente. Addirittura. una delle due è molto

lesemente falsa.
pr~SIDENTE.

Allora, dottor Calvi, io le faccio vedere un documento e le chiedo
se una delle sigle, apposte a questo documento, la riconosce come
sua: nel caso, me la segna , e poi verbalizzeremo. Quale delle sigle
riconosce come sua?

!.t.~ ~ -C J.c.e ~
(Viene mostrato al dottor Calvil
~o
o

•

o

00

•

:/

CALVI.

Dichiaro che la sigla . . , contrassegnata con il n.S, sul documento
che mi viene mostrato, che

comincia~

"attuale assetto azionario" e

finisce: "il cento per cento", è falsa, è un'imitazione di una sigla
mia. Le altre non le conosco.
pr~SIDEtrrE.

Cra, mostreremo al teste anche altri fogli, perchè faccia analogo
riconoscimento, o disconoscimento.
(Vengono mostrati al dottor Calvi n.9 fogli)

CALVIt...

Dichiaro che la sigla, contrassegnata con il n,Si sul foglio che
mi viene mostrato, che comincia con le parole: "l'entità in possesso"
e finisce con le parole: "18 settembre '80", è falsa. è un'imitazi!!
ne, non è mia.

Dichiaro che la sigla, contrassegnata con il n.S, sul foglio
che mi viene mostrato, che comincia con le parole: "Ipotesi aumento
capitale", è falsa; questa, ,addirittura, non assomiglia neanche al
le sigle che io uso; non la riconosco, ma nemmeno assomiglia a quel
la che potrebbe essere una sigla mia;
Dichiaro

c~e

la sigla, contrassegnata con il n.S, sul foglio

che comincia con le parola: " Angelo" e finisce con le parole:"èieci
anni", che mi viene mostrato, è falsa, non è una éirma mia. Anche
o

quest~

è KRKkR una cattiva imitazione.

~lentre

la prima che mi è

st~

ta mostrata era più somigliante.
Dichiaro che la sigla, contrassegnata con il Xi n.S, sul foglio 4, che mi viene mostrato, è falsa, non è nemmeno una sigla, è
un tentativo di imitazione.
Dichiaro che la sigla, contrassegnata con il n.S, sul foglio
S,che mi vienè mostrato, è falsa. Questa è ancora peggio: è una ca~
tiva imitazione.
Dichiaro che la sigla, contrassegnata con il n.S, sul foglio
6. che mi viene mostrato, è falsa.

Dichiaro che la .sigla, contrassegnata con il n.5, sul foglio 7,
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Dichiaro che la sigla, contrassegnata con il n.5, sul foglio 9,
che mi viene mostrato, che comincia con le parole: "Situazione

Angelo~'

è falsa.
~~SSIDZNTE.

Per tutti i fogli che le abbiamo fatto vedere, dottor Calvi, lei d!
chiara che la sigla contrassegnata con il n.5, non è la sua.

CALVI.

51, lo dichiaro.

PRESIDENTE. La prego allora di allontanarsi un momento dall'Aula, dottor Calvia,
perchè la Commissione avrebbe bisogno di valutare la situazione.
(Il dottor Calvi viene accompagnato fuori dell'Aula).
Onorevoli colleghi, se ricordate, fu

chies~

alla Commissione

l'autorizzazione a fare una perizia calligrafica su un documento. Il

~

documento era quello che abbiamo~ere precedentemente a Rizzii e
a Tassan Din, e adesso al dottor Calvi. La perizia calligrafica, che
noi abbiamo eseguito con tutte le garanzie che vanno prese e che si
richiedono in questa materia, ci ha dato invece conferma che anche la
sigla non nconosciuta dal dottor Calvi è del dottor Calvi. Quindi,
qui ci troviamo Ai fronte ad una deposizione che contraddice alla

p~

rizia calligrafica che, per conto della Commissione, è stata fatta
fare, e di cui abbiamo qui il pareee acquisito.
VITTOPJO OLCESE.

Vorrei fare una dichiarazione, signor ~esidente, ma non xesixtx

registrata •••
PRESIDENTE.

Per 11 prosieguo dei nostri lavori, dobbiamo decideee se questo

pr~

blema dev'essere affrontato. in maniera che rimanga agli atti, perché
siamo di fronte ad una valutazione che comporta anche delle dec1sioni, da parte della Cmmmissione.
lIlITONINO CALARCO. 1·:0 le perizie non vanno soggette a contraddittorio?

fR.E'
. ~ENTE. lo sto dicendo che noi ci troviamo di fronte a questa àituazione.
Avendo chiesto a suo tempo autorizzazione alla Commissione, ho fatto
fare una perizia calligrafica, su queste pagiine, sulle quali sia
Tassan Din sia Rizzoli hanno r1cOR&ciuto la loro sigla, mentre il
dottor Calvi ha dichiarato che tutte le sigle, apposte nei
sono false. Evidentemente

fogl~,

Evidentemente, a questo punto, trovando ci di fronte ad una contestazione che è grave, dobbiamo fare la perizia non solo con le garan~ie
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di

seriet~

con le quali abbiamo già acquisito questo parere, ma,

trovando ci di fronte ad

u.~

dichiarazione che smentisce questa sigla,

la perizia va fatta con tutti i criteri che possono renderla come prova anche presso l'autorità giudiziaria. Quindi, o c corre procedere ad
una perizie in tal senso.

06":"

J~"iP.TO

F.ICCAHDELLI. Secondo me non è tanto questione di opposizione formale o non, ma è questione di

ess~

giurare sulle perizie,intese come

prudenti, perchè non si può mai

str~ento

probatorio, al cento

per centox(parlo ovviamente delle perizie grafiche). Quello che vorrei sapere è se ci sono altri elementi o altri strumenti da utilizzare,a parte quello della perizia grafica1per tentare di accertare
questa verità.
AllTONINO CALP.RCO. llisognB., .... in questa circostanza, senza in alcun modo dubitare di ciò che il perito ci ha rimesso, rispettare la procedura
penale. Ora la procedura penale sulle perizie è ben precisa ed io
qui mi appello anche ai magistrati, nostri consulenti. Noi abbiamo %X
i poteri dell'autorità giudiziaria e quindi questa può essere configurata come una perizia d'ufficio che è soggetta a contraddittorio
delle parti; non sono queste verità oggettive.

'~~indi

noi dobbiamo

contestare a Calvi attraverso questa perizia e Calvi attraverso i
suoi difensori, deve opporci e può opporci una perizia di parte che
contraddice quella d'ufficio. Sarà poi il collegio giudicante a decidere se ha ragione il perito d'ufficio o quello di parte.
PRESID~~TE.

Noi non siamo un collegio giudicante.

ANTOllIllO CALARCO. Se noi facciamo perizie :EJè:tigrafiche con i poteri della
autorità giudiziaria Sull'autentiCità, ad un certo momento dobbiamo
esprimere un giudizio sulla base di quelle che sono le esposizioni
dei periti d'ufficio e di parte, in un contraddittorio normale sul
quale la legge è precisa e tassativa. Mi appello, in tal senso, a
qualche pubblico ministero di professione, anche se oggi

P IEr~
'E.
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~ il

parlamentar()che ci chiarisca i termini della questione.

-iiiì;'PADULA.

Vorrei fare una questione metodologica. Premesso che la peri-

zia disposta dalla presidenza tendeva ad acquisire preventivamente
elementi di consistenza in ordine alla utilizzabilità di questi
documenti, non ha alcun valore nei confronti del Dottor Calvi, perchè qualora dovesse essere aperto un procedimento penale si dovrebbe rifare tutto, io credo che dal punto di vista pratico •••
A parte il fatto che mi piacerebbe vedere la perizia perchè sarei
molto perplesso pensare che un perito

abb~a

potuto dare dei respon-

si molto sicuri su quelle sigle, visto che si tratta di scarabocchi ••• Comunque io credo che noi dobbiamo procedere ad un interrogatorio formale del dottor Calvi in merito a questi documenti chiedendogli di rispondere su queste sigle e se egli conferma il diniego che dovrebbe riguardare non solo la sigla ma anche la conoscen za del

docum~~to.

perchè è questo che ci interessa in sostanza. Do-

vremmo far ciò avvertendolo che ci riserviamo di trasmettere questo verbale all'autorità giudiziaria ed eventualmente di suggerire
a quest'ultima che si proceda con una perizia tecnica su questo. Ciò
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dere metodo logicamente di fare un interrogatorio formale su questa
parte che è sostanziale perchè implioa la oonosoenza o meno e quindi
la credibilità di Gelli come intermediario, avvertendol%he pur di
~rovare

queste carte la Commièsione si riserva di trasmettere il ver-

bale di questa parte dell'interrogatorio che riguarda i documenti all'autorità giudiziaria per un eventuale querela di falso nei suoi
confronti qualora disconosca queste carte e si possa poi ~unde
provare che invece ha detto il falso.
GIORGIO DE SABBATA. Vorrei sapere se queste firme risultano apposte contestual.mente.
PRESIDENTE. No, già prime sia Rizzoli che Tassan Din lo hanno detto.
VALORI.
IlJJUO V.l.LOni.

Voglio

801tan~o

richiamare l'attenzione

d~lla

Commissione

8U UDa p~rte

che

va dalla pagina 7 alle pagine 8 • 9 della relazione, che ci è stata presentata dall'esperto della Banca d'Italia, Bulla poaizione della Rizzoli nei
confronti delle banche con riferimento alla domanda posta dal ~re8idente,
perché qui vengono eleacate una aerie dì bancbe che eeo.urano l'ecceaaivo
credito dato al

grupp~

Rizzoli e lo riducono, mentre tutta un'altra Berie

di banche (Banco Jmbrosiano, Banca cattolica ael Veneto, Credito Varesino,
eccetera) ampliano progre8sivamente il credito e queato proprio nel .amento in cui avvengono tutte le operazioni, di

~ui

ci occupiamo, nel 1971.

LllJEllATO 1l1CCAllDELLI. Non aono d'accordo au
~io

Wl

'affel'1lluione fatta daU 'onorevole Padula. J.

parere, .. Ilo atato attuale, l .. questione dell .. perizia delle dichiara-

zioni di Calvi h& una rilevAnza

8e

dichiara o
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i procedimenti pena-
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que.ti, aentito come

no il fal.o davanti alla Commis.ione.

L~.ci~o

.~are

te.~e,

li, l' ..utorità giudiziaria ed eventu.. li re ..ti. Pertanto, ritengo giu.to,
leale, e direi doveroso legalmente, fargli pre.ente pbe per fini auDi lo.
C~i.8ione

ha già

tat~o

una perizia, perché lui deTe pur eaSere CODB&pe-

vole completamente di quello che dice o no, raccogliendo poi le acritture
di comparazione e tutti gli altri elementi diverai. ad e.empio, lo. ricoatruzione del contaDUto o altre circoatanze che pos.ano portare ad un giodizio complesaivo. In un aecondo momento risolveremo il probleaa (confe ••o
che in que.to momento mi sfugge tutta lo. ril.V&D&a di queata questione),
perché dopo potremo affrontare lo. questione dramu..tica dell'altra perizia,
di

Wl

collegio perital_, eccetera. Valutiamo per& alla tine di tutto qua-

sto procedimento e degli altri elementi quale ai .. l .. rilevanz .. del t ..tto
rispetto alla falaità di quelle firme e sigle.
WC lJ.NO llAUSI.

Presidente, Don ai amo di fronte od
una indicazione,

fa~~a

UD~

perizia in eenso tecnico; abbiamo

da peraona che sarà sicuramente molto eaperta, che

proceBaualmente non po.ao considerare se Don un parere in relazione ad una
fi~a

che devo v .. lutare anzitutto Be po .... e.aere, .otto altri profili, in

qualche modo compromettente per Calvi perché ee foe •• , per altri motivi,
c~promettente,

Calvi avr_bbe tutti i titoli per dire che

de come gli pare,d .. to che non riaponde mai

C~e

8U

questo ri.pon-

te.te •••

LIBERATO RlCCARDELLI. Si deve richiamare a questo.

LUCllNO IlAUSI.

Non lo richiamerei ancora per queat'altro motivo che dirb. Sarei dell'opiDioDe di andare avuti come ae niente f08.e perché, se lli.a.rW.iamo tutto all'autorità giudiziaria e riteAiamo che quella fir.aa aia un elemento rile-

vante, BuI qu .. le dovremmo in qualche modo baeare anche le nostre decieioni
che andr ...... o ad a .._ere e che fii da queat.o momento Don aD in cbe misura
pOi.ano esaere condizionate da quella aottoacrizione, &&remo costretti a
.OiPendere, per quanto riguarda questo aspetto, 1& Dostra attività Del me-

rito in attesa della dechione che non pub che enere doll 'autorità giudiziaria. Certo, se dico che è deci.ivo aapere

8.

questa firma è autentica

o falsa, siccome Don spetta a'noi deciderlo perché, una volta che abbiamo
accertato che è falsa, non po •• iamo cond&nbAre CalTi (abbiQmo i poteri 4e1l'autorità giudiziaria ma Don siamo l'autorità giudiziaria), lt~çcert~eD-

to •••
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LIllLlJ.TO

RICCAlIDELLI. Occorre la perizia.

LUCIANO ll.A.USI.

Della perizia iD .enso tecnico Don a. De f. niente. Preferisco avere la
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rere, e che apprezzerò diacrezionalmente in una decilione in ordine alla

~o.

conaiderandolo come pa-

quale non ho dei vincoli come mi darebbe la parizia acquiaita in aen80 tecnico. QuiDdi, preferiaco dire che allo atato degli atti il fatto non è rilevante; yuol dire che in aeguito, .. aarÀ l'unico documento aul quale doTrÒ

ba.are la mi6 deciaione, T&luterò il da farai, ma a.coDdo me è impru-

dente a ••umere oggi delle deciaioni anche di invio all'autoritA giudizi&ria.
ANTONINO

CW.RCO. sign.0r pre.idenh, ain de.lla pru... aedut .. dell .. COIIIIIiuione, quADdo ..bbi .....
ma diacuaao il nostro regolamento, ho-invocato da queato con8e •• o l'edozione d.l codice di procedura, percb' Don agiamo legibui aolutu8 anche ae ai.-

ma un .. Commissione parlamentare, in quanto che da legislatori abbiamo fatto delle leggi particolari aulle perizie che deaaero garanzie all'imputato
o all'imputabile della concretezza della perizia atea .... Il parere di uu
perito aasuuto come tale, d'ufficio, all'in."puta del teatimone o dell'1mputato o dell"imputabUe, è un atto di alealtA politica da parte della
Comwisaione, perché Don potevamo fare la perizia aulla firma del 8ignor

Calvi in una presunzione di falsifiçazioDe, in quanto abbiamo presunto che
potesse essere falsa. Il magistrato ordinario è tenuto a çomunicare all'1mputa~ile

çhe ai ata facendo uno perizia che è circondata d"

zie di çontraddittorio.

tut~e

le garau-

l'IU:SlDEI\TE.

Vorrei che ADd6aaimo alla

.OBt~Z&

del problema. La Commissione Aveva deli-
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d~i

dati a aua

conoscenza. Ora, credo che dobLiamo proaeguire nel verificare ae il teste

conoace o è in grado

~i

darci Talutazioni Bul contenuto di quei

doc~enti,

coei come abbiamo rotto con gli altri testimoni, e cioè con Rizzoli e Tae-

aan Din, perché 8Appiamo che quello era un accordo
bi.ogn~

prepara~o

con Gelli che

yerificare 8e e in cbe misura aia stato realizzato, cert&mente la

8oluzione definitiT. DOD ricalca Della totalità quell'accordo. Quindi, ai

fini della nostra indagine complessiva, il valore non è cosi

determinan~e

da doverne fare oggetto addirittura di denUDcia all'autoriti giudiziaria
e proprio perché non ritengo, per quanto conosciamo e valutiamo oggi, che
questo sia il passaggio obbligato cui deve andare la Commiasione, credo
sia opportuno richiamare il teate, ammonirlo nel fargli rifare la procedura di

ricoDoacimen~o

verifica della sua

o no della sua firma oppure,

fi~aJanche

perché non penao

~ral~Bci&Ddo

BWen~irebbe

una nuova

ae ateaao, pro-

cedere alla valuta2ione del contenuto.
FAccio presente, &Dche perché dobbiamo ricordarci le cose che abbiamo
fa~~o,

che, coae riBulta dal reaoconto stenografico, quaodo la Commissione

autorizzò la presidenza a lare la perizia, questa fu fatta per riconoscere

di chi erano le aigle e le firme, perché era difficile attribuirle. Pertanto, la perizia è aervita ad attribuire quella aigla a Tasaan Din, l'altra
a Rizzoli, l'altra a Calvi, l'altra a Gelli e l'altra ancora a Ortolani.
Questi Bono atati i cinque Domi individuati dalla perizia.
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vanO le sigle, La perizia ha accertato che le cinque sigle corrispondono a questi cinque nomi sulla base di comparazioni e di dementi che
il perito calligrafo ha avuto. Essendo questa la finalità, noi che cosa
abbiamo verificato oggi? Che sia Tsssan Din sia Rizzoli hanno non solo
riconosciuto qhe quella sigla corrispondeva al loro nome, ma l'hanno
anche autenticata come vera. Invece Calvi ha detto: si, questo è Calvi,
ma è una brùtta imitazione della mia sigla. Quindi anche il terzo nome
risulta essere ·Calvi" , anche se lui ha riconosciuto non essere di sua
mano. Ora, ai fini del nostro lavore credo opportuno procedere alla
valutazione della conoscenza che anche Calvi può avere o no del contenuto di questo documento, cosi come abbiawo fatto per gli altri due;
è opportuno poi completare l'audizione per riflet.ere ulteriormente

sull'uso che vogliamo fare o menO degli elementi emersi da tale audizione. Credo che non abbiamo alcun obbligo verso il teste, se non quello
di richiamarlo, ammonendolo di dire la verità alla Commissione, stante
il fatto che l'accertamento che noi abbiamo predisposto era finalizzato all'obiettivo che vi ho ricordato.
GI0RGIO DE SAEBATA. Signor ~esidente,non credo che adesso dobbiamo sviscerare tutto 'iuesto problema, quindi sono in linea di principio d'accordo con lei. Desidero

per~di

fronte a certe dichiarazioni sentite, fare

anche io una dichiarazione. In nessun caso, anche qualora decidessimo
~

sottoporre all'autorità giudiziaria !a dichiarazione di Calvi con

le

relative firme, dovremmo attendere il giudizio dell'autorità giu-

dizi:J.ria, gili.cche le due cose sono assolutamente se,parate. Noi possiamo farci un giudizio totalmente diverso da quello dell'autorità giudiziaria. Potremo invece esaminare se inviare gli atti all'autorità
giudiziaria, e non abbiamo alcuna fretta di farlo in questo momento.
Quanto alla continuazione dell'interrogatorio di Calvi, mi pare che
la fresidente potrebbe ripetere a lui quello che ha detto a noi, cioè
che queste sigle non riconoscibili la Commissione le ha riconosciute
attraverso una indicazione di una perizia, chiedendogli se conferma
o no, sapendo che ci sono delle conseguenze. Poi deciderà la presidenza
se farci

PRE~ID::;NTE.

un~roposta

di inoltro all'autorità giudiziaria.

Senatore De Sabbata, vorrei ricordarle che Calvi ha riconosciuto

la sigla come "Calvi-; ha detto solo che non è autografa. A questo punto, avendo scelto la strada di'proseguire il Biscontro sulla conoscenza del documento e su altre cose, per noi non è necessario aggiungere
niente.

GIORGIO DE SABBATA. Si può solo nicordargli gli effetti che questa dichiarazione ha, per chièdergliene la conferma.

PRESIDENTE. Preferirei non prendere questa strada, dato che ai fini dell'audi-
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co~pletamento

dell'au-

dizione, salvo un'ulteriore valutazione da fare insieme prima di licenzig,rlo.

B~RNARDO D'AP~ZZO.
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Nel campo della procedura sono stato zitto e ho chiesto

da molto tempo che si leggesse la parte conclusiva di questa perizia.
L~

voglio rileggere per un istante, perché ne dobbiamo avere tutti oon-

tezza:~Conclusione:

le sigle sono difficili da periziare, a meno che

non sussistano condizioni ottimali per il confronto. In questo caso
le condizioni esistono, perché le sigle in verifica sono numerose e
stabilizzate; sono inoltre spontanee. Le eigle di comparazione sono
omogenee, spontanee e ooeve, e quindi ottimali. In tali'oondizioni il
oonfronto è possibile oon piena validità di risultato. Quanto ai
testi, quelli di comparazione sono ottimali; per quelli in verifica
il testo a foglio 29 è pienamenti valido per confrontoi quello a foelio 26 è meno facilmente periziabile, perohé oostituito in larga
parte da cifre". Ora, oon queste oonclusioni, sinceramente "non posso
dire in coscienza che noi possiamo ammonire il teste.

pr~SIDENTE. L'ammonimento lo farei iiitiamateria su cui deve rispondere, non
su questo fatto.
B~RNJJlDO

D'A&::ZZO. Poiché su questo punto stiamo cam:r.inando su un terreno
molto delicato, concordo oon quanto ha detto poc'anzi il oollega
Bausi.

PRESID~NTE.

Mi scusi, senatore D'Arezzo, la mia conclusione era questa: che

non saremmo più entrati nel merito della questione delle sigle e avremmo proceduto

~la

valutazione del documento (vorrei dire che a toglio

26 non c'è ne~pure la8.gl~

di Calvi, c'è solo quella di Tassan Din).

Ka l'ammonimento lo farei per la collàborazione ohe Calvi deve darci
circa la valutazione del contenuto del documento. Credo che questo possa essere fatto, perché riguarda un accordo in cui era coinvolto il
Banco Ambrosiano, cioè è materia che non era estranea alla sua conoscenza.

FRAlWO CA~NDru:I. Psr quanto riguarda la proposta del Presidente di rioondurre l'audizione del teste alla sostanza, accantonando per il momento la
questione delle sigle, credo che sarebbe attinente, dal momento che
egli ha dichiarato quelle sigle apocrife o falsificate, chiedergli se
ha

qualeh~

ipotesi da formulare sul perché e da chi firme apocrife sue

sarebbero state apposte a documenti con quel oontenuto.
PRESIDENTE. Questo glielo chieddrei dopo che ha collaborato sul oontenuto,
altrimenti lo mettiamo subito in difensiva. Facciamo venire il cavalier
Calvi.

•

l').Q~~~~~~.

194
CAMERA DEl DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

PiDé'IDE!:i'2. Dott. Calvi, abbiamo sentito le sue dichiaJ&ioni per quanto attiene
alle sigle. Le sigle sono in un documento che è sfociato, poi, in

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

un accordo in cui

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

La

6entZie

ruolo. Allora, vorremmo
mento che attiene il

ed il Banco Ambrosiano hanno avuto un

ch~erle

collaborazione

circa un chiari-

documento stesso, e su_e

eventuali

valutazioni. Le faccio questa richiesta ammonendola a di:i la verità e a dare questa collaborazione, perchè tutti gli elementi che

abbiamo sono tali da renderci convinti che la conoscenza di questa
documento deve esserci, da parte sua. Comincerei col chiederle come
lei interpreta la prima riga di questo documento, che adesso le mostrerò.
qt'entità in possesso del preeente documento stilato in
unico esemplare

••• E' da considerarsi investito dell'incarico

di attuare le ipotesi di cui ai documenti allegati ••• u, eccetera.
Ecco, "l'enti tè. in possesso", per sua conoscenza o valutazione a chi
si riferisce? Chi sottointende questa parola "enti tè."?
CALVI •

Potrei rifare il discorso dal punto di vista dell'evoluzione di tutto l'insieme della vieenda. Sono stato, nel corso del 1980, più di
una volta interpellato per una collaborazione sul piano inten1SZionale, per una capitalizzazione della Rizzoli. Non sono mai intervenuto
in situazioni di collaborazione per mettere

a punto dei documen-

ti o delle formule. Mi consta che alcune indicazioni circa le
ze della società,

esige~

sono state date, anche a me, direttamente dallxa

società. Per cui. le trattative che sono state fatte da'La Centrale
non hanno nessi" con fatti passati. Quello che invece mi è stato detto
è che si chiedeva a

la Centrale di intervenire, ed era logico per-

chè essendo controllata dal Banco Ambrosiano che aveva un interesse a recuperare i suoi credi ti, ci ·veni va sottoposta una ipot esi
che è stata fatta e che ha dato luogo ad un certo risultato. Per KKi
.,;~...,

...

cui. le conoscenze precedenti sono sempre generichejVdi un progr~
ma e di una richiesta a me di diventare l'eventuale collaboratore
per il reperimento dei fondi sul mera.ato internazinnale, con la
loro collaborazione.
PEESIDilll'fE. Le faccio vedere, adesso, una ipotesi di aumento di capitale, che poi
si è realizzata, e che fa sempre parte di questo stesso documento
rispetto al quale le avevo ichiesto di dirci la sua conoscenza o la
sua valutazione, e che significato ha la parola "entità".
CALVI •

La parola "enti tè." non lo so ••• l'aumento di capliltale è sempre quello. Di questo aumento di capmtale ne ho septito parlare lungo tutto
il 1980, è una cosa che viene dalla società e che è stato sempre portato in discussione come punto di riferimento di una possibile
za della società, cioè, direttamente dalla

esige~

societ~

PIDSIDEllTE. Sempre in questo documento preparatorio di un accordo, c'è qulllta previsione di quella che è la compoiizione del consiglio di amministrazione •••

CALVI.

sì, l'ho visto

PIlESIDENTE. E'
CALVI •

avvenuta così, poi questa •••

No. Han c'è stato mai niente di questo genere

PIlESIDE1'':'E. 1:a allora, quando lei mi ha detto "si", che cosa significava?

CALVI.

BoIÌ detto di averlo visto, ma non c'è mai stata una cosa di questo
genere :7central e non è mai entrata nella vicenda Rizzoli.

ì"filiSlm;;n'E., La Centrale non c'è mai entrata?
C.4LVI •
PnESIDEI\ ~'E.

CALVI •
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Ambrosiano •••

No, il Banco Ambrosiano, no. La Centrale è entrata acquistando i l

40 per cento
PFLESIDENTE.

Lei dice che

ci entra come azionista, ma non come

te diretta nel consiglio

cl

l

co~ponen-

amministrazione? Ci chiarisca cosa

si~

fica.
C;.LVI.

La Centrale ha comperato, nell'aprile del 1981,

~

40 per cento, e

basta. Però, non ha mai preso nessuna posizione nel consiglio di
amministrazione della Rizzoli. In

nessu.~

modo. Da allora ad oggi,

mai"
PRESID~'lTE.

E in che maniera si garantiva rispetto à. gruppo Rizzoli, stante la

esposizione molto alta che La Centrale ha nei confronti della Rizzoli?
CALVI •

Vome si è cautelata? Abbiamo mandato tutta l'articolazione del rapporto contrattuale, e che

proprio in mancanza di una

preser~a

nel consiglio, tendeva a dare una certa tranquillità ala Centrale.
affinchè non succedessero dei fatti che potessero ~~eggiare il patrimonio. D'altra parte, la Centrale, nella sua delibera di consiglio, precisa cae si interessava di questa vicerAa, ma nella misura
di non occuparsi di editoria. C'è una delibera del consiglio d,e la
Centrale, dell'aprile 1981, in cui è specificato cr,e non intende
occuparsi

di editoria, e che è una operazione di natura finanziaria

da gestire.
F.il;;SIDEI'l1'E.

I,:a quale è stata la valutazione che k

Centrale ha fatto del gruppo

Hizzoli'?
Abbiamo rieevuto anche una lettera della Commissione, e stiamo preparando la risposta. Comunque, la risposta è già stata data da noi
stessi alla CONSOB,due mesi fa. La manderemo magari perfezionata con
indicazioni supplementari. La valutazione, corr,unque, si può riferire a questo: bilancio 1980, perizie delle testate, fatte del Presidente dell'associazione; e,rispettivamente, furono adottate delle
cautele aggiuntive, sostitutive del fatto che non si aveva il tempo
o la controparte insisteva per questo intervento: ellora, furono
fatte d,elle pattuizioni aggi~ive che dessero

sila

6entrale la pos-

sibilità • di ottenere delle verifiche di bilancio entro dodici mesi+ - come risulta delle

pattuizior~%

- ; e poi ci sono delle

caut~

le in ordine alla non disponibilità senza il nostro consenso, e non
significa diritto nostro su queste azioni,ma un cert& titolo di consenso
sere

xmK~mx
~icurE

nostro prima che ne possano disporre, in maniera da

e~,

che le pattuizioni sottostanti pon venissero disattese;

cioè, c'è tutta una serie di elementi

aontrattuel~

aggiuntivi per

sostanziare il prezzo pagato e giustificarlo sostanzialmente. Però,
siccome abbiamo avuto una lettera della Comrr.isàione, stiamo preparando la risposta, cae abbiamo già sottoposto ella CONSOB, due mesi
fa.
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PRiOSIClE!;S.'E. Dottd" Cal vi, la Centrale dove ha trovato i fondi per l'aumento di
capi tale della Rizzoli idi tore per i pag!l!:!enti ad Angelo Rizzoli?
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siano,e con quali gara.nzie ?

CALVI.

La Centrale non ha modificato nemmeno di un centesimo i suoi rappDvti con le banche del gruppo Ambrosiano, in occasione di questa operazione. Per cui, ha utilizza.to mezzi già disponibili, vedasi il
prodotto di una emissione obbligazionaria che era stata fatta mesi

prima, e rispettivamente, cooe si lisa nelle società finar~iarie, mediante

asslh~ione

di indebitamento.

Successiverr,ente, visto che determinete ipotesi di cessione ere erano
dalla società
state prese in considerazione fin dall'inizio/non avevarw 1uoeo. si
chiese di consolidare questo indebi tamento attraverso un 'altra operazione che è in corso di richiesta.
Pl.ESIDElI;è'E. Verso quale banca è avvenuto l'indebitamento?
Ct~VI.

Saranno 20

b~~che,

posso mandarle l'elenco.

Pii.i::SiDEHTE. Un gruppo di ba.'1che, quindi.
CALVI. Venti, venticinque, posso mandarle l'elenco, se desidera.
Pl'.ESIDEliTE. Quale evoluzione è prevista per le azioni che detiene

La

Centrale?

CALVI. La nostra viva speranza è di venderle; è la nostra vivissima speranza,
proprio
non abbiamo/nessuna. voglia di tenerle.
Voce non identificata.

Vi siete pentiti?

CLLVI. Han siamo pentiti, purtroppo si sono verificati degli eventi,al di là della nostra volontà, che hanno creato qualche complicazione a questa cessione.

PRESIDEl'TE. Vorrei ancora chiederle, in conclusione, se la sigla che le abbiamo
fatto vedere è sua o no.
C."~\TI.

Ho, non è miq .Anzi, alcune di queste sigle sono volgarmente artefatte;
mentre alcune possono somigliare, altre sono proprio •••

PRESIDEnTE. Lei però eSdllude, in via assoluta, che alcuna di quelle sigle sir.
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SL l,on ho mai fimato docu:nenti ••• Sono stato sentito per eventuali finanziamenti sul mercato internazionale nel caso che si potesse arrivare
e questa

conclus~ione;

però, già nel gennaio 1981 si avevano dei segni

chiarissimi che questa operazione non avrebbe avuto assolutamente nessun
sef.ui to, anche perché detennineti contatti che mi erano stati segnalB!
ti. •• perché, in fondo, io dovevo soltanto fare da possibile "reperitore"
o contraente di ••• secondo indicazioni che avrei ricevuto: ma non ha avuto llessun seguito. Ecco perché la so cietà, ad un certo
state su

momen~o,

si è sP2.

altre tratta1ri.e, come penso risulti alla Commissione, ed

ha

terpellato altre persone, evidentemente ricalcando sempre uno stesso

in
t~

ma. Per esempio, anche noi abbiamo avuto contatti indiretti sulle trattative che ci furono anche con il professor Visentini, che però ricàcavano
sempre lo stesso tema: cioè, trovare i soldi, la fonnula e vedere come s1
faceva ••• Però, già nel gennaio, ma direi, anche già nel dicembre, si

av~

vano indicazioni che la cosa non poteva andare. Ora, vorrei chiarire che
noi avremmo potuto anche abbandonare questa ipotesi, però, evidentemente,
cyse.renmo trovati, dall'altra parte, con une società indebitata

bancari~

ment e: perci ò, a noi faceva comodo, trami t e la capi 1;ali zZ,azione, creare
Ul1 fir~ziamento

consolidato e la nostra speranza era di vendere 'al più

presto i titoli ,in maniera di ottenere questo dcppio risultato.
PLESIDEib:'E. l'rima ha accennato al fatto di essere stato sentito: sentito da chi?
Cl,LVI. Sentito da Ortolani e da Gelli.
PRESIDENTE. l .. quale occasione e come ,è avvenuto questo contatto?
CALVI. Varie volte, anche perchè mi è

stat~segnalate.

una serie di ipotesi varie,

non una sola ipotesi. E' durato diversi mesi: una volta c'era una ipouna seconda
un'altra.
tesi,
volta ve n'era
• si parlava di banche americane (che però io non ho mai visto). Quest~ era la situazione.
dato
?'tESIDEil:i:E. Infatti, i l documento che le abbiamo

reca
une delle ipo-

tesi di Gelli e di Ortolani; lei l'ha riconosciuta, si è ricordato di
averne discusso?
C.ALVI. Hon l'ho letta, però di ipotesi, diciamo, di ricapitalizzazione della società nell ho sentite menzionB+e cinque o sei diverse, 'con appunti,
con annotazioni, nel corso del 1980.
PRESIDENTE. Lei non ricorda di aver discusso questa ipotesi con Ortolani e Gelli?
CJ~Vl

•. ln ordine al capitale, si, certo, il discorso era sempre quello: di provare questa capitalizzazione e di trovarla sul mercato internazionale con
il loro interVento, cioè non, il ,mio. Il nesso era quello: che avrebbero fatto in modo, che io poteasi avere dei contatti per poter trovare
questi fondi. Però'dopo ciò nòn 'è' mai avvenuto.
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PHrSIDE;;'l'E. E lei in nessuna di queste ipotesi ha messo la sua sigla?
CALVI. 1.0.

SIDEll'l'E. ln nessuna delle ipotesi.

CLLVI. No.

pnESiDEliTE. Ci risul 'ta strano, perchè altri ,interessati a queste ipotesi, invece,
le hanno siglate ed hanno riconosciuto laloro .firma,
CALVI. lo non ••• Siccome non ero controparte ••• Noi non siamo stati mai controparte in queste cose, per cui non dovevamo compeaare o vendere qualche
cosa •••

l'RESIDEifTE. E nelle ipotesi che avete discusso lei ha mai Viste

fogli

scritti e siglati da altri?
Ct..L\-'!. Ho.

PRESIDENTE. Lei ha sempre visto fogli senza sigle.
CALVI.

Fogli scritti anche •••

PRESIDElITE. .Anche di pugno ... ?
CALn.

'fo. direi sempre a macchina, ma sommariamente. mescolati, di ci amo, con
=riiì fonne.

pnESIDEIiTE. Lei ha parlato anche di contatti: si riferiva sempre a contatti con
Gelli ed Oetolani?
CALVI.

Sì, si, questo argomento ••• 10 sono andato avanti dei mesi a sentirmi dire
che esistevano delle possibilità aul mercato internazioDBl.e; che ci sarebbe stato forse questa evoluzione: perciò, ae potevo seguirli nel caso

.~

che si arrivasse ad una conlll!usione ••• Ma questo è andato avanti per
molti mesi.

PRZS I DEìfTE. Quali richieste o quali desideri le epprimevano Ortolani e Gelli in
relazione a questa vicenda? Può illustrarci qualche richiesta o qualche
desi.erio, di quelli che ricorda?
CALVI.

In che senso?

PRES.l.DEHTE. DiscuteV13:!te di queste ipotesi di soiuzione 'dove - almeno cosJ. ho
capito - Ortolani e Galli. chiedevano anche a lei dt assunere un ruolo.
C.l.L VI •

Però solo di tecnico.

PRESIDEl1TE. J.:h, solo di tecnico?
CALV!.

Sì, sì.

T'RESIDENTE. Nelle loro ipotesi non era mai conti gulI6t a una sua partecipazione,
attraverso le sue banche, alla soluzione di questo problema?

Cl',LVI. J\o. liDi sia:no arrivati dopo, qum1do tutta questa cosa era complet81:lente

morta.
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l'YL2SID:2;;'Y'c. C;uE.le cosa erI' complet!l.:lente morta?
CLLVI. T'utte queste ipotesi, conversazioni, di soluzioni di capitalizzazione :,:u:Q

che ••• LI' Rizzoli ci venne a dire che non aveva trovato

ness~~

solu-

zione; cioè, è le Rizzoli che ci È venuta a dire che non esistevano
soluzioni più fattibili. Lo abbiwno appreso diretta::.ent'e. Siccome _ i
avevamo interesse, invece, a capitalizzare per poter alleggerire l'innoi,
debitamento e, rispettivamente, vendere i titoli, siamo arrivati~/abbi~~o

fatto l'operazione ad aprile.

PHESIDEN:l'E. Però, mi scusi, io prima le ho mostrato dei fogli che attenevano a
una delle ipotesi di Gelli. C'è anche la sigla di Gelli. Quando le ho
fatto vedere la pagina che attiene alla ricapitalizzazione lei ha detto che sì, ne era a conoscenza •••
Cl-.LVI. E' sempre quella ... '
l':mSIDEHTE. Che poi è quella che si è realizzata.
CALVI. Era già stata ripetuta in passato tante altre volte. Era proposta, presumibilmente, dalla società. Chi fa le formulazioni di aumento di capitale? Queste

r~scono,

normalmente, da chi ha interesse, non da terzi;

");-

cioè, l un tentativo per stabilire se c'è un rapporto teaala possibili tà di reperire i fondi, i fondi che servono, eccetera. Non l" può
debbono essere fatte dalla parte interessata.
fare uno dall'esterno,
PHESIDmiTE. Per quanto è a sua conoscenza, quale fu l'iter della trattativa con

1.a
CI.LVI

~
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Centrale?

La Centrale cominciò a rivolgersi a noi come ipotesi nostra ,diciamo, cioè,
se potevano prendere in considerazione questa cosa/nel gennaio-febbrai
del 1981. J Dopo, ci fu evidentemente la richiesta di dati, ci dettero
il bil~~cio, ai chieseza una perizia e si formularono le ipotesi esecutive che poi andarono in porto, se non sbaglio, nel mese di aprile.

PRESIDENTE. ehi tenne i contatti, diede pareri, affiancò questa operazione?
CALVI. l contatti furono tenuti dall'amministratore delegato con me.
PEESIDENTE. Cioè da Tassan Din?
CALVI. Sì.

'-

, PlìESiDE1{'fE. Non ci fu nessux: contatto di Ortolani o di Gelli'l
CALVI. Ho. Nella maniera più assoluta.
P:Ll.ESIDENTE. Eppure, questa soluzione è avvenuta sulla base di una delle ipotesi
di Ortolani e Gelli.
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CALVI.
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un anno.

PRESIDENTE.

Ma può sembrare strano che chi ha preparato l'ipotesi' sparisce nel
momento in cui l'ipotesi va in porto.
~~

CALVI.

mi sembra che siano spariti per qualche buona ragione! (Commenti).

PRESIDENTE. Sì, si ••• sono spariti dopo, dottor à& Calvi •••

"/CALVI.

Sì, però noi ••• non hanno avuto nessuna parte •••

PRESIDENTE.

Sappiamo, fra r l l'altro, che non sono spariti per ce1efono, per eSe:!!
pure
pio, e che i contatti li mantengono anche adesso,/se soon sono fie!
camente in ICa1ia.

~ndi,

quando parlo di cOncatti, di rapporti,

,

ne parlo cosi, nel senso più ampio. chiaramente.
Per quanto mi concerne, non ho mai avuto più nessun rapporto, nemmeno

CALVI.

telefonico, nessuna occasione.
PRESIDENTE.

La

Centrale dove ha trovato i fondi, me l'ha già detto. Qual è la

evoluzione ••• lei mi ha detto quali sono i suoi desiderata •••
CALVI.

Sì, siamo ansiosi •••

PRESIDIUITE.

• •• le sue speranze, jotrezmao congedarla, se nessun comnissario ha,
da rivolger1e altre domande.

"~rrONINO

CALARCO. Vorrei fare una sola domanda. 'Per una completezza, del quadro di
come possa la P2 colpire sempre: risponde al vero che un avvocato
, di un presunto "piduista", mentre lei era in carcere, incontrò sua
f~ia

ed il findanzato di sua figlia, perchè da parte sua fossero

fatte al magistrato inqhirente certe ammissioni, in cambio delle

q~

li lei avrebbe oCtenuto dei benefici?
CALVI.
PRESIDENTE.

Na, mi era stato detto che gli argomenti non pertinenti ••••
Sì, d'accordo, dotcor Calvi: la domanda non è ammessa.
Invec_e, VOglio fargliene una conclusiva. Vorrei che lei

0,-,

tenca~

se di spiegare a se stesso ed alla Commissione perchè su una delle"
ipotesi di

so~uzione,

discusse da Gel1i ed

Or~olani

con la Rizzoli,

lei pensa che sia stata falsificata la sua sigla.
C.'l.VI.

Perchè parlavano sempre con me ••• era una cosa forse da poterla fare
vedere, non lo so. D'altra parte, è una domanda che mi pongo ànch'io:
a cosa serve la mia firma% su quel pezzo di carta? A che cosa è
vita?

~~

se~

anche sostanzialmente, a che cosa serve? Cioè, io posso

c~

pire la firma di quelli che avevano interesse, ma noi non avevamo
--.""-'

nessun effetto di controparte.

PRESIDENTE. Quindi lei non si sa spiegare come, in un accordo •••
CALVI.

E peggio ancora, nel caso di quegli altri due documenti del Credito
Commerciale: perchè quell'altro può anche essere, Ba.aKt diciamo, un
domani, un visto per conoscenza, di fatto vedo che I posto tutto da
una parte, eccetera; ma quegli altri addirittura sono delle cose in
credibili~

perché cosa c'entro io con dei rapporti bilaterali tra

una banca e delle ,persone che fanno i fatti loro?
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PRESIDENTE. Perchè lei pensa che ci sia stato, ad un certo momento, questa specie

UALVI.
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sto, su un documento di questo genere, •••
pr~SIDE17E.

*Per tutte queste aX ipotesi che sono state discusse, lei non ha mai
messo una sigla, nemmeno come visto di conoscenza?

{'t;LVI.
PP~SIDENTE.

No, perchè non ce n'era ragione e non l'ho fatto.
Quindi lei lo esclude, anche con questo valore, di semplice visto per
conoscenza.

CALVI.

Certo, lo escludo. Ripeto: sono al corrente, ho seguito conversazioni,
ipotesi molto numerose, perchè c'è stato un certo momento - se vogli~
mo chiarire ancora meglio - che mi erano stati 'atti.,dei nomi, di
banche americane da contattare, ed io le ho contattate, e mi hanno
detto di no; questo tanto per parlare chiaro.

YliliSIDENTE. Poichè non vi sono altre domande, possiamo congedarla, dottor Calvi;
grazie.
(Il dottor Calvi viene accompagnato fuori dell'Aula)
Onorevoli colleghi, credo che debba

rin~nere

agli atti

della Comnissione, al di là di quello che abbiamo raccolto oggi,

a~

che la perizia calligrafica;
evidentemente, quamora
recepiremo
, faltri elementi di convalida~ potremo produrre un'u1teri~
re considerazione.

Prima di concludere la seduta, dobbiamo decidere del prosieguo
dei nostri lavori. rispetto ai quali voglio solo ricordare, perchè
lo decidiamo o meno, che l'altra volta mi avevaté chiesto che tenes
stabilire o
si un argomento "a memoriali. e cioè /la riconvocazione o meno del ~ ,

~

nerale Giannini, dopo le indicazioni che avevamo avuto.
~

evidente

che le notizie che abbiamo avuto sono sufficienti a

fa~

ci capire ed acquisire agli atti • anche nel merito, che chiaramente
il generale Giannini non ha voluto dirci quello che invece poi

abbi~

mo capito da tutti i passi che abbiamo fatto, e dalle veri~iche abe
abbiamo fattoX. Quindi, a mio giudizio, per quanto attiene il chiar,!.
mento su quell'episodio, abbiamo tutti gli elementi per chiarirlo,
nel momento in cui dobbiamo ••• Quindi penso che non sia necessario
risentirlo, dal momento che ••• al nostro fine, abbiamo chiarito tutto.
GIOllGIO PISANO'. Dovrebbe dirci chi ha fatto la telefonata: questo è essenziale.
Ha detto che non ha avuto telefonate a:nonime, venga a dirci chi
gli ha fatto la telefonata ••• non credo che si possa non convocare •••
è una caso esemplare di reticenza e di falsa testimonianza (Comnenti).

PR2SIDENTE. D'accordo, possiamo riconvetarèo; dJresto, sarà un ~ che durerà
pochi minuti.
Avevamo anche detto, "a memoria", che la seduta successiva a
sta

qu~

doveva essere dedicata alla relazione, alle indicazioni e alle

202

proposte ÈRi di lavoro

CAMERA DEI DEPUTATI

docunenti che attengono l'intreccio P2-Gelli - mondo bancario e

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suna Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

~li

affari

(abbi~o

gli

incarta~enti

dei due gruppi: quello che ha letto tutti i
d~

varie strade aperte), e quello che ha letto tutti

per quello che riguarda i

rappo~ti

con il mondo

p~

litico.

Allora, se vogliamo, la prossima seduta, che potremmo tenere
martedl., potremmo pregare i colleghi commissari di questi due gruppi
di relazionare alla Commissione, se siamo tutti d'accordo. La proposta
è, cioè, di sentire, per una rapida verifica, e per chiudere

l'arg~

. mento, il generale Giannini: è una questione che risolve in cinque

mi

nutii e poi pregare i gruppi che hanno studiato i rapporti P2-mondo
finanziario e degli affari, e i rapporti P2-mondo politico, di farci
una breve relazione, indicandoci anche le proposte di lavoro.
Apro ora la discussione su queste programma di lavoro.

Franco CALAl.:ANDREI. La

mi~ichiesta

è rivolo a aollellitan la messa a disposi-

zione della Commissione di due informazioni, le quali potrebbero,
nel esso perveniesero alla Commissione prima della giornata di martedi, essere prese in conaiderazione
ta di martedi.

~ali

rapida~ente

nella

ste~sa

sedu-

informazioni riguardanO aspetti che io conside-

ro urgenti ai fini della nostra indagine. Ambedue le richieste di
informazione sono sta,e rivolte già da tempo al ministero

de~li

af-

fari esteri e peraonalmente comincio a considerare difficilmente
giustificabile il ritardo con cui questo miniatero mostra di volerci fornin queete informazioni. Una di esse riguarda la aituazione
relativa al passaporto di Licio Gelli.
PRESIDENTE. Abbiamo ricevuto ieri sera questa informa Li OD:

•

Franco CAL.A1llUiDREI. Va bene, perI> c'è ancora l 'altra informazi OD:) già ri chiesta
da varie settimane allo stellso ministero degli affari esteri) e re-

lativa
menti

aK

ciI> che questo ministero conosce a

pro~osito

degli

spost~

Gelli· nei pa.si latino--americanS •

di

PRESIDENTE. Queete sono notizie che riguardanO l'lnterpool e i eervizi segreti
e non il mini etero degli affari esteri.
Franco CALAMANDREI. Signor Freeidente, noi abbiamo richieste queste noti,ie
sia presao il miniatero degli interni, sia presso il minietero degli affari esteri. Che io sappia, fino ad adesso non

c~

pervenuta

alcuna rieposta.
Non deeidero far perdere ulteriore tempo alla Commissione
di

ma

poich~

t~ria

ci sono altri colleghi che valutano zximportanz6 priori-

altri aspetti che riguardano i rapporti di Gelli con il

mo~

do economico e finanziario, mi permetto di
q~elle

che eono

ci~o,

·contemporanee-, ohe BonO

in

avan~are

q~esta

sede

mie convinzione non contrappoe1tive ma, di-

d~lle

che ho

app~to q~elle

richia-

q~i

mato.
In
ne

s~i

o~

mOdo, lasciando 1& parte la richieata

movimenti di Gelli nei pa.si

latino~mericani,

di informazi~

dal momento

che il Preaidente oi dioe (e la ringrazio) che la risposta relatis~

va all'informazione

p&ssapoto, ci •

ga inserito all'ordine del giorno della
da
~RESIDENTB.

perve~ta,

chied4 ohe ven-

sed~taà

martedt l'esame

parte della Commiseione della risposta in

Noi abbiamo chiesto al ministero degli
attraverso

t~tte

di

q~estione.

esteri

aff~ri

~ntro

le ambasciate, in particolare del

e del

~~erica, notizie s~ll' intrec'io di affari il di intil,I'ilssi di
Gelli e Ortolani. S~ q~esto, però, non abbiamo a~to risposta.
Ma~rizio

NOCI. A mio avviso sarsbbil il caso, dal mOmento che la
è atata

abbaat~z~

Presidente .
c~i

importante ed è stata

~"'«""

~sed~ta

sed~ta

di oggi

silgreta, chil il

dichiarazione alla stampa SQi metodi con

~

la Commissione ha lavorato, cioè chiarire ahs le domande le

poneva il Presidonte e che i COUWIisaari, eolo psr bcri tto, potevo!.
no rivolgere domandil al Presidente ohe a
testi. RiPilto,POiohè qQesta è stata
do dei lavori abbiamo
esistono

(so~Batemi

special modo

q~ando

s~a

volta le ponilva ai

~~sed~ta

segreta e noi all'inl

s,orprese non indifferenti e sicoome

av~to

la Villania) udiohiaratori di professione-, in
le

stampa sappia almeno

BiI~te

sono silgrilte, ilarebbe il oaso ohe la

uttio~milntil

'ome stauno le oose •

PR.E:SIDWTE. Per la verità) la maggior parte dllll. domande sono state poste dal
Presidente in base a lavori ,preparatori
ieri I poi, anohe i ColAlllissari ll&IIDO
rivolgil88

ai

av~to

la,

nillla seduta di
possibilità d1

testi delle domande, sia inviandole al'Presidente per

isoritto, sia
Ma~rizio

avve~ti

fo~landole

a vooe direttaa8u..

NOCI. Sono pienamen'ie d'accordo.

11&

ritellBo altrettanto utile e nece.!!,

saria UD&& dichiarazicne uffictale alla stampa nul senso ohe ho s~
pra indicato.
PRESIDENTE. Va bene.
Franc o CALAMANDREI. lo ohie cUI di
no

dell~rossima

~ovo

ohe venga inserUa all' ordine del giDr-

seduta la discussione SQlla lettera cui prima ho

fatto riferimento.
PRESIDENTE. D'acuordo,

ness~o

ha contaa'iato quaata sua richiilsta.

Se non vi aono obiezioni, può rimane.a s'iabi11to ohe la
pru8sima

sad~ta

si terrà martad1 30 marzo p.v.

(Cout rimane stabilito).

alle ore 15.
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generale Onu:io G1I1m1JJ:11. Jl1oo:r40

la econa l'oUa uoolii_ 11

~

generale 01.aml1.zl1 1n Mdllia aeçeta,

&Zl.aÀI

JlU'GbI la _teri.a

~

ancora

coperta dal eegreto 18'tzu'tto:r1o. Qui.nd1, c:ndo cba l·1n't.~torio
di oggi debba avvamira
ZIi

~.

fo~•• ~~, oggi, _k.tan al

~a

a in t.st1Dol:l1azr.

pzlBJ'Bl..a 1& 'kl.afOXl.&ta _

~ etata --=10110. a1a 4all.

n1JIa. di cui lui ha pe.r\bto, talAfOXl.&ta

eh.

~

41 aarrl.c1o co..1.

tecniche, rispetto

~ ordUI1

Xl.O al comando, ..i. da q\lall.o

~

~ .vv~

c1 ha 4etto 11 kpU_ Caprino. e1a

~

da quanto ci à stato detto 4al

t..r:l

1Jl. eadllia

lI1mch1 •. t;ma volii. posta la

~

domande nlative all'c!&p'tto di cui aopn., doTnlllO fan all.ontan..:r.

~:

11 test. per diBcut.re lAIl..l.. 4acia1on1 4a adottare.
So Xl.On vi

SOXlQ

o'b1ea1on1. 0081. pIh n - n et.ll1.l1to.
.
(10&1. r.I._ etabil.1100 , )

t~E.SIIle:r.m:. Pacci&lllO o:t1r;!p.,;;: tt!ii::~ G~.
(n pm.le

0raE.0·· Ciumi.n1 Tiane 1ntrodo"o 1Jl.

PRESIDmTB. Generale; Xl.Oi ab'b1aa:l "11;0 11

in aede d1
ad

1m

teet1~1IZI&&

~

fonala (la . .diii.

punto panicolan cba

~

di
~

aula,)

ucoltarla~.

. .gnta), 1n :rel..II.:1_

etato ouetto 4all.a sua

taet~ 'IICW~ .nu

precedent .. e lNl quale la CoII!IQ.eaj._ l' _ _1soe ad . .ure . .t~
mente prec:1ao • a èleporn

~

la . .rità, llatunl.anta q\lUU aw\1- .

adone avviene dopo cba la o."e&1ol1e ba. pl'On'aduio a Il\101 accen.menti a a suoi approtCll:l41Mn1ii ris}?IJ"o
posto alla sua CCWI14eJ'aa1cme.
1..1 ha detto alla Co-m . .~ _

~ale

~ ,la

nata

IN&

Ol'a nane

,

pmto

. . . .n

fOllata con la quala - . .oon4o 1&

~ ;pm1oo •

_n1_ .:.

Xl.OUz1a delle. perqUl.s1r:1one 4a pUt. 4al.

ri~
\../

klat=ata cbe '

fU'la 4eUa tala-.

~J

la al'a nata

_te 5132

~ ~:""'~

del cont8llUto dai doCWII8XLt1. 1& Co.naa1011e 4ea144ra che lei 8\1. quasto punto, lo ripeto. aia Jll'c1ao • veritiero lìell.a

JN,II.

depoa1r:1one.

GIANNmI. SigIlOr Presidente, 10 ritBZl,SO di ea••re 8tato :veriti.ro.an.che IìeUa
precedente depcBir:1one. c10à llel. _anso che la tal.atoneta che ho rioevuto à

w:l&

telefOlleta di

Xl.On mi ha detto 11 suo _

• n mio Xl.OIII8

pereona

\lIl&

~

Jl,OJl

_i l qualifiCAta, cba

• au lI1a ricl:l1.ata apecifica ha 48101001

~n l. 1nt.reBBaI qv.al.lo ~ elevo 41" ~ 1m& COlla cba

intereasa • che r1parda la ~a di
l.efonata di uno che

Jl,OJl

Jlon ~ atata

te-

tnullit. la mia ee&r'llt.J'ia, anr:1

tnullit. l'aiu1;ante di campo • .A4

10 stavo per dire cba

1m&

&1 l qua11ficatot ••• quaata tal.etonata 10

non l'ho J'icevuta 41nttamanta _
Xl.On segretena _

1'1nan&a-.

Jl,OJl . .

\In

oano .o_to

cl.u48vo che qwurto a1pore che ha 'kle-

fenato avaaae po'tuto 41n qualcba ooaa, tant'. ~ l t CItI4%'ItVol.e
Bor:z1 diaues-SUa attanto che
so. percbf

Jl,OJl

Jl,OJl

~ .acl.udere ••• •• 10 J'isposll-lIon

so che coaa abbia potuto Un, pe~

JloOXl

ero 10 Del-

la stessa atsn.r:a dove q\l8ato ha talatonato·, SucoBBsivamante ad .~

altra domande che

Jl,OJl

è ..tata tatta • CIba 4ealdero l118"ero 1Jl. ooll.a-

gaIIIIIllto, percb6 anche q\l8l1ta è .ta'l;a traviaata nel aeneo cba a4cl.1n ttura il IItato JIIlbbl.1CAto che 81

SOXlQ

_ravisllaU che 10 abbla

de'l;'I;o che qv.aUa ~ atata la prl.lIIII. ed ult1_ talefonata aDOJlima cba
10 ho ricevuto .. o l varo, _

ue-=o 81 l nao conto

èlel. pe~

5133
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DOn

t.~ef~ta ~llUaa

11:1. precedUllia. 11:1. qual:lto

co~ro

DOn

che

p ..a~

i~

aio

~u.na U~fo-

~~f~VaDO,

a

~

ch.·

si trattuse d1 pereone a 1.u1 noti (co. 1 II1d fUlillari o 001118

persone d1 una certa. 1mp~ah dopo 41 che. dopo avere pruo DOta,
~ui

segnava 11. maero 41 t.afODO • ogni qual.

darmi

~e

DOvi tà prima chII ce

t i tu10. Se era
~are,

pera~

Ile

da me cODO.oiuta e con

La stese. diapo.uione ho dato Ù
].a

c~ gi~

cio~ ~

D. venUquattro ore.
200, ara

DOn

].a

ao~o ~u1

parché

qu.aU io volevo per-

10 richiamava.

ClI,PitaDO Ca,priDO c1ue o tre gicr1~

sua aBsUJlS10ne dall'1noarioo. parché

stato per quattro o

veniva da . . per

amduelJla vial ai 41.eval ha teafOl:Uloo

gli dioevo, richiamal.oJ ùtn..&nU

ni dopo

vo~ta

a:f:f1ancato

Cll,P1taDO 100 G1udioe.

Ù

giOn:lO prima 41 queatc

~'ùtro DOn

~

Csp1taDO ClI,PriDO

17 mar-

PiIroadet~

c'ara più. E _1000lIl8 per vari gior-

ni (ma DOn per 11. fatto 41 que~ teaf~ta beJ:lal parchi! oont 1 V'lemen-

te, ogni g1on:lO,

IIÙ

p8llsava

de~

te che 10 vo~evo ricevere o chII

teafo.nsts _UIIIa -lI,Pere

DOn vo~evo

o tre giorni da questo fatto. ho detto
vi pasBarmi DABBUDO. a MllO che
non eia

i~

m1.n1stro, eocetera,

DOn

cio~

Ù

e.,

ara gen-

ricevere)... lo. dcpo due
Oll,PitaDO CçriDOJ tu

DOn

de-

ei. lI1a moglle o 1110 figllo, o che

che non _iano delle pereo.ne

l i non si possa d1re che 11. cOlll&llds.nte geJlBral.e

~

~e ~

1m,psgnato oppure che

è fuori; tu de\'1. prendere nota 41 tutti, dopo 41 che mi 41rai che ha te-

mESIDENXE.

n capitano CapriDO questa teafo.nsta gUel.a

ha pusata COIII8 anonima?

GI.UmnlI. 110, Signora, nel IIIDdo più assoluto. lo ho detto

che

ho ricevuto

\Ina

te-

lefonata anonima., ma DOn chII va.n1va anonima dal capitano Ca,priDO.
PRESIDIJlTE. Come le :fu paesata?

GWmnlI. l/on lo ricordo. K1 avrà dettol parla tu10. parla caio;

DOn

10 so, e t~

t'è che non ho c..,1to 11 nome; che gli ho dettol chi par1.af ~'altra
parte?
mESIDEUTE. !.la, al.lora, non ha cspito il nolDll o non ~s ~ etato fatto un DOme?

GllNNnu. Non lo so. Qu.esto non gUelo posa o dire, perchi! a d1etsnza 41 tempo non
glielo posso dire.
PRESIDEN!m. !la., generale, la tsa1'oDAta ara di un carto rillevo parchl'i, come lei
ha detto alla Commissione, questo anonimo ~. ha dato ~tiz1e cosl signi_

ficative che lei non può DOn ricordare il noma ~otto 11 qual.e q~esto si
è presentato.

GIANNINI. No, signora, per un motivo sjmpllc1salJlal perchi!,

COJIUI

ho detto 1.n ù1iro

posto, io addirittura l'avrei r~ulato per la not1l:ia che

IIÙ

etava

ds.nd°l io, oome oolllBllds.nte. lo avrei r1n&ruiato perché mi avrebbe evitato, se il fatto fosse .tato varo. di far c~ un'altra grana eu11a
guardia di finanza. Era questo 1·obisttivo. Quindi. io non sono andato
dietro ••• Se il fatto si fossa veri1'ioato aubito dopo, dieci gior,pi o
quindici g10r,pi, avrei potuto r1oostruirs. Ila quando 10 1'ho saputo era.no passati dei meal.

~o ~:.o 5135 /
.I.

PRESIDEll:cE. Ge.neral.e, da parte lDia
bi Bi può

~oOlllOdare

nuovamente tra

JlCn ho

:tueri

mente altro da chiedarle. Parlento,

dall.'.w.a,
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(Il generale GiBllllini
ne ).

..

"""I

St~.~:ii;j
~'~~~'~.
l'RESIDEH:cE. l'on occorre chs io
const&t~e

00II1II

i~

rl~egga

i verbali

de~l.e

audUiOJli preoedenti per

tute, pratio_te, abb1.a

J.a Bua po.i&io-

~tam,lto

ne.
CMedo el.l.a ColllD11aa1.one ooaa vogl1.a deoidere llel IIUIri 100.

GlOOGIO PISAHO'. Senza

~are

tante valutaziOJli, che acmo 1m.lUli,

prop~o

che per

lo me= Bi inviti il generale G1.allIl1.n1 • et&rll8lle qui Wl paio d'ore par
.s

p8llB&rci Bopra; tento :tueri piop ed • epueo non
lo a Btare qui

Wl

paio d'ore per rlpe.naeroi

BU,

IJ.

Pal

mldar.... InvitilllllO-

poich6

JlOll

è credibilB

(e lo BIIppiamo bimiaB1mO che non li credib1l.e).
:mES!DEll:cE. QuaBtO B1gni:fica arreBto provviaorio o eolo due ore di

r1:f~.. eiolle'i'

GIORGIO PIS.AllO·. lo !lirei di dare una certa eolennità (. eper1amD di non dover . -

........

dare Oltre). Va beniasimo Wl arreeto provviaorio par _

paio d'orel.Non

muore nessuno per cOBi pooo.
ACHJl.LE OCCHE~O. lo rit8Il6O che bisogna 4are una certa solennità ed

è neoeseario

l'arreeto provviaorio perch6. oltre tutto, 11 t .. te IIOn BOlo ha riocm:f'c=to J.a Bue posi&ione,_ l'ha rioon:f'ermata. tra l'altro, in Wl IIIOdo
chs .t8nta di ccwt'OIIdere

ul~orment ••

In:fatti, le volta preoedente e-

gli aveva negato di avere aantito Wl ZòOma, mentre oggi ha detto di

lIOll

Bapere Be gli fu dB1oto Wl nolll8 o .e IIOn &li :fu detto. Si vede chiaramano<
te ChaW1c!éWl 1mberaz50 •••
~~

qll.8llta aue ..... t1mon1~a

l:lQJ:l • • oltmto

quella precedente/IDA è anche Wl'a&&ravmte 4ell.& Bu.a

una oOJ:llerma di

POIli&i~

si

e~
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op1n1cma della :fala1u'

p~

ancora che della ret1c-. (ma vi

l'_

.0lI0

l'aUra) della d1eUara&1am. del p%l8Z'ala G1azm1n1, che lo .1 1'1-

Ila •

Bl1

ch1em1 1.n. lII1la • che
118, clo~ che

a1 oonteaU quellte valutaz10118 della Co.o.a.10-

11 'kat1llozl8 ~à _eo IIOl~ eapUcU~ta 41 :froDte

al.l.a oonv1:la1cma, lII01:1vata, che . . . 1& CCIIIIIII1a.1cma ai ~ creata, che 8611
par

parte 41ca i l :falao e per a1tra .1a reUcan.te circa il con'kmlto

WIa

• la U ~lar1U, di qualla MlafOllata e che d1 ccmaeguBll&a, con acCOlIlP'"
~~

(questo mi pare 1II01w ilçortan.te) da parta dalla foraa pubbll-

ca, VSJl&8 1.J:1vitato a rit1rera1 "ed ~1to che, ad

zj

da~ che

rieUamato e che a qual moaaAW.

00lD8 ~

certo IIIOl!IImtC......

la :falaa t8llUIIIOnJ..-. p\lb,

ben IlOto a 1outt1, • • are "'PUrgata 8 attravereo dieUaruicma vari-

valuun

41ca, 11 t8llt1mone

l'oppo~u,

di . . . diah1arare 11 varo e,
aJ.~t1

quindi, 41 8Z1dare .ente da respcmaab1Uu,;

trarrà

\m

ovv1~te

ooll8~e

le

la Co.u.all1cma

che, aul p11mO g1ur141co e IIIOrala, d0-

vrà trarre da questa aud1s10Z1e.
LIBERO RICCDDELLI.

S~

PrwI:Ldente, 10

eUar1men'to, parchI

pra~u

vorre1 eUedare

\m

ch:Lara qual.coea della dapoa:L&1cma del cç1-

JII.lA m1 •

tImO CaprillO. t i aambra che 11 cç1t1mO Cçr1llO abbia eaclwlo 41 avere
plllllla'lio lui la
quella

wlef~_

.elef~ta

e, quiDdi, abbia

~f8Z'lIlato

1çllc1tlllllllAte che

.erebbe ata'lia ricew1ia aulla l.i.JMaa diretta del senarale

G111X1ll1Jl1.
PBESIDEND.

n

cap1tlmO Capri.:oo ha eaolwlo di avare pu.ato qual.UIlqua

ImOIWDaI

COM anoIWDa

che ha eaolwlo

ulat~ta

lo ha .c1uao .aaUTIIII&I:I'lie. Qua.to ~ qu.allo

C~.

LIBERO RICC.AIlDELLI. .Allora, pllZ' quanw

~

lIIBDda che la1 !la podo, ore4O che
ooa1.
1101 poa.1amo ricorrere a fOZ'llll

111m

111m

ood, eDllijlU~te. &OO8I:IDII1'W ad

la

t _ t PIIZ' riapondare alla

40-

vi. a1aDo a1v. fo~ che l'an-utl!

praYiaM dalla lagel lID.Cb8 ae davo

\m

IliO paraOZlAla Ua~o per 11 fatto

che J:l8lla .oorea aedu'lia bo rUatw 1& pa'1z1a ad bo 1IO'Iia~ che IlOl1 abbi...
Il1O

1I;~oedU'liO

con a1trettan.to riBOZ"e :LI1

a4ci1r1'1itura ooZlt'ortata da prove

~

)leUa _

WIa

a1'WU1cma probator:La che era

do~tal1

e, quUIdi, prova'lia, a 11110

1.n.'lienz1on1 l. qu:I..J:Id1. la apenll&& che la Collllll1ea10118

\I;a

U:L1ai1 sempre queaU poteri qwm40 aia J:l8caa.ar1o per la allZ'1e'lià delle
~

e

IlOl1

et1lllOnJ..1UlZa,

1çropr1~ta

Part8l1to,
dol tllllta .e

che 111m U ut111u1 a8lllPllo~te perchl! duran.'Iie 1& te-

a Ilio PU'U'll,

111m

U !la uaat1.
IL

80lI0

BBll

4'acoorio per prooadare all'&rf8IIto provv1aor1o

IIIIUlten-k 11 auo attBM181111111to.

.A1/XONINO CJL.mCO. S1.e;Jlgra Prea1d8l1te, 10 devo IIAD1f.. tara _

XIal.e, alla qual.tI

J:IOll

vo&llo

lI8IIIII8XIQ

lI1a opi.n1O%18 pano-

1IqpeFA" U çuppo dell.a ciamoc:ru1a

c:r1e10111A&e

Osservo da tllllljpO che quj. ci dobbiamo liberare da _
p~esso I che

as 1101

1018Il10 qu1sU S

J:IOll

J:IOll

eorta di

.

op8Z'iulo . . \m baU' &milito clamoroao

J:IOll

ci

co~
Slllloo

8II4raiIIo avanU in quella che SOZIO 1 oOlll;p1 ti 1lIt'orma-

Uvi che ci SOZIO 8taU clel.e&aU dalla la&e;a,

la quale ci impana di l:I.m11;ara 1& nostra 1ndai;1n. al ri.ccmtro dalla
infiulm&& dalla :i'2 aul corretto aaarcis10 4alla 1'Iu:Is1cmi

istitusicmal1. Pertanto, noi 40bbi_ liIII1tarc1 a qu.eatol la 4epoa1z1cm. di GillZlll1n1. 1n ccmtraato ccm q,u.alla dal 81.1.0 aiutante di CIIIIlPO
Caprlno, dà materia al futuro reJ.atOrtl per qu..ta C-uaaicme per esprimere g1u.d1s1 moral.1 a politici ben pià • :l.mport&llU 4ella -scmeKC1_
ta- che ai vorrebbe ow. qu.1 :l.mbut1re COIl le due Orti di lIZTeeto.
NeU·1pot ..1 ahe U zwmero lÌoves.e pnval~ la pr8&O • la
1nv1to. signor ~rtlsidente. 1n aan1era formale, da parlamentare. a
far al che e.1ano rispettate tutta 1. saz--ie di procedura pOD&l.,
perch'l

llOIl

vorrai ricorrere. dlllDllD10 ai due Pna1denU dall. ClIIIlara,

dato che 1lO1 a'bbilllllo l'ob1l11&O di oaeervare la lega.
Quilld1. la prima

00...

toporre U genaral.. G1I1Zl1l1n1 ad

da fare • • eccm4o lIl.e, ;. quella di aotUrI.

1nterroptorto formal.. ccm

verbale che verrà. eottoacritto 4al G1azIn1n1 8tea.01 _

da co.a che proplm&O e chiedo;' ehe TIID.p. eUettuato

~1'141I1111o-

UrI.

coni'ronto.

prima di emettere quala1..1 aand&to 41 arruto proni.aorio
propoata 4el quale trovo ria1bUe per
ilO

llOIl

UrI.

d1ra ri41cola -

- 1&
tra Capr!.

e G1I1Zl1l1n1I aolo dopo tale ooni'ronto. potramo 4eo1dara au.l da

farai. 11l81ato. cClllll.mque. aul fatto ehe d.bbollO eaeara riapettat.
tutte l. p.rIIZ1It1. procedural.1 eh. apett&110 a quala1ea1 c1:tttadillO
1 t &11 <440 che ai tnN~ davanti alla pU8t18ia or41nar1a.
11 Par1lllllato ;. alla v1g1lla del varo dalla lega .1.1.1
patiti. ccm tutte le ocmaefPJ._e poeaibUi ed 1mIaagl..ll&b1l1 ehe
eaBa comport.., o_e quella di veder. pmte ocm 41c1....tt. aldc1-
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MAUIllZIO NOCI. Noi ritan1amo che ada :1n.a=ùasibU.e ch. un genara.le della levatura
del Giamù.n1 abbia ccm t_ta facll.1tà accolto delle telefonate _ _
nimel un uomo di Q.uella reaponeab1l1tà., in conaideruicme _che dalla sua eteesa ammieaicme di app&rtanensa all.a 1'2. in un caso epecineo Q.uale

~o
v

di un avvart1aanto ..4

fatto che .1 etavano ecopr&:D-

do dei documenti nella casa dal capo della 1'2.= pub imbutire un
ragionamento attonl.O ad une telefonata &ncm1ma, p~ non re"" •
non eigc.1fica nulla. Se quaeta C-usicme intrmde TarIIIIlClte. prima ancora che ccm altri, cODfqlel1.1 che

"''"''&IlO

prep~ti a a~tllD

dere all.a d_ocruia ed all.~rd1ne _ l noatre paeae. apprefOlldire 1111nimamente la propria 1:Dd&&1ne. ai apone - e chialll1_olo pure

arrT

ato provvi.sorio come hanno fatto i l collep Occhetto ed .:l.tri - •
una lII1au.ra che faccia capire al 1.0.1.. che queata CGIIIÙ.aione non ~

COllIe une goccia c1"acqua nal aazoe.

81&

un'uti'tusione che YIlole 1nci-

dere sui fatti.
FRANCESCO ANTOlUO DE CA!ULDO. Sono mlCh'io oonv1.nto che queato pneralo aia quanto meno ret1cllllte.

81& .0110

altntt_to ccmv1nto cho

neesun altra poaa1b1lltà di . .ione ae

=

~i

=

abbilllllo

quella d1 traamsttere i l

verbel.e all'autorità c1" d h1aria con une d8mlnCia d1 fal..aa o reti-

- in modo precario o dof1n1tivol quaeto

=

int~s ..

s_tore

Biccardelli - dei poteri di coircizione psrsonaleJ e e ono portato ad
escludilrlo proprio nell·interpretazicme corretta, 10 ritengo. della
Costituzione nel momento in cui

applichi~o

Q.uella norma di legge

che ci concildil gli ateeei poteri dell·aatori'l.à giudiziaria, #questo,
però. non vuol dire Mtutti i poteri doU·&l,Itorità giudiziaria-, in
particòfareJcon rifarimento ai poteri di cOArcizione personale.
Chiedo, Q.uindi. formalmente che au queeto problema ai prommci, non con riferimento al cuo di .pecie ma .

al

principio generale, la Cammieaione. D'altra parta, coaa aigc.1fica
manda'l.o provvi.aorio di arreeto? 5i&nifica privuione della libertàl
per un IIÙ.lll1to. per un'ora, per un gionl.O. questo
Come ai

pu~

=

1111 interesua.

eaeguire. con qu.ali lIIOdalità? Per 88l1111pio, trovandoci d1

tronte ad un ufficiale generale. non poaeia:no chillllUU'e i l colonnello
dei carabinieri, ed a fPropoai to di questi IIrcamenti, penso vi aia.no dei colleshi che molto 1111 potrebbero

1nee~e.

Dovr_o. per-

ciò, trovare degli ufficiali generali. A praec1ndere da queate coneid.!.
razioni, torno a chiedanrd che coa .. voglia dire -mandato di arreeto
provvisorio-; dove lo oapitiamo, in un uffic10 del P6leazo? E ae
non manifeate.aae la volontà di ritrattare. che coaa fa.ccismo? Lo aa.l.ut1&&0 con tante aC\18e ., poi. tre.amettiamo gli II.t;f1 al.J,'a.utor1'-

tà. giudiziaria? Chiado :formalmente, a Q.ueato punto, che si apra un
dibatti to

li in

COIIIIIIIdaaione sui poteri di . . coercisione pareon&-

le eventualmente a:ffid ..ti all.1I. Commieaione dalla legge; dopo di che
potremo decidere anche aul caso concreto.

SEVERINO l'ALLUCCHI. !Ili ..aoel0 a quello eha ha datto 11. coUega. De Catal.4o, p~

~. 111 e:r:tetti. non ai aa quaU a:Lano i poteri della COIIIIIIiaaione
111 questa aatarta.

~'tre.

devo tUre ehe. aecODdo a •• quute prt-

vadoni della llbenà. per una, dwI ora a t _ divent&Ddo n41001a.
non dimentichi_ lo_enti fatti lNll'attiTità della

C~aa101la

a propoaito del. :t_ao anoeato del. pnaral.e lhIawaeoi.
~"!O

VALOBI. Peggi.o aa.rebbe aa
3EVEBlNO l'ALLUCCHI. )l'0Il • Taro,

:u.

laao1aaa1ao llbert.

_

•

coa1..

aUcIjra,

'I!t2R"'D PB.ANCESCO ~ONIO DB C.u.u.DO. Che a1l abbia,

~10

a !leg1.na co.u!

,EVEBINO l'ALLUCCHI. Abbiamo enche

m,.OIlO

1m&

11. oorauio 41

'41_tè.

4&~~I.

rac1o-

Per quute

d'acoordo 00ll 11. collaga Da Catal.4o qwm40 41ca ehe dobbia.-

.0 trasmetten 11. 'tutto ell'lII1torità cW4is1ari... eha ha i potart
41 coerc1alcme prft'iati 4all& leu-. a-a, coaSo, 00prtro1 41 ri.4icolo prtT&Ddo de1la
41 più, •

Wl.

~ar1ià.,

proniaor1slenta,

1m&

PQ"IIcma ehe, per

pnarala, iaaprt p:L4u1atu ooaa. quaeta, che

Don

ci ui-

.e dell'_aen 1 primi a dover Z"1apattare i 41Z"itti dei oitt&4ini.
L!AURIZIO NOCI. Abbiamo dei aacLatrati o ... oOll8ulenti. po'trebbero darcl

Wl

panra.

PRESlD~E. 1'oe.*o certamenta :tarll 8I1tran dal _100 eha aOllO qui a Ilostra
418P08i11icma.
RAlIlONDO mCCI. Prima 41 'tutto du14ezoo ncordan eha Ti • atata

1m&

nWl1cme

dell'u:t:t1cio 41 preaU_a l1IIl cono della qual.e • atata IIIIIP:Lllala:l.te eeam1:D.ata 1& quuUcme d&1 poteri che apeU_ ella

C~.1cme,

cOll.l' ..ppono dei p.ur1ati che : t _ parte dell'u:t:t1cio aed..1ao e
non ao ao encha dei cOll8ulenti. lnUpcI4811t _ _ta, però, da qu"to
:ratto, credo ehe

J10Il

Ti p088a ..aera dubbio - a parta

0_

quutlOJ1B

41 opportunità, perchf au qllut'ult1aa ci aiamo p.à proDllJ1Ciati ehe la nostra C~.lcme ac1aca COil i poteri dell'lII1tonta p.u4idaria; tra qua.ti ultiai
quello 41 procedare ad
ai tron

~

Wl

IIn"Uto provy1aor1o l1IIl cuo 111 cui oi

fronte ad \ma te.uimi." fela. o ntioent.. Ili llU'8,

,

quiJ141, altnUento 1n4ubitabUe ehe 1& C~101le poaa. . .eFiro
quuto &n'eIJto Pmrtaorio; ae d_ae datua1l1ani una pClZ"f'1.oacia
dal tutilllOile

~poa1aicm.e

che 1&

C~iOll8

p.u4ichi falea,

crado eha petnbbe bea1aa1ao eaeare dlIDll.D01&to aU 'lII1torità i1ud1aiaria 111 8tato 41 UTUtO. BOil 'l'ado quali problllll1 l1urt41ci
p08a_ aorpn 111 ord1I1a a queeti poteri. I 'l'ozorel citare

Wl

pre-

oI4_t ....
J'BANCBSCO ANTONIO DJ CAtALDO. 11 41ntton 41

!l.e Coal1 J10Il lo

~arebbe 8I1trare.

BAlIlONDO mCCI. Al'tre eaperi_a })R'laaenteri ci 41ctmO oh. queati poteri 01
80110 ~, per . ..-pio. 1& C~.icme per i procadiaClU d·acaua ....
J'lANCESCO .ur.r01lll0 DJ C.A.ULDO. La natura puri.4ioa 4all& C~aaicme p~l_tare
per i proced1mcU c1'acouaa • 41TVa&o

JUD;ONDO nCCI. JlOIl • 41T8rliu una TOlta oh.

1m&

C~aa1cma .ia dotata ciei pet.-

r1 dell'autorità i1u41a1ari.a, la aituu1cme J1OI1 • diTena, • la a.dea1ma1 • la C-ua1cme per 1 prooa4iaenU "aoauaa, q_to a8J1O l1IIl
OOnlO

dall.a pu8at. lap.ala'tur&o quando

10

J18.

fao8YO pane. ai •

cQlllPartata 111 qu..to ao4o. Qu1zI41, dal pmto di nata
J10Il

11ur14100.

:1.0

'1'1140 quali probl-.1 Ti a1azlO1 •• la C-ua1GD.ÌI TUole approf'_

dire l'&rjlllllUl1to, che 1.0 ai facoia JIU'8,

eho noi ai poaaa

apre

la 1.0"', 11. probl_

rlJ;,.riJl oOllt:l.lmo
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~

da;:

Ci8.!3C-..Lll

commiasario ta della si ~uazione dal [enrale Giarmi:n..i,

[;,lDente t r&n:ìone ed assumendo le responsabilità relative.

.'l':..:~r:)l.:,'l'L.
~"

àt:lla valutazione dell'oppprt.unità. b un altro problema,

pro'hlù!liA. allora, che dove essere discusso alla luce delle valuta-

Siccome di questo problema avevamo discusso in Ufficio di fresidel

r.llarna"to ed ere stato anche steso una specie di aJ>punto conclusivo,

se siete d'accordo, farei venire i due magistrati che anzì.tutt1;;(ra";;
le,tura di questo appunto conclusi va, che era stato approvate all'unar~mitàx

dall'Ufficio di fresidenza allargato, dopo di che possiamo ri-

pren:iere ' " disc"..lSsione. Prego, se non vi eono abiezioni, di introdurre

i" aule i due mat;istx:ati consulenti della Commissione.
'GI0iiGIO PIS ..U;O·. La mia

sto

ar~omento

r~one

richiesta è che questa discussione su que-

sia pubblica, perché ggnuno si assuca, di fronte all'opi-

pubblica, ••• Ferché

io,~

per esempio, qualunque sia la decisione,

dirò fuori ai Giornalisti quale era il mio punto di vista, perché queste
& un fatto politico ed ognuno si assuma politicamente in questa discussi

"e ile sue respo:lSa.bilità. Facciamola pùbblica, che tutti ~coltinox, è !
yiusto che sia cosI.. Ognuno dica apertamente ••• nona faccio la dillscussio~e

sulla questiOBe @iannini, faccio la discussXne sulla questione

;:;e.,erale, è la questione ger&-ale.
~e~~e,

Decidiamo ad un certo punto pubblica-

facciamola pubblica e che tutti ascoltino le opinioni sui poteri

dçlla 6on~~ssione, non c'€ nessun segreto istruttorio, Presidente, è~
i "C.E- discusionll sui poteri della Cocmissione, a preaciddere ,dal fatto
(;ÙUò-'1ini.

Tutte le volte si ritorna eempra'

a parlare della solita sto-

nn. Si vuélle ln linea dura, io sono fra quelli, o si vuole la linea mo,!:

l:li",,;

bene, O[fiUnO si assuma le sue responsabilità di fronte all'opilime'

pu ':l bli C'C"

Piil'l"',!

la gente non capisce domani perché un teste chia.."'8mente

rcticente jebbc. andarsene via tranquillamente. Cosa ci stiamo a fare 'nOi

'l'"

Racci,,:no4~

pubblica.

PEEJIDEih'E. C'è, dunque, questa richiesta pregiudiziale del senatore Piew,ò di

svolrere questa jiscussione in seduta pubblica e vorrei che in merito la
Co~isione

LN1101~INO

si esprimesse.

CALARCO. lo sono cont;ro.

LIBERA1'O lUCCARDELLI. l,I doveroso, perché non abbiamo nessuna di quelle &3ieenze da "tutelare che

~mponga

alla ConmUssione di procedere in seduta

s~

greta.
Sono (,'",ccordo Con la proposta di Pisanò e, anzi. penso che sia dov!
roso da p"-rte della Commissione accettarla., perché non ricorre alcuno di
quei motivi che impongono alla Commiasione di'tutelare l'esigenza di se.,cretezza.
:..!:1'QJ:UIO CALARCO. Sono uno darli assertori ,delle sedute pubbliche," ho eempr~

,"ostenuto che qu~,:ta Commissione deve andarli' sempre in collegament'o diTe:;
to con l 'opiJÌone pubblica attr';'verso i gionlalisti" me. nella, fattispecie,
nOll per quanto rif1.'arda il caeo Giannini, ma

per l'accert.amento dei po

t eri che questa Co:mGissione ha, ritengo che non dobbiamo dimenticarci che
stiamo, forse in maniera presuntuosa, forse in maniera surrettizia, forse

,

in ",aniera im,eritatn, siamo legielatoI1> e

~iamo

della gente che fa delle

lergi. Una Commissione di leg1s1atori la quale, giustamente, ricorre - vi
va il comparativislJlo, viva le competenze _ a due ,magistrati consulenti pe
avere dei lumi ", dovendo avera dei lumi da parte di gente she, è so:tmto
consulente, nor, fo. parte del corpo parlamentare, è bene che questa

diBCU~

"iorle avvenga in cc"mara (lari tatis e, successivamente, dopo che ci siamo

l:;c::.si d t accorti..:.. o abbio.mo aVl.:.to

i

chiarimenti di due €(Te[;i. ma{'istrati S\J

q~it.lli cLe sono i nostri poteri in base all'interpretazione della legr. e ,
i."dìf,mo poi in circuito aperto a decidere 6\,;.1 caso Gia:1Iuni, s\,;.1 quale

r~:>r:. VOLlio stel:1dere a5so1u'tamente, lo dico se qU6.1c'ù,no ne avesse il 80:":;Jetto. nes.sun velo, né vo;lio sottrarlo alla Sua giusta ..11:. sanzione.

lo qui, però, aLcora una volta, richiamo le Commillli.one ad essere garante
dù diritti del cittadino, diritti Che non cessano ae, ad un certo memento, il testimone reticente ha indossato la diVisa mil:itare.
lo ritengo che i pochi casi in cui questa Commissione si è pof;1;",il

problema di tram! in manette o di trarre in arresto, guarda caso,

strana.llente, hanno sempre nguardato gente in diViea, mentre contraddizi,l<
ni, r~ticenze, falsi sono stati qui deliberatamente riportati e ascoltati
senza ,l 'insor,enza di alcuno qllando ci eono :a: stati rappresentati del
potere economico o del potere de~'informazione.
?RANCO CALAMANDREI. Non faccia delle insinuazioni fIlor di lllogo, che sono dis,l<
norevoli per la Commissione, non facciÌl. insinuazioni di q~esto genere,
non sono ammissibili!
Q,BEil1'O
CECCHI. Onorevole Preeident e, ICi pare che intanto qllello che ad..,
)

seriva il eenatore ealarco sia • u.~ po' contraddetto da alcuni degli

60

a!

spi.

sodi che abbiamo Vissuto qui nella COmmissione, perché anChe nei confror..
ti di aUri testimoni si è arrivati, quanto meno, ad w::monizioni anche
molta pesanti, non ai. è arrivati fino all'arresto, ma mi pare ••• Il discorso, poi. nOn è concluso, questa Co~ssione ancora lavori ne ha da

corr,piere e non credo che incontrerà sempre testimoni disposti ad RSseco,!<
dure tutta la eua attiVità"
Credo, Presidente, che noi poseiamo a~che fare una sedute pbbbliea per chiarire a~che di fronte all'opir~or.e pubblica quali siano le
\

~lut

al

che sono attriblliti alla
diamo sui poteri/Ii.~ CorumisS1Qne. In fondo, si trattu

a:zioni

interpr€:'tare i poteri alla luce di une. legc;e che il Pf1rlamento ha

'fat~

to, ritorluS!'JO su que11e. volont u
' per darle, direi q\laih, una interpreta-

2ione autentic":. Per precisare una responsabilità Che nteniamo debba essere

aSt;W1ta

dalla Commissione.

1,.'i,GHIZIO I\OCI. Si ccome esiste già un precedente, quello del generale hlusumeci,

r-

c!.,;.esta volta con.ellltiamo i maGistrsti per avere una rifonferma, se mai,
della posiziol,e

~IU<><

perfette.me~l'te

già asallnta. !>li eembra

le seduta pubblica, anche perché questo tipo di

cons~ler~a

inutile fare

deve essere

un supporto per noi, non può porte.re ad un momento di dibattito, non ei
')

-"

tr&tte. di l.illa scelta di principio. Si PIlÒ continuare beniSsimo la eeduta
seGreta senza che nulla venga tolto all'essenza della questione.

?flB3IDilljTE. Se

,
s~ete

d'accordo, pot remmo pregare i

m"ui etrati
~

~onsulenti di

riassumere per tutti quali--sia stato l'oggetto' delle conclusioni
fieio di

r

'd enza
res~

~'UJ.

allaraato,
dopo di che possiamo
~
. eventualmente diecu-

tere e decidere nel merito.'
Dottor

BA~'TISTACCI,

magistrato consul er!t e della Commissione. Well'Uf~io
l
di

,
-~ , d e 11n questione dell~ Io~sione.
preSidenza allargato
parlammo, pe."
?t,§IlJENTE. Sì, ma ei parlò anche del problema in esame.
'Jo1iDr

BJ...T~'I~~rACCI,

marietrato consulente della Commissione. Per quanto rieua,r

dù quanto problema,

pur, non sembre.ndorri che se ne fosse

parlato in Ufficio di presidenzaf per prendere una decisione, il parere
ci.e noi avevamo e'spresBo al Presidente era W1 po' q,ues'tc~: queste personE
v~"[',,no

sentite come testi e, eiccoD.e Ufl articolo della legge istitutiva

della COffiIDissione prevede che per le alldizioni e per le

~z

indagini la

ed ha i poteri e le limitazion
t:OlruniEsione segua la procedura pre,neta
••
~
..-1 ~,' 11~-,

-I

'-'Ti

~ ~,

'';2l.dizi...n..ri '"'

nQ; Ti,teniamo che ln Comrr:tfi8ione
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,
o rnodifichtv le sue posi:d.oni,

tlEat't1

penale, il quale prllve-

proc~dura

Ili

poi, nel caso che

~o"sa

procedere ..l'l'arresto defi

.i.~ub

Idtivo e tr.... ms"1otere gli atti, datQ che QOn

nonri~

faro il proCIiSSO qui,

all'autorità eiudiziaria.
L'unico problema che si pub. porre poirebbe asaero qUestol aicoome
l'articolo 372 del codice penale dics ch, quando lilla peniOlla depone come
g1ulU.~1aria
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oon riforimento alla. Clual1.tà ~ 11 .~Uo inv1-tato a lUllI ocmVOCuto••
il e=ou l'l tO%'lll\Ù.a adopa=~ ••

dl.v.mti Il ILei.

j;'

lòIon1anza. tanto

te ..

t1mcn., lo

"",av.me

~el ILOIWIAtO in ou1 &1 praulu:.ta

rit~o ohe

JLQI1

foa- parl&ra1 c11 t8a101

~ yere o!Ie _Uranno IIIL& .eria di &r$1.f'ic1·~c11

01, . . lLon giuridici, fllla.ta CCIIIIIIiaUooo • a:rr1nt& ad una libera

w-

diziono, che T01 .poh • an UUtll100 :lntrod.oUo recQ~lUlte ul4
lLolitra proc.,durQ 0= :rU'eUaclto 1Ili'1ml'4ltato o all.u tce1;1moniana.

Noi ILOn .,1a.rAo UZ1'au1oan~ &1ud1&1&r1&, anche .e per qwmto ai ~er1.co
coorc1ldon. (pe~v.1a1sl.on1 . . . qu".tr1. intercet~on1)

&1 1'0tor1 di

~bb1_o 1 pot..,rl 4ell'autori~ 61udi&1u.ria. _

JLQI1

a1.amo l'autoraà

.:;iud1 ..1ar1&. ~auto • yero ohe una eOr1, c11 poteri pro.,ri 4ell'a.ltantù
giud1;:1uti:a ~o1a

JI.OIIl
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appl1011.~ila. oioè. lt~
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dei t"et1lr.oni ta.l.d. CI' reUoOZlut Cart.alDent.~.
qll8uto &rticol..o. - ooal ci poa.s.-o

~n

loot;g1amo 1nau-

OOtlto t i oon. ooea.
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l.lò fini&

40~
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f~ciuo.

L'art1oollO 359 pro,8&U"

-iO 11 tuU.c.cm1o

ntrv.t-

1'r1= ohe l'1a1i:maiG:la .:I.a,oh1.wa••••• Q.Aalo ~.. 'nudQll.? Qu.e.-ta' 1.&

no,.'\.ru'l l'unua1.D un po"

J.llora 1 1;"rms...1 p_n::tn l'rav1.1.1 dalla 1.0&88
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l''Ù::!.iLDl;;H'.U:. Gli

"sperti hanno dato il loro parere, che, da quello che io c:rl)=

do di avere correttamente capito, rioonosce alla Commisaione sia la
facoltà dell'arrssto provvisorio sia quella del deferimento all'auto;
rità

giudi~iaria.

Su questo punto l'onorevole Occhetto

h~

poeto una pre&iudizi&;

le.
Pertanto, o la Commiaa1ona ,ai

~Ve

acooti;&Ddo 11 parere

esperti - e allora ai proaegua - o; invece, la

,',

Co~iaa1o~e

discutere nel merito di tal. parer •• del problema nel

s~o

da~li

decide di
inaieme,

in quest'ultima ipotesi, l'onoreVOle Oqchetto riproporre"bjl la r1chie=
sta che

l'audi~ione

IAlITOlHllO CALAnCO.
l

"'lU:;~IDBH'J:I:!.

sia libera, ooma ha

~ià

chieato il sePatore

Pie~

Chiedo di parlare per mozione sull'ordina dei lavori.

Abbia pazienza, onorevole Calarco.Adeseo dobbi8lllO deciderCi se ac=

cettare il parere dei

~istrat1

e, quindi, procedere eecondQ tale pa=

rere, o Be discutere la propoeta di continuare.con

un'audi~ione

libo=

ra.

;,lALlnIZIO HOC I. Ritell80 che Bi debba l'rocedere secondo 11 parere dei

m~1etra.o

ti.

,::.I,dOUDO InCCI. Anche noi comunisti diciamo la BteBBa coea.
A11l0 llIZZO. Allch I io.

JJ':'l'ONIHO C,\LAltcO. Non credo che l'audizione dei nostri due·coneulllntl, s1ae"
aaurita. perch6 io ho ds1 dubbi Bu alCIlllCl 00111 e lei

~

dove permet..

1.erel di porre delle domande ai due consulentij dopo si voterà le. pre,
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rito il mio pensiero.
Pl~ESIDIJ.TE.

Senatore Calarco, io non posso cont1nuare ad andare a scavalco.

Stavo raccogliendo i pareri dei membri dell.a Commissione.
~inora

i quali si sono espressi

r

col.leghi

hanno accettato una l.inea di prosie=

guo dei l.avori conforme al. parere dei megistrati. 1.si ha detto che ha
bisogno di ul.teriori Chiarimenti, ma io devo raccogliere tutte le voci.
EDO.iUùlO SPERANZA. Vorrei

~are

anzi tutto un rilievo sul.la pubblicità della e=

ventuale discussione.
PP.ESIDENTE. ,No, onorevole Speranzaj altrimenti lei mi pone un terzo CBBO e
cosi la Commissione
~al

gistrati,

~n1sce

par rimanere intrappolata.

è l.a sua posizione? Quel.l.a di accogliere il. parsre dei ma=
~

quel.le di cont1nuare il. dibattito per decidere

~s

l.'eudi=

zio!le debba essere pubblica o no?
r;::lOARllù SPERAl'lZA. E' una questione che deve essere appro:fOndita, cbe non può
essere accettata cosi, senza alcun approfondimento.
,Y:E3IDEllTE. Quindi, l.ei vuole un approfondimento, come ha proposto il senato=
re Calarco. Siete, dunque, in due.
S:t:VElUliO PALLUCCHI. No, siamo in quattro.
pilliSIDEliTE. Vi sono quattro oolleghi i qual.i chiedono di poter approfondire'
il parerei dei magistrati.
_LGi.J,.:"J.,O iJEl..iJml1I. Questo problema non può essere deciso in questa sede per=

chJ intanto

~accio

rilevare che

io pensavo che vi fosse

Bt~

te una decisione dell'Ufficio di presidenza a questo riguardo e inve=
ce mi pars di avere capito che questa decisione formal.mente ed esplici
twaente non vi sia stata.
PhJ::SIDEH~. Anche perché l'lI.fficio di preSidenza, in ogLi CBBO, non è autoriJ>
XXXB t'j è bensi la Commissione a dovers decidere. Pertanto, niente
può essere decisa in via definitiva dall,l:r~icio di presidenza.
LEOliJ..:RDO blELAllDRI. Allora, ee non vi li alcuna decisione, bieognerebbe rileva.'
re che dovremmo essere, un pO' più prudenti nel procsdere,essendo

st~

ti non troppo prudenti ad arrestare Musumeci senza avere prima deciso
se ne avevamo i poteri.,
_'P.ItESIDEl'TE. Questo è un suo parere pereonale.
LEONARDO IllELAllltRI. No, questa,è un'osservazione che credo di poter fare nel.la
mia' competer.za, come membro della Commissione.
:?m::SIDENTE. Si, certo.
LEOtll.1IDO !iELANDRI. Allora vorrei pregarla di non ripetere, se fosse, possibile,
un'analoga situazione per cui, dopo avere già una vol.ta adottato-un,la
comportamento non del tutto motivato, ci troviamo di nuovo a motivare
una cosa di questo geners.
Quindi, chiedo formal.mente che questo argimento, non essendo
stato posto all'ordine

del~iorno

e dovendo essers po.to formal.mente

all'ordine del giorno, v&D&a messo all'ordine del giorno s discusso
dalla Comm:i.ssio~ "se è la Comm:i.seione. -e non 'l..tLrficio di presidenza,
xa competente ad occuparsene.

•
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per procedere, tanto più in quanto essi,
del codice di procsdura penals come
colo 372, eia

de~l'artico~o

328,

ne~

~o

ne~~'indicare

l'articolo 359

spocco obbligato sia

caso che eia l'uno o

dell'arti~

a

~'~tro

doversi applicare alla reticenza del generale Giannir.i, ci lasciano
però anche una

possibi~ità,

attraverso

~'artioolo

359, di andare ad

un areesto proVVisorio per alcune ore, alla fine delle

q~i

noi po=

tremo verificare, richiamando il gener~e Giannini, se l'arresto prov'
avrà
v1sorio/~ avuto su di ~ui una q~che influenza benefica. Perché
dunque dovremmo pregiudizia1mente

e~uderla?

QWEÙ.ora questa influenza bene:fica non si sia veri:ficata, a quel
momento la Commissione discuterà il da farsi • come procedere oltrs.
Per intanto mi pars che i nostri esperti ci abbiano fornito l'indicBF
sicne molto precisa di come procedere per un tratto di strada, che è
quella che arriva fino alle tre ore di scadenza dell'arresto proVVi=
sorio che qui'DOi ahbiamo

~

potere di,decidere nei confronti del ge=

nerale Gillllllini.
ALDO RIZZO. Idi sembra che le questioni che sono state sol~evate, d~l'ònorevo=
obiettivamente
le De Cat~do DOn abbiano/_"
alcuna rilevanza con riferi=
mento al problema che qui ci interessa.
Innanzitutto partiamo da un presupposto I che noi abbiamo ,i po=
teri dell'autorità giudiziaria.
l'f.ANCESCO

AN~Ol;ro

m; CA!rALDO. Cioè noi non siamo autori tè giudiziaria ma ne

abbiamo i poteri.
ALDO RIZZO. Certo;
~

~triment.

condanneremmo,

~zieremmo

procedimenti penali

Vl.a C1l.Celldo.

Avere i poteri dell'autorità giudiziarie significa avere anchc
i poteri coercitivi dell'autorità giudiziaria: Infatti, non è messo
ir. dubbio, credo, cbe da parte della' Commissione vi sia la possibili•
• h di adottare provvedimenti di coerciaione

re~e

(ad esempio, un

p

provvedimento di sequestro, od uno di psrquisizione); ed è certo anct
che vi eono dei poteri di coercizione personale: tant'è cbe se una
persone citata come teste non compare noi possi6lllO di,porre il suo
accompsgnsmento. Se questo non foeee poseibile noi non avremmo più
i poteri dell'autorità giudiziaria, saremmo

un'~tra

Quindi, per quanto concer=e tutta la fase

cosa.

processu~e

lasciBF

mo stare per un momento da parte il problema dell'esistenza del reato
di falsa testimonianza, cioè mettiamo per ora da parte il prOblema
della norma

aoatanzi~e

e parliamo dei poteri dell'autorità giudisia='

ria e di quelle che sono le prerogative, nella fase

proceas~e,

delm

l'autorità giudiziaria - non vi è. dubbio che, da questo punto di vi=
sta, da parte della Commissione vi debbano essere tutti i.pojeri cbe
sono propri dell'autorità giudiziaria; e tra i potari dell'autorità
giudiziaria vi sono quelli regolati dall'articolo 359 per quan,o con:
cerne l'audizione di testimoni.
L'onorevole De Cataldo ha detto un momento fa: innanzi tutto met.
tiemo in chiaro se ci troviamo dinanzi a teetimoni. Certo, le persone'
che vengono qui sono sentite come testimoni.

Se un' enam~a nel. nostro :relOlaIJIlUlto esiste, non Il oerto ql1al.la di
qWll.ificlU"a teatimoni lA paraone

~

ql1e1 cmape1cmo, ellJllm&1. esea ri-

siede nel faUo di ccmcell1re 1.e UMre

~icm1.

Se abbiamo 1 11010 ...
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dovrebbero

IIIISwure

la qu.al1tà di t ..tiacme ocm 1;-o1tt8 lA cOlllleil4111l118

che ne deriv&:110 sOll1"&ttlltto con riferimaD.1oo lIll.'erticolo l59, i l
le \.Il.timo.
la

~a

~tà

Bila

41eo1~

a1Z'& _ _ i&lmete • • a tIltel.are

dal.la d8poais1one test:i.mcmiale. L'an1colo l59 del.

dice di procecl\lrl. penale DIZ B1

q~

p;AOClIIl:p&

00-

del. :reato di falaa teaU-

mon1l11l11a 1n quanto tal.e. - . 41 attribu1re al. _siatrto de108Z'llLi:Dati
poteri al. eol fine di CCIIlII_t1re ehe ai. possa avere una depos1z1one
~att1,

telltimoniel.e veritiere.

1n queato aodo 1111 alliep. l'a.n-eato

provvisorio per i l q\lal.e i l a&&L8trato. dopo Wl determ1Dato l.asao di
"tlllllpO, può riact1r8 i l tutiJlume 1'alao o nrt1cant.. Perclà queato'

Perchh l'1ntueaee fOZlllaUrlltal.e ohe si Y\lolo paraejp.l1.re oon q\lOllta
- norma Il qu.eUo, a,ppunto, di pz'IIZ1"t1.re la pmUnitò/' dal.la deposis1one. neata da uam1naz'e i l 1U'O'bl...a deU'esietllDllla del
sa teat1Acm1--. lo

~t~

1'8&100 di

1'111-

che, 1n quanto noi allb1_ 1 poteri

d~

l'BI1to*Dtà glu"1sjarla ed in qwmto i l testimone Il -tcu.to a 41rc1
la 'l'eri tl.., ee oCllllplir8

Il

in queata qual.1tlt.,

"",t_U08Ill8I:I.te soatti

la 41pposis1one 41 au.1 .u,'a:"t1colo l72. A :prflllC1ndore 4IIll.'_e
di (lauto lIrobl.a. ehe in 01111 C&BO non oampete a noi - . al proGa-

ratore dlll.la Jiepubbl1ca, 10 credo ohe. 1n 'bIIIIe alla lAgp 1&titIltiva della

]t

CIIIiD1D.ione ohe le ocm1'erlaoe 1 po'teri deU·au.torit~

g1.u.U.z1eria, noi abb1aao i l diritto-dCIVere! la posteu'tll. di prendere
Wl provvedim8llto pronr1aorio 41 arzoqto lI.8i ocmh"onU del teltimone 8
poe.blllo enche 41eporre ehe lo et . .ao, 1n etato di &n"eato, eia accompa.ga.ato 4i.naDa1a 1I.l.'lIIltori'tà o~etute, ooal oome etab1l1a08 lo
articolo 359 del oo41oe 41'
potere, cartaaente _

~0e4lu-& ~

~

Se aon av. .e1mo ql1.. to

quei poteri dell'UlSrità iLw1is1&ria

di clli 1I11Z"la la le"" bUtIlUn.
ANTONINO CALaCO. Ili rivollO e1 II&C1,etraU

o~ti

daUa C-u.ione. Qui ai •

aentito parl.&re dell'arUoalo 359. Vosl1aae pe.rl.&re un pochino de!.
l'articolo 462 4el oo41oe 41 proce4lu"a pe&l.e

~

TOi illuminiate

la C-aa1one -aulll atti 40T1lU al ri&J.lU'Clo della TerbaliDuicma,
:pr1m& di proclldllZ"ll

e1 aaDd&U pronr1aori di IIZ"l"Uto. Volete ch1ari-

re ql1NtO pulto ella C-ua1cme"
PBSIDEN!rE. Senatotre Calaroo, pIb lIOZTe i l

~bl_

atmaa

WlIIZ"O

ql1..to tono.

FRANCO CALAIWiDBEI. JIa ehe ao41 aonol l nootri . .parti DOn eemo m1ca. dep.i ilçu.t...
til JIa • 1nore41b1lel
J.... .•·ONINO

CALAllCO. )Io, ;per&chII dO'lNbbero •••

PIiESDENTE. Stm.lilDre ClIl.a:roo, l'ho :prapta di _

WI&re

aenti, dOlIO di ehe la preaidute 1'1lZ"à

qu.. .to tonol

lm&

propoota.

BATTI5TACCI, l4ag18trato consu.l._te. Pmao eho i l aenatore ClIl.azoco, • lIl"8ac1ndere

4IIll.'art1colo 462, TO&l1a

~uaa:re

che DOn ai aosae la &i\l8ta :pro-

oedlu-&o (. lntenulli=! dal a_to1"8 Cal.arco).
l'RESIDENTB. Senatore Calaroo, ba ohi ..t. Wl ch1ar1aentol 1 . .01 ehe i l dottor Bat-

t1&t&ooi 1.e r1IIpcm&a.
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il. probl._ .--.1 b:LaOFO"bbe riapn1;arlo tIltte • iD 'tutti 1 ou1.

'er qual eh.

lUIrIUI

...

4al 004101 41 proooGun. penal. DOIl riaolTa

n~

il.pnbl..a. poato,

01" p.

le paraono

ascoltate a1mo Il ao:a.o t ..t:lalm1, 80IW 4'acoDZ'll. lIal 41re che • probl..a
o:a.cora DOIl riaolto ....ppuoe JWl1·_b1t. 41 C-a.1oiIù lID.eJIF.e a quut...
l'lIDao. perii, che ri ai_ declJ. al-.o:a.ti ehe 01 poaacme tu n1;aero oh•
llt1Usaere 'tutti i . . . .1. uche

• 1 tratti 41 tut:L.oD1 • ohe ai po. ._

ooerc1tiri, D.e1 ooa.trouU 41 eh1-T1_ oh1.Baato 4aTmU al1a C~OIUe
• ll:ltllDdo rtter1nl1 all.o _per:L_e tatto 4& al't" C.-i:LaaiOD1 - • ""!.
8100 • 1lU

4&1;0 41 CI1l1 b:La.pa

t~

ocm1oO - e4 al ta1;1;o che l'azot1oolo J del.-

la l.gge :LaU'tuUT& pa:ola U po1;art 4ell'al1;onU cl1l4:La1ari.& Um11iat_ent.

al1e 1II.Id1s10Z1.1 e4 allo 1II4B ,sn1, 11 che aip1.t1o& che a quut. ult1&o c"
un nch1amo o. .;p'U 011;0. .cm

ei .... p

iD ""ut•

'tutU per

..-100

.am;pn.

1D.oltre che a. 1& C_' . .1. ODe

A:L.clti~.

1 potart U

lmCho quello

CI1l1

ell'azot1o~

J, 4o"fri. .... pnal1

4ell·acDOllP8C".....t. 4al tute per CI1l1 ocni

p.raono eerà libera 41 pz'OBe:a.'tari •

ao:a.o.

Jo'cmo1'WYOlo De Ca1;el4o parla 41 talsità u l proo"s. po:a.al.1 lI1l
qu.eeto
00.80

40b~

iDtendero1 pU'Ghio 10 . t....

wiril.o, !et"

che l'azotio~ 2"

~

.1 appUo_ o:a.ohe al pre-

4al oedio. 41 Jll"We4v.ra o1rile

pZ'fi'84e l'&rZ'OIIto ]III"On'1aorto. 1100. . 1. prooe41ao:a.U 4aTanU al1'altorttà

~traUT&

- quale potrebbe . . .ere queata C-u,aiono - nçbi . .eno

le DOZ'IIUI dalla prooo4llra o1ril.o.

ser Wlati lmCho 4al trtbm.al.e

1111 . t...1 potart ooeroitiri poascmo u-

~'b'at1TO.

4al C_1clJ.o 41 81;ato •

dalla Corto 401 contl.

}lar quel. oho n~ il. probl.pa dell& 411'88.., 4.".. 41re
cho Il probl._ da a1'frontare 40pe. ID ""uta tu. ai pz-ooe4e al1'arnsto provv15onol Z
pututo,

~

lm&

volta che il. tuto ha u.unto la qWll1tà 41 .:la-

'tutti 1. UrttU 4sUa

~88..,

U lIaII1na dal 411'tmaOrll,

eoo et era.,
EDOBADO SPERANZA. Il pabl.. . . oh. &bb1aao unmU • ao11oO 4al1cato e4 blpohet&
• la DOstra ..1ane • trawi.aata 4al.1a lo.saità 41 adottare o 1IBD11 un car-

qu.est1cma. oi
~:D&

&Ocor~

che 1 punti 4& oh1ar1n _ _ _lU. l'orp-

aic:uress:& 41 qual.cn&zlo _

trontare

.i

wlI a:nra

p~

DOIl posailllllO

a.t-

con legaroa.a 1& q1lOat:l.cma dal po't. . p1ù :IAo14_tea per il.

quale l t articolo 1 J molla CoaU 'tu.a1cme atab1l.1ace

1m

l.1m1 te ben

~

c1ll0 trattandosi del _ t o più P'IW8 per ocni, ~t. d_oarat1.oo.

PSESlDENTK. l.I1 _oWl1 ODIInvole SPanm&a,

81&

DOIl p ...o seoeitanl che 181 pa:oU 41·

1e~.... Esprima le aue vallltaa1Gn1 e

DOn

EDOARDO ~ZA. Voglio 41re .010 ohe ntan.ao che

sarta

\UI&

411i. I1wUai lI1llla CCIIIIII:i.II-

au quuto arcomllll'to aia nacas-

~utBll1cma aolto sorta.'!rra l'altro, la dottrina non /I d'seco!

40 su questi poteri.. Il Va.......cU Annal.:L dal .ea:.1narto If,ur141co dall'un1vare1tà 41 0itan1&, .ost1o:a.e. fIJI_tre 1 potart pro'bator:L

P08S_

es-

.ere esani tati 41rettuente 411l.l.a COIiIlIi1aaiono. 1 FIJYYe41m8Dti di coeg
o1s:i.cma peracmal.o • nele 4nrumo ...ere or41nat1 4al1'lIUtor1t.à If,u4:Lder1a iD balte a noh1. .ta 4alla C-a.11m&., C1to qU88U pareri per ter
DOtare che _

. .ikate 1lJl:i....oc1tà U

4ottrtna.

mEi è necessnrio conoscere )altrimenti ,verwnel-,te ,andiwno avanti ser:
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~lone,

cb.e ha unl? Costituzione, stiamo in qu.esti giorni affrontando il pr2

8lh,

hlern~ del Trib~nale della libertà, dobbiamo, quindi, stare molto attenti.

Ancore, Leopoldo J/ubinacci "Le Commissioni parlamentari di inchiesta ll : "In conseeuenza va.rl110 esclusi anche i poteri Banzionatori che sono

un corollario del potere di ciudizio. Anche per i poteri coercitivi eeer
citabili in fase istruttoria, sembra Che i commissari debbano ricorrere
allI autori. t&. Ciudiziaria u •
..\ncora. "@iurisprudenza

Costi tuzionalel

tI,

diretta da Costanti

no Mortati, Carlo Esposito e Massimo Severo Giannini: ilE si può anche

precisare, per me;;:lio riafffmlare il rispetto delle sfere di competenza
rispettive dai due poteri, che

fIutarlo, che

~iu

CO~lce8S0

ogr~

epecie di potere coattivo o sanzio-

all'espletamento dell'inc!Ue3te., debba effettua

si per il trEi!!3.i..... e dell'autorità p.udizia.ria".

Sono opi!1ioni che devo per coscienza citare, perché è 11:11: giust
che i

commissari conosaano ciò. Altrimenti, senza 'iuesto approfondimento.

Of!1uno di noi, ripeto quello cr.e ho de1to, giudicherebbe con leggerezza,
alrr,ene io [iudicherei con recgerezza.

Ancor ... Fulvio Fenuccio, Università di liapoli, "Limiti dell'i!
chi esta parlamentare tl ,

"Entro questi confini sembra che la Commissione
ispezioni
possa disporr~ ll'gittimamentel
personali e locali, procederE
C~

a esperime:1ti, ordinure perizie e nominare periti, consulenti. tecn1
t

c:m

interpreti. ordinare perquisizioni personali e domiciliari. eC...Jii.òedi documenti t di lettere t a carico di persone eia fieiche che giuri

,l.l(~het

convocare testimon.i. e costringerli a deporre se- reticenti:f: • Di-

~;ponendo solt~1.nto

di poteri inquisitori, la. Commicsione dovrà chi edere

pO-,) all' aut ori tà {;i udi zi ari a di COnda.:ll'lare O i ncrimi nare i l
t

t eGt e ret i c e,

e o fulso".

1.1' Oi,:;O RICCI. Quale COIIlllÙEione?

_DJAEDO EPEr,ANZA. Commissioni parlamentari di inchiesta.
Ho voluto citare queste

i±zpoBizior~,

perCh~

noi

dobbia~o

sta-

re att enti a non correre un rischio, del quale io dvvo parlare: noi possiamo procedere all'arresto,

consegr~are

in stato di arresto all'autorità

'ludiziaria il teste reticentej Be viene sollevato un conflitto di attri,
se
buzione, si ~ va dinanzi alla Corte costituzionale ella Corte costi tuzio·
nale pronuncia. una csta

sen~enza,

io credo che il prestigio del ParlamaE

to ne sarebbe gravemente menomato. Con questo ho chiuso.
LIBEEATO RICCARDELLI. Senza introdurre una discussione, io vorrei, però, not,!!

re come sia stata elusa, ma.lgrado la ma.ggi..orwlza fosse di contrario

avv~ ..

so, la ricrdesta di procedere ad una disc~ssione su questa materia in e~
duta pubblica. Noi stiamo discutendo egualmente ed i::1 seduta segreta •
. Per quanto riguarda l'interpretazione dei nostri poteri, io
no

d~accordo

con l'onorevole Speranza su un eolo fatto: che in fondo in

fondo la scelta
z~one

s~

~

politica, come è

polit~ca

la scelta di ogni interpret,!!

di o;;:ni questione tecnica o giuridica, in fondo. lia che tipo dl

soelta politica? Scelta politica sull'ipotesi di sv,",otare o dare il cOE
tenuto effettivo all'articolo 82 della Costituzione, che è quello che

a~

sicura al Parlamento uno strumento di informazione veramente autonomo e
che quindi in sostanza assicura al Parlamento une Bua funzione veramente.
,,"utonomn. Altrimenti, s~nza l'articolo 82 e ser,za un'interpretazione cOE'
creta, fortemente pregnante dell'articolo 82, Xal il Parlamento diperde .
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fur~2ioni

,],;]' le E;ue
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c:10!CL dell'articolo 82 • i testi, qua....do esplicitamente nor. solo la le[;-

non so se noi possiamo arbitrariamente escludere dall'interpreta-

~o

re iBti tuti va, ma l ' art~colo 82 parla di esame ed esame è t emine corri-o
s~o~aentia quellà di teste, è l'attività del teste vista dalla parte del

l

t

d~a=.inatore.

Vogliamo dubitare dei poleri etTettamente giurisdi zionali

à..€;lltautorità Giudiziaria? N..a, l'arresto provvisorio

~

un provvedimento
'Wl proc~

disciplinare, tanto è vero chemn è eeg.rito neceseariw::lente da
pe~le

so

co~

e tanto è vero cbe non compete al giudice, al collegio, ma

pete al Presidente; quindi, se di tuUo possiamo dubitare, pure dell'eel
o
s.enza della Commissione, non possiamo dubitare che il P~sidente ~qu~_
sta

Comr.~ssione

lav~ri.

i

abbiano i poteri disciplinari idoeni a far andare avanti

I poteri per disciplinare i lavori li avrà e l'arresto proVVl

sorio è un arresto diecip;Linare, questo è pacifico.
Vorrei dire poi all'onorevole De Cataldo che mi mereviclio: le
lecce del 1978, .quella che ha modificato la disciplina della Commissione
i nquire:1t e.

ri chiama i

poteri delle Commissioni di inchiesta per es·ten-

Gèrli alla Commissione inquirente. E' una le[ge che ricostruisce i poter~

della Commissione per i procedimenti d'accusa,

:DilCl

pot~

richi8Jliando i

ri asseGnati dalla Costituzione alle Commissioni d'incr.iesta. !Ji sembra
cLe verD.:nente stiamo facendo ur.a questione di lar.a caprina di fronte al

pro'olema concreto che si poneva questa Commissione. Poi p01oremo stabilire
tU1.1ce le sedute per una discussione di carattere cenerale, ma non
1r.Q

dimer:t~care

dobbi~_

che abbiamo il dovere di risolvere la questione prelimin.!!_
In..~anzi

re che b sorta. nel corso dell'esame del teste Gian.. .lini.

tutto

èohbiD!JIO risolvere questa "questione.
1 ••• .L .

.Jr.:;O

l"~I0CI.

{·.;r1,U

lo, signor Presidente, colle::hi.

Inerav~flin'

nO:l

pe.,sso non esprimere t:. n [l

ed ancLe un certo disa.gio di froI.lte ad UIJ'impressione

non posso tacere ai colleÒli, quella cioè che, dopo che il Pr:.rlaluentc

(;J.!Ec

e quinùi noi come parlamentari in prima persone abbi a:no deciso una coso.
ch~

credo eih entremamente chiara, di assegnare al1.a nostra "Comr"..issione,

come è stato speci:ftcamente fatto

in occasliione della costi tuzione di 801-

,re COlllr.;iDioni, i poteri dell'autorità giudiziaria, pel procedere, e
~,ruoente

O:

qui ò stato da uno dei nootri consulenti ricordato il testo esa2

to, rl:!:b: alle indagini ed agli esami, con un riferimento chiarissimo di
questa locuzione l/esami. a quelli che sor.o proprio eli esan:i dei testimoni
r:.o1 stiamo qui a discutere delle ipotesi~ eh, se dovessero essere condiv,

praticamente altererebbero profondamente e cambierebbero profondamen

BC,

~e

-

quelL; che sono i poteri/in sede parlamentars &bbiamo voluto dare alla COLwùssione. Potrai anche capire che obiezioni di questo genere
no venire, come dire, da ambienti esterni alla nostra

Co~~ssione,

pos~

le

ri

sorse dei riurieti sono infinte e ben lo sappiamo vivendo nel paese del
lliricto, le possibilità di :irterpretazione sono larrhissime, ma che propr:
no~,

in questa sede, dopo aver esplicitamente voluto, espresso una vololl

tà le(;islati va,' nel senso di dotare quetta Commissione di tutti i pot eri

Jell'uutorità ciudiziari&,in relazione, in particolare,

&~

alle

'inda~

nì cd aLli esami, ivi comprese, evidentemente, perché a nessuno di noi nOl
ha potuto non rappresentarei questo caso, il case cioè del teste falso e
reticente, rispetto al quale
proprio noi

dove~ro

assUIDersi provvedimenti coèrcitivi

stiamo qui a discutere questa sorta di svirilizzazione del-

la Commissione, di rimozione dei suoi poteri reali, di cui abbiamo voluto dot arla in relazione al primo
te al quale noi ci troviamo.

CUBO

speci fico e eicnifi cati vo di frcm.,

lo credo eh. debba essere fatta una riflessione su questo dato di
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di fresidenza. Per cui non può dubita.::·si che questi poteri coercitivi,
che sono poteri di coercizione a reale che

ri~ardano

la possibilità

eversiv~

di penetrare il segreto bancario, il segreto relativo ai fatti
la non

opponibilit~

del segreto di ufficio,

l~a

~

possibilità di

sequel

ls possibilità di procedere a perquisizioni,rPOteri senza i quali evidentemente la commissione non potrebbe esercitare il proprio mandato.
~i &~diamo proprio nella nostra sede a sollevare un problema di questo

genere! Allora io credo ch~senze ripetere le argoment~zioni alle quali
~~~~
ho eiA avuto occasione di riferirmi, prendendo atto'
una deliberazione dell'Ufficio

~i

rresidenza O quanto

~no

un orianta-

cento nel seuso di ribadire/come era giusto, l'esiatenza di questi
poteri, abbiamo il conforto dei consulenti che abbiamo chiamato a colI..
borare con la commissione -:

~~

noi a questo punto abbiw

solo un' al terne.ti va davanti fOi: o ~ello che è il parere della presi-

son~~~ril

denza, che cioè noi disponiamo di questi che a mio avviso
autorevolmente D~
e mi riferisco alle cose che da ultimo ha detto il collega
'----(il

,u.\t:w..

quale fa parte dell .
òat.e dai
pè~le,

-

di fresidenza) oltre alle cos~ che sono state

colleghi che più si intendono di

quest~

di procedura

quindi - dicevo - condividere questo parere e procedere oltre

e ricrdamare il gene rGiannini, oppure)se permanessero dei dissensi
~ si dovesse arrivare a u.~ discUS!iOne,

ovviamente
\.

u.~

~

1wU:J-

nonvpotrebbé~ermir~re

assunzione di responsabilità da parte di ciscuno

~

e quindi un voto:vw:;.ogne aprire la commiesiolle'n11'udienza pubblica in
modo che nell'ambito di quello. discussione cinscuno a"suma; prima dell"
votaziOl.e le sue responsabilità.

~DOlJARDO

SPEF.Al;ZA.

Va da sè che OgnW10 deve assmersi le responsabilità nella valutazione
di queste problema; vol~ però porvi una questione. Nel caso che la
commissione decida di applicare gli articoli

~el

codice penale che

considerano strumento istruttorio l'arresto del testo falso o reticeXlte, noi non potremo che eaimerc:R da interrogare anche i parlamentari
con il vincoJ,o della testimonianza, e quindi ai porrà il problema dell'autorizzazione a.procedere.

MELANDRI.

:EOliARDO

La mia è una pregiudiziale che va messa all'ordine del giorno, signor J
Presidente, (interruzione dell'fie R1cct)

?RESIDENTE.

)

L'audizione del ~n. Giannini era all'ordine del giornojnoi do~biamo
decidere, in merito ai nostri lavori •
CALdeo
Signo\- Preaidente,

.<N:I'OItINO
I

t..

chiedo che veJl4i;a letto il verbale della

deposizi~

ne del Eii;pi t ano Caprino •••

•

PHESIDENTE

Seno
","Ula.

Cal~o

lei avrebbe potuto leggerlo prima di entrare »in -
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HE5!DE!iTE
Propongo alla coIlllllissione di richiamare il

ge~annini

e di motivar.:

eli l'arresto pro~sorio per ~re. Pongo in votazione questa mia

proposta.
(E' approvata)

DE CATALDO'

RANCESCO

Chiedo la parola.·

RESDTE

In questa fase,

oni"t Cataldo non le posso dare la parola,

noi

a;,bi~

mc già votato.
l'HANCESCO

DE CATALDO

Deiidero motivare la mia non partecipazione al voto sì che essa resti
a verbale.
,:ESIDENTE

Doveva chiedere prima la parola.

:'[:ACESCO DE

CATALDO

L'ho chiesta prima" tei non me l'ha liata.

Lei non ha chiesto la paro1.a per dichiarazione di voto, altrimenti
gliela avrei data.
DJ.;

__ "Cè:::;CO

p-èdd~nte

CATALDO

No,

Questa è una prevaricuzione.

OdJ.~ Cataldo, se

lei avesse chiesto la parola per di chi arazion!

di voto gliela avrei data.

Dj';

F":J;CESCO

CATJ,.LDO

Non le permetto di dubi te.re du quello che ho detto •

.,
';

,'iiSSID:::::rlTE Lei non ha motivato 1.a sua richiesta.

Facciamo entrare il gen.

(Via~e

t

"1;.;rDE!'i1'E

Giannini~

introdotto in Qpla il

%e~aZiO

Giannini)

§Generale Giannini, debba; colllWlicarle che, avendo la coIlllllisBione giu-

dicato non veri teria le sua • testimonianza I

ne ha dichiarato i'

suo arresto provvisoriO per ~re. Al. termine delle quali lei sarà rie
convocato davanti al.la commissione perchè abbia 1.a possibi1.ità di rive·
dere

~ntualmente

Guardia di

~inanza

la sua deposiziçne •. Si chiami il colonnel1.o della
perchè

~cco~;"€"i- fuori

dall'.aula il

~"nw-*annini.

(Il colonnello della Guardia di tinanza accompagna fuori dall'Aula$
il

ten&a.nnini >,
";

~SIDilliTE.A~biamo ore. al. secondo punto all'ordine del giorno il prob1.eme. del

passapo~o

di cui era in possesso Gelli. Noi abbiamo qui

~ ~ocumenti

ufficiali che sono contraddittori s questa è stata la ragione per la
quale la commissione nella seduta precedente ha deciso di discutere
questo proLlema.
I documenti che voi avete potute vedere atter:t;ono uno al 1!inistero de,
gli interni, che, in un rapporto inviato alla Commissione, a pagina

4, scrive: "Secondo il Servizio di sicurezza ur.lf,;UB.iano il signor Gelo
li avrebbe utilizzato un passaporto diplomatico i talia.no

!l.
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così ha rispostoXX% (il documento è &eli atti delle

Ccmmissione)I "Gentile Presidente, rispondo all .. sua lettera del 16
m~zo

corrente. Per quanto

ri~da

la richieste di cui al primo

par~

\

grafo, Le comunico che iD base agli atti llCn risulta càe questo Mini;
stero abbia rilasciato alcun passaporto diplomatico iDtestato al si;

.

.

gLOr Licio Gelli. In merit9 all'accreditamento dello stesso quale fa;
cente parte della rappresentanza diplomatica argentina in Roma, Le
trasmetto, allegata alla presente, le relativa documentazione".

aU:e

Questi eono i
sta

contraddi~ione

documenti, contraddittori nel merito. Su qua;

il senatore

~Calamandrei ha

proposto, nell'ultima

riunione della Commissioll$, che si discutesse del problema. La Commis;
sione ha approvato la proposta di porre questo problema all'ordine del
~

giorno. Su questo punto çxa dichiaro aperta le. discussione per

eventuali integrazioni di notizie o per eventuali giudizi della Com;
missione stessa.
l'lUliCO

CALAhW'lDRE!. Mi limi tel'Ò a dire che non l'i tengo che la risposta negati;
va dataci dal MiAistero èegli

a.f~ari

esteri sia sufficientemente CiT;

costa.nziata in relazioae ai riscontri che noi troviamo nei dOCUlllenti
da.

lei, signora PreSidente, citati e non soltanto'in quelli.
presentare
Pertanto, propongo di/rv+-trx= al Ministero degli asteri una

star~a

ulteriore di

veri~ica

sulla base dei documenti che sono a

1~

llO=

una Comunicazione Bcri tta da pnrte della Commissione al ministero. si<·
(ciò che io personalmente preferirei) attravàrso la convocazione da
parte della Commissione di un portavoce qualificato e competente del
tlinistero dsgli esteri che possa veAire qui a dare inform=ioni e
spi&gazioni alla Commissione BU questo problema.
~';.U-,(IZIO

lWCI. Su questo problema uoi abbiamo appreso, dalla lettu;ra d'egli at;
ti dei quali siamo a conoscenza, che L1oio Gelli è rieultato essere
consigl~e

economico del governo argentino e che come tale, a suo

ten~

!

po, il governo argentino lo accreditò presso lo Stato italiano. La Far
D.,.
rilasciò
nesina di questo/prese attol uon è che, a sua volta, esae/~ uffi;
cialmente rTìxxxtwiP qUalcosa,beneì . . prese atto che le cose stavano
: ha riepoB to
così. La Farnesina, comunqus,/r:tJQIIPP che iD un secondo tempo da parte
di Gelli fu chiesto il rilascio di una uon bene precisata carta di i=
dentità, che nulla dovrebbe

'\~vere

a che lIare con un passaporto diPlO+

tico.

Pensiamo che, al riguardo, ei debba porre alla Farnesina un qua;
sito molto prsciso chiedendo ss questa carta di identità, in un Becon;
do tempo, sia stata rilasciata

e,

se si, in che cosa eBsa consista di

fatto.
Pil:r:;~IDENTE.

Se siete d'accordo (mi rivolgo soprattutto al senatore Calamandrsi

che ha chiesto di ascoltare un portavoce autorevole del Ministero de;gli esteri),

~

anche agli effetti di una certeBza maggiore e di

una responsabilizzazione maggiore, si potrebbe procedere:' nel senB0j
indicate dal ssnatore Noci, 'cioè nel senso di recuperare tutti

gl~

e;
al

lementi di conoscsnza contraddittori che noi abbiamo e di chiedere
l

ldinistero degli ssteri una risposta chiarificatrice per quanto attiene
a qussti

element~

di

contra.ddizione~

•
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rificazione attraverso un contatto più diretto.
-?lill~DEHTE.

Se nessun altro chiede di parlare, si inteIlde chiuso

'ÌUl

chi~

questo mo=

do il punto l10 2 all'ordinà del giorno.
Come i colleghi ricordano, la Com=issione ha deciso di sentire
le relazioni dei due gruppi di lettori I quello che ha letto i documeni
ti relativi: ai rapporti tra la P2 e le banche ed il mondo degli af'f"",
ri e quello ohe ha letto i docucenti relativi et rapporti tra la P2
ed il moIldo politico.
Prima di pBSsare a questa ulteriore fBSe dei nostri lavori devo_
cOmurUcare che l'onorevole Bozzi - il quale si scusa di non essere
presente a questa seduta a causa di un altro impegno - mi ha pregato
di r ...-mi sue portavoce nel rappresentare alla Commissione l'opporta:
nità che per il capitolo dei rapporti tra la P2 ed il gruppo RizzoliCorriere della Sena sia sentito il garante per la stamps Sinopo,li.
~esidero

precisare, come mia valutazione, che poiché le due re=

lazioni. della (iuardia di finanza e della Banca d'Italia, ci dimostr"",
no che vi è una non coincidenza tra le situazione economica e quella
giuridico-foroale nel senso che il t.tale dei finanziamenti proviene
, da un'urlica fonte, cILoÌ; d .... L< ~entrale. memre l'intestazione delle
singole quote è fat,ta ;i.Il..çapo a vari eoggetti diversi. vi .. materia
sufficiente perché noi investiamo del problema ~n'eolo il gar~te
della stampa Sinopoli (come è etato chiesto anche dall'onorevole Boz=_
zi, della cui richiesta la mia valutazione va a sostegno) ma anche.
sulla base di queeti riB'ultati, gli org!lIli di vigilu.za

d~l

crediloo

(mi riferisco al mir.istro del tesoro ed all.s Banca d'It"ll.n) percn';
ri tengo che i dati che abbiamo ac quis i t'o rendar.o ob1i'lignto questo
passaegio.

'" '''\

EDOAP.DO SPERANZA., Si pOllga dunque questo probleme all 'ordine del giorno della
prossima eedut ...
P.RESIDEmTE.

Evide~ntemente

quello che viene eottoposto alla voetra valutazio=

ne ed alla voetra approvazione è che queeto problema sia messo all'or=
dine del giorno di una proeeima eeduta e non certo di quella odierna.
Siccome l'onorevole Bezzi me ne ha fatto richiesta formale ed io devo
farmene portavoce. vi domando ee eu queeto siamo d'accordo.
DAItIO VALORI. Possiamo eeser'; d'accordo. perché tutto quello che eerve ad
acquisire elementi di ricerca e di approfondimento su queste questio=ni ci trova eelllpre consenzienti.

Devo sottolineare in quelilta occBSione che. per quanto riguarda
il campo della st'ampa, il lavoro è ancora tutto da fare. Non ho anco=
ra modo di incontrare

il collega Seppia e con il

collega demoeristiano che ei occupa di queeta

questior~.

Voglio solo

fare notare che 11 campo della etampa non riguBrda soltanto 11 ~=
re della Sera ma riguarda più giornali e riguarda anche la Rad10tele=
visione italiana.

Quindi, preannuncio soltanto che, con il tempo che sarà necessario,
presenteremo delle proposte in questo senso.
PrtLSIDENTE. A mio giudizio, le due relazioni -.quella delle Guardia di finanz
e quella delle Banca d'Italia - esigono che noi portiamo a

conoBc~nza

del garante per la stampa, Sinopoli, del Ministero del tesoro e

dell~

Banca d'~ia medl&~a i documenti·parchè contengono materia salla.qui
le gli orga..'li tutDri devono almeno .,riflettere.
EDOMiDO SPERANZA. La questione pab ess.re posta all'ordini ·del giorno della
prossima seduta.,
prlliSIDENTE. Se non vi sono obi.zioni, resta stabilito di porre l'argomanto al"
l'ordine del giorno della prossima s.duta.
(Così rimane stabilito).
Dobbiamo ora passars alla ralazione del gruppo di lettura
dei documenti attinenti al rapporto P2-mondo d.gli ....affari-banche <.composto dai colleghi Mora~ Bellocchio e spano) che av.vamo pregato, come tutti gli altri, di non limitarsi a svolgere

lNX1&

relazione ma di

fare anche delle proposte di lavoro.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sisnor Presidente, 10 h.o fatto una .lettura del tutto personale dei "docum.nti e, quindi, per ·correttezza~ non POsso riferire
a nome del gruppo di cui faccio parte. S·~ fo~se: poseib11e. sarabbe o
portuno

rinvi~ .lo.~volgimento

dslla relazione di.queet'ultimo·affin
>.~

chè io poeea pr.ndere conta.tto con gli altri· .compC?nenti per arrivare
a formulare delle proposte collegiali, coei come mi sembra ovvio si .
debba fare.
PIlliSIDENTE; L'altro gruppo doveva riferire sui collegamenti e penetrazioni ne
mondo poli ticoi influenzeeserci tats· o tentate sullo svolgimento di .:~~ior~ pubbliche. Esso è composto dai colle~i Noci,· Zurlo e Cecch~

;.;.:.;:r:'fO CECCHI. I colleghi Zurlo e Noci hanno voluto affidami l'incarié'"o ael quale li ringrazio - di riferire sulle diecussione che abbiamo

a~

te in relazione alla lettura dei documenti assegnati al gruppo al fine
di farne una prima valutazione. Nataralmente, sarò ben

li~to

se i col-

lebhi vorranno fare della prscisaz10ni e p\lOtualizzazioni perché la

m~

teria, lo dieo subito, è molto delicata e certo non sanplice da affron
è
tare. Aggiungo, perché è risultato dalla nostra valutazione, che/anchemateria

l~

cui trattazione non pub esauri.si in \lO'unica indicazione o

proposta da farsi nella seduta di oggi. Vi sono, infatti, difficoltà
derivanti dalla necessità. di esaminar. con una certa attenzione. elame!:.
ti che sono ampiamente diff\1si in tutto il materiale di documentazione
in possesso della Commissionel oltre che

dell~

implicazioni che inve-

stono singole personalità. o raggruppamenti politici per le quali è neceesaria una valutazione molto C8l1ta.
?ìlESIDENTE. Mi scusi onorevole Cecchi, ma ho dimentioato prima di chiedervi
se ritenete ... , anche in relazione ad eventuali approfondimenti e ricerche di documenti,
due magistrati

.:a

opportuno che ascoltino la relazione ..... i

coneulenti~

ALDO RIZZO. E' sempre opportuno •
. CIORGIO BONDI. Sarebbe bene,
BE'UiI..IlDO D'AREZZO. Innanzi tutto dovrebbero essare presenti i commissari.

ALBERTO CECCHl. Anch'io credo che eia opportuno.
Devo premettere

~cola

che ai sono proposte al nostro gruppo

di lettura alcune questioni di metodo, Una

ri~arda

la considerazione,

che credo opportuno ribadire anche se pub apparire ovvia, ch. la nostra Commissione non ha n4 in via direttea, né in via surrettizia,

fl1!:.-

zioni giudiziariel non è chiamata ad esprimere giudizi su singoli com--
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ques'ta.

In secondo lUOgo, devo aggiungere, anche e8

pu~

apparire ov-

via quanto l' al t~ la coneiderazione che mi &.ccingo a fare, che. ada una
pn.llla
.
/valutazione fatta dal gruppo di lettura del materiale e delle testimonianze ed audizioni fin qui acqUisite in qaalche 1II0do connesse 8J.la III!:toria oggetto del nostro esame, è riealtato che, allo stato attaale,
non è facilmente identificabile a priori (così come non lo è mai) un
disegno politico compiuto di qa!llloche potremmo ·cb,i=are il -nucleo
di comando· dslla loggia 1'2. 5ir1conoscono alcUni tratti più marcatamente ricond~cibili a finalità 41 conaervazione 8ul t4rreno pol~tico.
al limite di reazione eveniva fino al 1970-71; piil. evidentemente ri.

.

volti ad una azione di Penetrazione _ 41 1nfilt~i~ne, dopo queeto·p~riodo, con una acc:elerazione Particolare' tra il 1977 eil 1981 I . cOn
coincidenze, 1nQltre, che possono anche balzare ag1i occhi,con

~'.vol~

zione dei rapportipolit1ci nel nostro ·paese•. Ripeto, cOlllWlque, che. Ila!
ste sono considerazioni c~e non 'pO!lllono ancora· aVere ·un valllre di giudizio; poesono eeeere aseunte,· tutt·'elPiù~. come ipoteei di lavoro. I
giudizi non potranno venire ee non .al.la, fine. dell' 1nchieeta ".delle B!!...
dizl:oni; ·dell' esame .delle proveteetimoniili • della documentazione
giudiziaria in· nostro posseeeo. ;
Il ..:r... ppo di lettura intende sottolineare anche come questo tema sia r"
corrente in tutto lo svol$i.mento dell'inchiesta. Vi sono audizioni che ha
no già in parte Gettato alouni spn.zzi di luce eu parte della

materia che.

dobbiamo adeseoE cominciare ad indagare. La documentazione specifica che
è rintrallciabilc tra i documenti in poaseeso della Commissione riteniamo

che possa essere considerata solo un_~arte di quello che abbiamo necessi
tà di conoscere per arrivare a giudizi compiuti. In rel.tktà,. una gran pa!:
di
te desli atti giudiziari eonointegrativ1 di epunti,/notiz1e, .di indicazioni per i rapporti della JI P2con il mondo politico, inteso in tutta la
sua ampiezza e r,ella eua

pano~ca,

e con lo evolgimento di IUllS manaiE.

ni pubbliche; basti .pellsare a quello, ,*e già abbiamo potuto escoltarf; o
conoscere dalla lettura dIIi documeJlti in nostro poesesso ·per ciò che riguarda i rapporti della P2 con·i vertici mil:itari o quello che abbiamo udito ascoltando alcune delle testimonianze che ci sono state rese. l'er
esempio, si potrebbe richiamare quella del dottor !l'rtfcca, la parte che
abbiamo esaminato già dei rapport.i tra il Banco ambrosiano e il gruppo
Rizzoli-Corriere della sera, Da ciescuno

d~i

settori

pi~ vari~/nell'ind~

I

Bine Che CO~duciamo/a:ffiorano, emergono o e*,eegnalano alcune connotanE.
ni relative ni rapporti con il mondo poltii" o con questo o quel,eettore

del mondo politico.
Le proposte; di conseguenza, che il nostro gruppo di lettura è
in gradÌ! di fare per ora investono la prima :fase

~ell.'att1v1tà

e dell.'ope-.

ra svolta sia ·personalmente dal maestro ve,.erabile della loggia 1'2 sia
da quello che ci sembra. di poter considerare il gruppo di, comando, cioè
quel nucleo di dirigenti .. dellaloggia 1'2 che stava attorno· alla ,persona
di Licio Gelli. Il 8X'\lppO di lavoro ·É:tiene di· dover andare a .queste prime segnalazioni di linee di indagine
da parte
della CommisBione, che do..
.
vrà valutarne l'opportunità, essendo di sua comPetenza le scelte .... meri-

to, non avendo i gruppi di lettura neppure :funzione istruttoria;:. Il t:Nl:
po di lettura ritiene cbe non si debàa avere nessun cBl1cello chiuso, che
non si debbBl10 avere

ébar~enti

verso alcuna delle questioni, anche le

più delicate che dovranno essere, affronte.te, anche se si ha consapevole,!;.
ze. di procedere su un terreno come quàlof

delle istituzioni

e dei parti.,

ti, fatto che significa radi o gra.fare una ,parte delicata dell.e.,1mme. dell'o.;
dinamento su cui si regge la nostra Rspubblica.
i~cazioni

Vell€O, conse.guentemente, all.e

ter dare come primo avvio di questo capi t~lOI
ri slementi di valutazione, cbepoi Bi>

p~ssano,

-,

uditiiTre~aggi,,'cbe.

i'indica2:Ì.one al. potere esecutivo,

poter acquis1re ulteri,2

riaol.vere ancbe in appr04,

BUdizio~.

fond1menti o in successi_ve proposte di
essere utilmente

~er

cbe si ritiene di po

~i

pensa cbe ,possano,

già hanno avuto una,funzione nel

ILlla l'residenza ,del. Consiglio dei m.i.

nistri, e poi con indicazioni 'che Bono B.z'Vite anche, in sede" ammit?-str":'tiva per alcune delle indagini che in quella sede sono state condotte nei
di versi Ministeri s negli enti pubblici. Mi riferisco a coloro cbe hanno

il
composto il noto Comitato, ~,l professor Sandulli,/professor,'

Crisafulli ed il profsssor LeVi' Sandri.,

•.

Vi è poi un'opportunità,' ricoDOsciuta dal grupp di lettura, 'di
procsdsre,all'audiz10-

ne di uno dei personaggi del gruppo dirigente della loggia 1'2, il dottor
Francesco Cosentiilo" che)assendO stato tra i coll~boratOri più stretti di
Licio Gelli, ba costituito gertamente anche un elemento di tramite con il,
mondo politico e parlamentare" essando Bt,ato legretario fensrale della, ~
mere dei deputt.ti nel periodo 1n cui avsva

quss~s

mansioni al verti'be del

la loggia 1'2.
iaxp S'è posto poi, tra gli altri ~ al. gruppo di lèttura.un pro- "
blema serio, di una

c~~agrav1ill., 'che

VOgùamo ,sottoporre BicoUee;hi .

della Commissione, ritenendo cbe non si possa eluderlo, Bl1che se proponiwno alla Collllllissione una valutazione ettenta, ponderata di come pot er
da'rontare questa materia. C'è un punto cardine, che è stato ritenuto

fo~

te di accreditamento e di legittimazione del.le a~vità soprattutto del
poi
capo della loggia 1'2, del Signor Galli, ~~ anche dei suoi collabo~
tori. presso varie.. componenti del mondo pOl.ticil, delle ieti tuzioni; dei
vertici milllari ed è quella sorta di carisma che Gelli si

procu~

pro-

pat"andando, e :forse ancbe in parte millantando, rapporti frequenti" con
Qui rinale ,
il
con la Presidenza della Repubblica. Noi abbiamo li!
~

..

"

\

avuto a questo riguardo numerose tsstimonianze che ci hanno conf'ennato
come ques'ta fosse una sorta di carltta di' credito che Gelli utilizzava
largamente per fare

co~po,

per avere'acceeso anche al altri ambienti e

ad altre istituzioni . pubbliche. Pare assodato,

il questo

uno degli eleme!!

ti che la Commillli.one deve approfondire, 'che Gelli' stabililCl l' legami con
il Quirinale al momento della Vieita del generale Peron in Italia,

eleme~

to questo che serv~ poi, BucceBsivamitnt~, per costituire un ulteriore el,!
mento di prestigio per Galli che lo portò fino all'accreditamento in veste di

diplomat~co.

E' una delle questioni che prpprio oggi ancore

~b

biamo dovuto eseminare per qual'che verso. E' negli att1 della nostra Commissione una documentazione di p\.lgllO di Galli, che affenna di aver esposto
~ suo progetto presidenzialista al Quirinale, essendo Preeidente dàla

Repubblica il professar Giovanni Leone.
E' quindi aperta, a nostro avvisa,' una delicata questione di
accertamento su questo punto, che dovrà essere svolto nelle modalità che
la Commissione riterrà di dedidere, percb' cBrtamente questo è uno. dei
punti di partenza e di aEgancio a1tra.verso 1 quali Gelli ba cercato di a,!ò
creditarsi largamente nel mondo 'politico e, parlendo da questi

ve~.~ci

sommi del mondo poli tic,!. ,verso altri Bettori .4ctve_ .ei syol,"evano funzi o-
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sottopore fin da ora alla Commissione.è quella relativa ad un primo settore de]e attività di governo. intendo dire~ potere esecutivo. la mBBEim..9. tra le funzioni pubbliche nell'eserciioio dei poteri costituzionali,
in cui spicca l'interesse che è stato rivelato dal gruppo
que~

diril'"ente, dal gruppo di comando della P2t .

'della /jifesa. E' a un .l1nistro della difesa che viene
segnalata nel 1975 la pericolosità della P2. rispetto per lo meno a tead
stimonianze che abbiamo ricvvuto, Ib,/alcuni' ministri della difesa hanno
fatto capo mi li tari che si eono trovati slÙla scena della P2 0e mi pare
..... 1'1": ..... tc..,l
fuori di dubbio che nel settore della /)ifesa siano state'
quanto
meno sotto il profilo quanti tativo, me direi anche sotto ill profilo qu~
litativo. misure più rilevanti

SIÙ

piano amministrativo e disciplinare

al momento in cui si è potuti andare ed une prima adozione di misure per

s,sombrare il campo dalla presenza .ingombrante di personsJ;p: che si trov~
va nelle liste di Gelli e che si riconosceva aver avuto effettivi rappo,!
ti e collagamenti con la

dirige~a

della loggia P2.

Al vertice della !hfesa si è trovata anche una personalità politica.
con respnnsabilità di ministro. che poi, successivamente, si è trovata
inclusa nelle liste di Gelli. nella loggia P2 • Pensiamo, perciÒ. che
si possa in questo campo - dove pio. abbiamo avuto quella presenza .....
tra i testimoni. e nelle audizioni, di un numero

COB~

rilevante di mi-

litari -. avere anche qualche elemento di riecontro con la direzione
andando
politica di questo settore,!
all'audizione di personalità politiche che hanno diretto il Ministerc della difesa, e che forae po-

trebb~ in qualche modo, agevolerci 'la atr~avers,o k p e .successive
del la1lt!ro della Commissione. in particolare nella

~....

(li una

questione che il gruppo di lavoro, per i l mommto. ha lasciato sullo
sfondo, ma il problema è già emerso più volte sui banchi della nostra
Commissione) di una eventuale audizione dei Prssidenti del Consigli.oà
dei ministri che, probabil.mente, possiamo esaminare in una

secondap~

te.
Infine. un'altra proposta è relativa proprio a questa

prima.~a-

se di attività svolta dal gruppo attorno a Galli, che risulta da testimoni~e

rese ai giudici romani e della ql.lAle si 'l' ha il s,?gnale di

una prima manovra politica, rivolu da Galli 'Verso une f'ormazione politica vera e propria. ed è l'incitam.nto'che,Gelli rivolgeva ad alcuni
dirigenti della Destra DaZionale, per provocare una scissione nel parti to del ~ovimento Bociale i tal.iano, ed'andare al.la formazione di una
destra consevvatrice moderata. Al cuni degli uomini che figuaaao. nelle
liste di Gelli. alcune dalle persona:lità politiche .. o che benno avuto
responsabilità politiche" o che eono appartenenti a qI.leste f,?rmazioni ..
politiche. possono, probabil~e:tte. dirci qI.lale consistenza abbia avuto :
questo intervento. questo disegno, questo ,PF9poeito. e Be e

q,uant~ al.-~

cune delle vicende politicae che hanno segnato la storia del nostro p~~
se in questi ultimi . . . annR possono aver trovato qui anche un elemnno
di incentivo

SENATO DELLA REPUBBLICA

o quanto invece si sia trattato, da parte di Gelli, di

millanteria o di propositi di carattele velleitario. Anche su questo pan

-

~

siBlIlo che si possa procedere ad alcune audizioni. Ma riteniamo che le
indicazioni nominative possano venire a segaito di una discussione. Altre proposte riteniamo che possano venire in un secondo tempo, dopo aver avviato una indagine su questa prime. fase dell'attività della loggia P21. in relazions al'mondo politico italiano. L'altra fase è quella chs riguarda l'attività in una direzione di segno più moderato, dove l.e attenzioni veIl80n0 rivolte ad altre formazioni politiche, ad

al-I

tre personalità politiche,'e che troveranno, poi, una particolare coi!!.!
cidenza in un momento di affiuenza

v'~o l.e l.iste di Gsl.l1, tra:' u , 971

e 1981. Su questo, U gruppo di l.ettura ritiene di poter intervenire
con le succeseive proposte.
PRESIDENTE. Possiamo discutere di questa parts, 1.a discussione )lu/' essere fai
ta dando anche indicazioni sul prosieguo dei

Ìlfor~,

per Cf.l.anto attiene

a questo capitolo.
EDOAl"IDO SPEP.ANZA. Vorrei chiedere ai coll.eghi che hamlo fatto questo l.a.voro,
in particolare a Cecchi che ha' fatto la ralazione, se è etata esamina-

ta tutta la documentazione in noetro pOSl!esso, ralativfo. alla posizionedelle personalità politiche, melUbri di

Governo,_ parlamentari, con-

siglieri regionali che sono nel tabulato di Gsl.l1. Ovviamente, credo
che

dovremmo cominciare U nostro eSlllDe dall.a posizione di

coloro

che, essendo nel. tabullj.to, ei ,deve presumere siano le persone'

più strettamente collsgate a Gelli, nel.l'ambito politico. Quindi, un
eeame ,quale risulta dai documenti innOlStro possesso, credo che ,sia u·
I

.'

tile~

&;n particolare, credo, l.e dichiarazioni rese in sede di iestimo-

nianza dinanzi el.l'autorità giudiziaria da molti o da tutti coloro che
sono nel.l.e liste di Gel.l.1 e che hanno ricoperto o ricoprono incarichi
e funzioni pol.itiche di un certo rilievo. ,Ecco, vol.evo chiedere
questo accertamento

~

Be

stato fatto, _ qudi sono le conseguenze di questt

'i
val.utazione, ed svsntusl.mente co_e si ritisne da poter approfondire l.s_
posizione di col.oro sui quali si immagina gravi:;no mgggio~ indizi
di rapporti particolari con Gel.l.i.
BERNARDO D'AREZZO. Dall. 'introduzione del. collega Cecchi, crido che dobbiamo
, ·ll· ~ '- . ~\

rifl.ettere sul.l.e cose che ci ha evidenziato in maniera piuttosto sintetica. Come tutti i col.l.eghi. sono stato molto attento, e se dovessi di
re che mi sono fatto un'idea' già sul l.lIDro che dovremmo fare, non pctrei dirl.o con molta sincerità. Sia pure in maniera mol.to informal.e,
chiederei,

innanz~tto,

una bozza 'scritta, un qual.oosa che ci metta

in grado di poter maggiormente rifl.ettere.

~econdo

me_, sarebbe

opport~

'no che da parte di questi coll.eghi, cle IlstllmlO facendo un lavoro molto
compl.esso e mol.to dsl.icato, ci fosse anche

r1~fr1mento

a documenti, per

ché ho la sensazione che i documenti, per questioni di tempo, non siano stati sempre sufficientemente sviecerati. In questo momento, se dovessi dire in che direzione dobbiamo camminare, dovrei sottol.ineare,
ì'~

come in modo moltb'accorto ha fatto il. col.lega Cecchi, la difficol.tà, la co.mpl.ellBi.tà dei fatti. Il. col.l.ega Cecchi ha anche parlato di millanteria dei personaggi, nel. senso che qusl.cuno è venàto qui sol. tanto ae-'
cennando vagamente ••• Ma io non'crsdo che in questo momento abbiamo dsl.
materiale abbondante a disposizione. Ecco, &nera, perché non approfo!!. diamo meglio? Perché nOn vorrsi ~ dimenticare, soprattutto dinanz~ me stesso, che questo proossso

~
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se possiamo meglio far riferimento a documenti che abbiamo in nostro

risolvere

possesso. e poi cominciamo a fare un certo tipo di prosieguo di

lavor~

-GIORGIO PISANO'. In relazione aQl,esto memento del dibattito ' 'p2 e Polit1011,
"P2 ed evers10n'ì1 ingerenza della P2 in fatti che hanno collegaaBnto
con episodi di qaesti ultimi anni in Itelia. credo sia i l
chiamare li: i douumenti relativi all,1l

li:

CElSO

di ri-

incJUeste, o per lo meno le se!l

tenze istruttorie relative alle inchieste condotte a euo tempo a Padova del dottor Tambur~o.~ulla cosiddeata Roea dei vanti,
e quelle condotte da Vi talo!le nelle due istruttorie sul folpe Borghe"

\

ee. Vi sembrerà strano che questa richiesta venga da me,
certezza che tra i documenti,

t~e

lll9.

io so con

testimonianze e gli elementi ·rac-

colti dai magistrati che si inoaricarono di queste vicenda, ci sono
riferimenti continui a personaggi della P2, personaggi che risultano
ufficialmente nella P2 e personaggi che sono della

pa

anche ae fino

• adesso non eone emersi come tali. Esistono altrillr nomi della P2,
molti altri. Però alcuni di questi nomi poesono venir fuori dalla
consultazione di questi dooumenti. Siccome è difficile obiettivamente pe%' ognuno di noi endare a mettere le mani in quintali di documenti, penso che earebbe opportuno invitare a collaborare, in un certo
senso, sia Vitalone, che oggi è parlJlaJBeatare, ma eoprattutto Tamburino, perchè mi rieulta per certo
cessi "

~

che.~ documenti di quei pro-

.

, per eaempio,dei ooantatti avut. da pereoneche ai qua-_

lificarono apertamente uolliini della loggia copsrta

con uffioiali in .

servizio permanente effettivo a Verona, uffioiali che -eaeguivano ordini del ministe%'O. o%'d1n:* che, gÙa:rdate oaso, a un· certo momento ·trovarano eviluppo nella famoea no1l8 della Tora-Tora, cioè

del~

Borghese, qUando non si mossero soltanto 4 eoal.oagnati ma ai mossero
interi reparti da tutta Italia provenienti da dilllsioni e

~menti,

oosa che non eapevamo e che è emersa inqUlleti"' ·giorni, Q~, io
eo per oerto e vi dico dove

xx

poeaiamo trovare i riferimenti documen=

ta~, che l'opera dellla P2 per cercare di accaparrare queeti uomini
dei quali molti già figurano nella lista" della P2 (il Colonnello LO
Vecchio, il ~iore Cap~) ••• Senza dimenticare ~~e .tutti questi
:fatti ci riportano eempre ia quel tal ~uestore D'Amato che Il e:tato il capo

dell~:fioiO

affari

~servati .~el Winistero

de!11 interni. Una
t
delle strade principali per poter arrivare a capire i collegamenti

l
~

P~, iPC;gio. mo.aaonico. e pio.ni politici dllllo. ~geia mo.asc,nica in compli
citil o meno con pera0nu&>i o e:ruppi di un certo aettoN politicci

noi

la poasiamo ritavlU'll dalla oOIl./il14tazione d1 quei docWIlenti. ChiCido
quindi che venga invitato

~amOuYino
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porCbà oon la aua audizione aal-

tflronno fuoi? dllllo cOlle.Wodo poi chi in quella oocasione vonga chi,!
eta a

~amburino

I

!PflESIDENTE Seno 1'iaanòJ

di indiclU'll a quali

~i

doo~ti rif~oi.

~ambu.rino

propone chi venga chhlito a
~ti

zione IIpe'oifioa per i

la doo\I,IIWi't,!

i punti chi lei ha indicato?

c;IOllGIO PISAIJ04 lo deliideren1 ella noi :pot8.\1P1111O avere le lilnte..,!! di rinvio

a giudizio al Ehe in tanto

pooll1a111O leUCIroi qUClStClCl dallol quu.li

tramo o;li olelll8llti per poi poter fare dotmandll apeoifichll ai

maeii!t~

ti,!

ACliILLl:: occm:2TO.!Jli "ombra ohe la _torio. Clia offllttivwllente Wllpia

li

quindi

./
non crodo cho :t'oeee compito \tCll aTUPpo chCl ha già. lavorato CI ci ha riferito quoeta mattii4 di eoaurira 111 quoatione. DovrelllO avorCi allre.
faa1 di appro:f'onfè1l1181lto. Qui ai tratta di aoegliore.

\Ula

quutioll./il di

metodo perohb abbiamo divene poReibilità. Una.otatico-dooumuntaria

prllaenti Il./iIl f8.lllOlJO denoo di Glilli. Però rite't che partire da H.
in baae allQ ooao che dioeva l' fOn. Sporanza, potrebbe induroi in una
poll1zione che non il IItrettaDlllnto oollll~ata al Upo di rioeroa che abbia.mo fatto in qUOlito i>.~r0"f o OOIlLlnqUII arbitrarla. Ci/) enchll pllrchil .

.

\ ,

uno dei noatri

tà

o

B qUIl110

oompi~i

I

di valutare. oohp16aaivaDlllnta lAattivi~

,.

non IIvolgere.da.queeto punto di viata

~iudiziaria.

una

:f'Unz10n4 IIquiB1taDlllnte

Ci interessa fino a un certo punto de:f'inire fino a quanto

ernno tutti della 1'2. A mio avviso il mdo migliore. per asgredire la
qu.estione

e quello

di chir.maro inoau.ea i poli ti ci aia che facesslrrO"

parte della 1'2 sia che IlOn, su.l.l.a base di quanto noi abbiamo già acq"!
sito a partire. dai documen~ o dalle udionae.
Penso che la propoata che ci Il stata fatta assuma un punto di partenz&
vhe tutti qui abbiamo asooltato. Noi infatti, abbiamo eantito da varie
persona che abbiemo qui interrogato che quolilto· Gelli aveva la su.e.cap'!
oi tà di mediazione e di interv.nto perohè aveva della fortiontraturo.
Ora, andare. a oarcare un riacontro au.l.l.e entrature sul mond6 politioo
mi aembra che ooati tuiscs uno deg1i obbl.igh1 che

v~

'proprio dal"

procedimento e non Ila una astJ'8tta Val't&~<-i0ne dei politici ella sono J
.
.
dentro gli elenchi. Ql&:ltdi, in questo SBnBo. ondo ch. le ooae che BOl;!.
atate qui rioordate, oio& antJ'8ture , uomini oome Cosentino che aVBVa
una oerta po:iZiona

+13.

pneenza di

Ge~

ohe ora di caea - si Il 4ett

alla Preaidenza della RepubbJ.ioa .' possono oasen· elamenti di valutazi.

.

I

ne au cui do'\)biamo rifl.ttan. Pertanto mi aembJ'8' dòvenso andare ad
un risoontro 'su questo

)erTfJllX);.

L'al tra questione che il poli tioa e di un cert6 rilievo

ii ella

finora

abbiamo aeooltato dei IlIilita:"1. lo santo che l'opinione pubb1.10a
.h

m

01 può rimproverare ee quiXlOi, oome mondo politioo, (ai uea questo

termine che io non oondivido) indaglliamo su altri settori della aoci.t

Il poi non troviamo i riaoontri di quanto Il avvenuto 1l8t IIIOlloIU poli;tioCl
Qui abbiamo .riaoontri di ,responsabilità ma anche
\~ l.{

( .

riaoQn~
'

di aiuto
I

1

a oomprendere quanto ooatoro ohe qui-rbbie.IllO asooltato ci ~ dett0
Ad esempio., 11

r.
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~ifesa

la P2 rappresentave yn pericolo. Pertanto, occorre een-

pro-tempore Forlani. Ques'to cndo che eia molto impcrtan'te per

la nostra inchiesta. Nello stesso tempo noi abbiamo asooltato
alcuni di queeU

pen~

I

pi~ VOlti

del mondo militare i quali oi haI:mo oonfi-

gurata una situazione secondo cui anche le no:rma1i

~erarohie

vanivano

capovolte e perlo.meno rivoluziolle.te, c'enmo rapporti distorti riepetj
to alle normali 'ere.rchie cvh8 do\Jevano t'unzionan all'1ntorno dall'e. r

senU~

ci to e delle varie armi. occ*ci

spiegì~

i JIl,1.nistri della -k,eaa perchè
eo~rattu

cosa pub eeeerll.avvenuto·o qaali 1ndi&i haI:mo e

to quale quadro ci d&mlO di tutta queeta situasicme, ai fini di alouni
obiettiv1: fondamentali della JlOetra ncaz:c".
In questo seneo éondivido le· preoocupazioni· del len. D'Areno

sembra che nella pnma.

~

però mi-

oi troviamo di fronh ad alouni 1IIl81li

da oui possiamo iniuan. Naturalmente avremo altre relazioni o BUlla

bass di queste chiederemo le neooesarie udillJlZ8. lo di.oo questo perchè
ntengo che sl1ll.a base delle propoete tatte, rispetto al .-rattO"
esplosivo della ma.tona, IIfIche se limitate , JlOi dobbiamo procedere
sul.la base dei daU 1n nostro possesso provando nel lIIOllIlo pol.i tico i
necessari confronU e, sul.1a 'ba.ae di quanto ci dinmno i ·rappresentanti
del mondi poliUco che qui

*

chiBllllrelIlO~

ad lIl.tenon anali Ili

dello stato della situazione. Su q~.to terreno, eisnor Presidente,
dobbiamo inizian

presto anche- perchè· gJ.i atti ole altbiamo assun1!o

fino ad adesso diventereb't!l!ro distorti se

i~diatlllIlllnte

commissione non si iniziasse ad esam1Dare il capitolo dsi

da

~rte

4elt

po~ici.

!.,

Creùo che chiunque di voi capirà il motivo politico di un'affermazione
di questo genere, perché si direbbe da par'te dell'opinione pubblica
sono
che in questo settore vi jl une difficonà o~ delle reticenze o
delle divisioni che non sB8ebbero facilmente comprensibili.
Per quanto. risuarde. i ministri, dovremmo sentire anche il

se~

tcre Sarti, che è stato h\in1,stro della difesa..
CIUSEPPE ZURLO. I l gruppo di lettura dei documenti relatiVi ai rapporti tra
la l'2 ed 11 mondo politico ha formulato queste prime pl7oposte partetF
do dai documenti che abbiamo avuto occasione di approfondire più di
eJ.tri, il primo dei que.ll è la relazione dei "fre saggi-, seguito dal=
le prove testimonieJ.i che abbiamo raccolto qui - è stato ricordata
prima 1'audizione del generale Rosseti, con riferimento al Winistro
della difesa del t~o,1 su questa situazione -

, da una lettsra di

Gelli,a proposito dsi rapporti con i+ Quir1nale.
Quindi, i l discorso è stato avviato da parte nostra partendo da
questi elementi preciei che noi abbiamo potuto esaminare. Ci siamo po:
sto anche 11 problema di tutti i politici che sono nell'elenco di
li e di tut'ti i politici che, direttamente o indirettamente,

Ge~

po~ranno

essere sentiti a questi proposito; ma è un discorso che verrà succeSe
sivamente. Per il momento proponiamo alla Commissione di voler

~pro=

fondire questi aspetti del problema perché riteniamo che da questa
pri.ìaa indagine potranno scaturire ulteriori elementi per coneentirci
di approfondire il discorso. sul

r~porto

tra la P2 ed il mondo poli:

tico.
L'onorevole Cecchi ha detto anche ~.~ tutto lIommato, noi non
possiamo esprimere un parere definitivo, un giudizio. Ila la prima con.:
Vinzione alla quale siamo arrivati è che, 1n eftetti p non Vi era die=

tra la P2 un progetto politico

definito~

si trattava in gran parte,

rit.eni6lll0, del tenta.tivo di consolidare posizioni (in particolare

237
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sizioni economiche), di conservare una'situazione nella quale era pos
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sibile a questi personaggi continuare a tensre le posizioni che avev
no e acquisire posizioni di maggiore vantaggio.
Rit.eniamo che il discorso

~

I

potrebbe iniziarsi con queste

prime audizioni che dovremmo fare. Potremmo anche avere con i "Tre
su,ggi" un discorso più approfondito, perché le loro relazione non si
conclude; esse riferisce su dei fetti, me non dà delle indicazioni
conclusive. Forse dal1'eudizione noi potremmo ricevare ulteriori ele=
menti per potere dare une risposte.
Un altro degli argomenti che dovremmo approfondire è se effetti.
vamente l'operazione delle P2 è IItata all'orie;ine della scissione al=
l'interno del N:>vimento sociale i tel.;tano; Ile è vero questo si consoli=
da le. tesi che, in effetti, questi personaggi miraveno a reel.izzare
uno schieramento di conservazione nel nostro paese per tarantirsi cer:
ti privilee;i e certe posiZioni che avevano.
Pertanto, non si è voluta escludere una parte politica e si è
tentato di sentirne altre. Il discorso deve rie;uardare tutti. Ha delt=
to mclto bene l'onorevole Cecchi che non vi devono essere assolutamen=
te cancelli e che nOll, ci si de;'C fermare 1.n nessun caso. lii ter;go che
siamo andati avanti con questo spirito. Perciò qussta prima proposta
di lavoro ci consentirà poi di ampliare il discorso per soddisfare
a quelle esigenze che

abbismo,pe.r,~~vare

ad una situazione di chia=

rezza cosi come è stato s~eri to del.l 'onorevole 'Sp-èr~;e'-d~ll--'iiJ.='
tri colleghi che sono 1.ntervenuti.

r::ro

NOCI. Dopo l'intervento del collesa 2urlo e ad integraziol:.e dei lavo=
ri del gruppo di lettura vi è da dire che, ano ste.o dei fatti, dalla
lettura di documenti

di archivio

ma anche dalle testimonianze e d8=

gli interrogatori condotti dalla Commissione '"
gr~ppo

questo

dirigente della P2, formato de eei o aet.e persone, agisce attr

vereo compartimenti stagni

maga:i1~

non conoacendlisi tra di loro e;11

altri iscritti alla P2 - per fini ,di lucro, per fini di malaffare. Ri=
mane però un interrogativo non indi:llèrente I questi rapporti tra P2 e
persone con responsabilità politiche erano tElei soltanto ad affari' di
lucro od erano invece parte, sia pure iniziale, di un possibile dise=
gno poll.tico?
Le proposte di lavoro

me sono state formul.ate cercano proprio

di scavare in questo senso e di 'i'srificere se nell'ambito delle pub=
bliche istituzioni, nell'ambito politico, vi fosse una qualche cosa
di più di quanto è emerso dalle testimonianze e di quanto abbiamo a=
gli atti.
Noi eappiamo che l'ammiraglio Birindelli, nell'interrogatorio
cui è stato sottoposto da parte della procura della Repubblica.. ha
affermato (perChé ha firmato qusl documento) che Gelli gli propose
la scissione del ~ovimento s&ciale italiano. Birindelli gli rispose,
invece: no, intendo ,,*,propriermi io di tutto il MSI e poi fargli spo=
stare l'asse politico. E lIOi ,sappiamo IDUI - le storia lo dice - che
11 tlpvimento sociale i.taliano si è scisso. Qui si può e;ià 1.ntravedere
l'idea di perseguire un disegno politico. Potrebbe essere stato tale
anche con altri r,,*,porti ~~.capi de~la P2, con altri uomini po~itici?
Se:llbra

che si possa rispondere di'

ì:io

(e, per quanto mi risuarda, mi

auguro che si poasa rispondere di no); però bisogne. verificare, cer:
cando di interrogare quelle persone che più delle altre potrebbero
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darci eventuaJ.i arBomenti nel proseguire su questa strada o nel defi=
1"..ire il fatto nel senso di non farne nulla
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ercomc~
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ti validi.
La proposta di chiamare in audizione gli ex ministri della dife"
manifestata

non corrisponde tanto all'esigenza,

dal collega Occhetto, di non fermarci ai gradi militari ma di interro=
Bare anche gli asponenti della clasee politica per verificare dove
sono le responsabilità. Personalmente aarei alla questione un altro
taglio: quello di non prendere affatto per oro colato le dichiarazio=
ni di vari generali più o meno pentiti che si sono alternati a quel
microfono, anche perché l'affermare, come ha fatto il generale Bosse=
'ti,che :fino al 1974 (cioè fino a qua!ldo lui ha militato nella P2) la
P2 era una loggia riservata di galantuomini e che il giorno in cui lui
era, invece, composta di
ha deciso di uscirne
" lavventurieri, risponde ad una
concezione un po' troppo

maniches della sua mania di protago=

nismo. A110ra è giusto verificare anche con i ministri del tempo se
veramente alcuni pericoli erano stati sottoposti s quei ministri o se,
appartezlB'ono
invece, tali perièoli .. I
soltanto alla fantasia d~l mo=
mento

per' darsi u,n alone di sicurezza. Intendo dire che non si deve

pensare: adesso entriamo in pieno nel

CIllllPO

politico e vediamo di

trovare lì il marcio che non siamo riusciti a j1rovare in altre parti.
Bisogna bensì continuare ad apltrofondire' per verificare non solo nuo=
vi argomenti ma anche se quanto abbiamo saputo sino ad oggi risponda
e verità o meno.
convinto che dalle conclusioni alle
r~vùle

Cecchi e dagli interventi che si sono

derivarae

unto

q~ali

- , r
è pervenuto

Busse~iti

l'on~

non poesa che

serie di inizia.tive del.ls. Commissione tendenti ad e..ppro-

fOlmire quello che è stato l'influsso della P2 nel mondo politico con
-.utte le su.e implicazioni, Da questo punto di vista, pereonalmente non
ho osservazioni da fare, anzi, rendendomi conto delle difficolti.. che
!l?.nrlO

incontrato i cclleghi di quel gruppo di lettura, capisco che una _

l,rima fase di vlÙ.utazione dei documenti abbia fatto emergere alcuni dul
bi sui quali necessariamente la Commissione dovrà rifle'ttere,
Temo, perb, signor }\-esidente" 'che se apriamo in questo lIlomen1.0

un capitolo nuovo - come, èomunque, indiscutibilmente' va aperto - di

approfondimento nei termini suggeriti dai
tito,

colle~i

intervenuti al diba!

la 'Commissione ,dovrà concentrare il suo lavoro per molte

settimane su ques:o tipo di confronto chi~o necèssari~ente gli 'u~_
mini politici che sono etati,citati, .coinvolgendo tutto i l mondo politi
co di cui ai documenti della P2. Un piano di lavoro di questo genere,
sarebbe
a mio avviso, ~condivisibile se èontestualmente la Commissione ,avesse
potuto prendere ,conoscenza anche delle co?clusioni"degli altri sei gruE.
pi di ,lettura. Se non ricordo male, ma è probabile che' io sia stato pòco attento in questo periodo, avevamo decieo che tali gru.ppi di lettura
dovessero presentare relazioni:
in tempi bre\~: ~u.tti, però, ci siamo reei conto che la sola consultazione del materiale documenteb, pervenuto richiede, invece, molto tempo oltre che una analisi forse non prevedibile nel momento in cui si è'
impostato il lavoro in questi termini, Personalmente, faccio parte di
un gruppo di lettura che eta incontrando qualche difficoltà: spero,
però, che si sia in grado, quanto prima, 'anche noi di poter riferire ~
la Commiseione,

Da tutto ciò discende, a mio avviso, che ~a Commissione/debba'
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sine die. Tutti ci rendiamo conto, infatti, che, se questa

f&oss di consultazione dei militari. che abbiamo sin qui ascolt~o ha
richiesto tanto tempo, quella di cui S,i parla ne richiederebbe ancor di più imponendo alla Commissione di

co~entrarei

esclusivamente .t eu di
s~

essa, Certamente ai tratta di un discorso importantissil:1o, ma lo pur
pre parziule e settoriale.

La mia perplessità, quindi,' signor Desidente, egregi colleghi. lo • che anche all'llltemo, l'immagine dei lavori di questa Commissione appaia incanalata' settorial.mente,
senza, ciob, che, per 1,t lavori stessi

se~a ~

vieione di

insi~el'

~,rappresentin~ una Viei~ne

complessiva della Vicenda, ,cosi come credo, tnvece, dovrebbe eseere.
ICi pennetto, perciò, di Busgerire ai colleghi l'opportunità, prima di
dare avvio ad una. 'nuova serie di COnfronti. e di 'Ustil:1oniawe, ,di compi!.
tare l'esame della' situaZione che pull emargere delle conclusioni che
trarranno gli altri gruppi di le~ural sollecitandoli tutti, ovviamente
compreso 11 mio, a rappresentarBle a:ua COJlllllisaione qaanto prima possi-

I

bile.

j

rJ.ll"r:TO CECCIII. l'rima che ai arrivi, a trarre delle conclasioni relatiV8ll!ente ~

u

a qussta parte del nostro ordine del giorno, ritengo di itover dare
EB%~i

L~

qualche spiegazione

relazione alle cose che ho detto

I

all'in~

zio e che alcuni colleghi hanno valatato cri ticemente.
Vorrei,fnnazitutto, dire qualcosa in ordine alle

considerazi~

ni testè svolte dal collega. Giusti le aae risern colgono un punto rs!!;-

le di difficoltà de., nostro lavoro; ed io credo che non ci ei debba na-j
~condere questo dato. E' questione, per~, che abbiamo avuto présen.e

'luWldo nbbitl::lo s·,abilito di procedere in un certo modo: eapevUIDo ein
dall'inizio che ln panoramica che ei presentnva devanti alla nostra
Commissione per poter indagare in tutto il campo di attività della
10ggja?2 era estrema,mente vasta! coel cOllIe sapevamo che' c'era la nece!!.Btx:i<
sit:" ,di àlrci un metodo di lavoro per raggiungere delle conclusioni. La
Commissione si è suddivisa - e .Un questo ,devo dare atto della eaggez- za del nostro Presidente che non ha mai voluto parlare di gruppi di
lavoro _ in gruppi di lettu.ra proprio ,perchè non ha volato fare un lavoro a 'IIpicchi", ma un lavoro'in 'cui la suddivisone della attivi tè"

di-

ciamo a carattere istruttorio, foeee essenzialmente funzionale e non
'u.n qu.alcoea che ci portasse, di volta in volta, a trarre delle conclu-

sioni, eia pure di carattere provvisorio,

.a~ un detenninato ~spicchioM.

Quella dei gruppi di'1ettura, 4anque, 'Be B,i vuole, è u.ne. funzione re- ferente.

I

Penso, qu.indi, che questo problema ce lo troverlllllo 'sBÌDBpre diI
fronte anche per Bettori'di attività
,

~ell~ P2

che 'abbiamo già affronta-!
'

I

to: abbiamo, infatti, detto ,più. vo1te 'che 1. capitoli' che abbiamo chius'!
.

.

.

!

non lo sono definitivamente!,' 1i abbiemo accantonati perchè',poi si dovrà:
arrivare, attre.verso un aietel:la 4i B1ntesi provviso~.,

ad u.n giudizio

finllie in uui Bia contenuta lavalutaz:llnedi inaieme. E' Botto questo
profi1. che i l lavoro dalla 'noutra ,COl!!!!!isaione d:l. incr.i6eta preesnta
maggiori difficoltà rie,etto a quello 4i altre Commiesioni che, avendo
per oggetto un tema delimitato di indagine, hanno potuto procedere qu!,

~i liaeannete ed arrivare presto a delle sinteai. Noi, invece, ci oo~
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cupi amo di UlUlo materia che IIpazia

dal.

campo delle .attività pì,itiche

a quello delle attività fin~~iarie, dei servizi, dei coripi eeparati:ai tratta, in sintesi, di un campo di inAagine che richiede continui
nggiOr:l1l!:l8nti, Vorrei dire di più: credo che noi dobbi"",o t-ene~ prebcnt e che continuiamo ud operare su un corpo che, in qu.EÙ.che maniera, m
à:t nncorll dei segni di vi tali tà. E, questo, non dobbiemo dimenticarlo

IlO!

mai: non siemo, perciò, in grado di archiviare una volta per tutte neplJure una purte delle attività

perch~

vediamo

COD16

continuemente soprae:

giungono ul tariori elementi di conoscenza dell' attivi>ti. evolta dalla
loggia 1'2; e ritroviamo ancha la revivisceuza di alcUfli eettori che
C 0l1Sidel!Va_IDo,

almeno in una' certa misura, compiutamente indagati: val-

ITu per tutti cioè .che è accaduto per la questione Rizzoli-Corriere

de~

la sera.
l'eneo, pertanto, che noi si possa cominciare ad indagare sulla materia che è stata oggetto di valutazione del mio gruppo, ritenendom che, con questo, certamente non arriviamo ad esaurirla, così COme
ho detto lIin

dall'1r~zio,dato

che di questo abbiamo piena coneapevolez-

za,soprattutto noi componenti del gruppo che abbiamo dovuto elaborare
una prima valut.azione del materiale, .

che SO!10 ;;tate fatte in particolare dall'onorevole Speranza e dal

senatore D'Arezzo.
Per le osservazioni che raceva il senatore D'Arezzo, io dovrei
dire una cosa I!lolto precisa, PreSidants;capiBco quello che dice il
senatore D'Arezzo quando parla di ,come

cond~ciamo

avanti una sorta

di processo ••• mi dispiace che sia assente l'onorevole Bozzi, perché si è reso interprete anche dentro la Commissione di considerazioni che ho sentito fare all'esterno, cioè che noi stiamo conducendo in questa

Con~ssioneuna

sor<a di processo allo Stato, come

ama dire l'onorevole Bozzi·.i se, si vuole, sotto il profilo di una
battuta fatta, per intendearei,

t~ 1l0i~Ò~ss;;~:nche

di una.

certa efficacia, io ritengo però che dobbiamo cuardarci dal cadere
nella tentazione di considerare con eccessiva serietà una t ermino-10,:;1a di questo tipo. Noi abbiamo da portare avanti, per quanto è
possibile,

EE

l'accertammnto di quanto possa esservi stato di col-

legamento con i l mondo politico e con le sedi dove si svolgono funzioni pubbliche e isti tulÙonali. al fine di accertare quanto la pre·
senza della locgia'massonica P2 abbia fatto deviare da queste

fUll-

2:ioni o abbia inquinato l'ambiente ed il mondo politico. E questo
non è un processo,

è un compito politico. Noi jy)driramm dovremo

trarre poi delle conclusioni politiche e riferire al Pldùamento suquesto punto.

Il =teriale di cui disponiamo per questi fini e per questi,
scopi, e qui vengo alle considerazioni che faceva il collega

Sper~~

zu, è un materiale adeguato, sufficiente, si è Già indagato su

tu~-

to qUa:ltO? lo ripeto quello che dicevo all'inizio,: non mi sentirei di dire che è già stato indagato tutto quanto, perché credo che for.

:.3Cò

i~l or-::-'j.ì.,;.no delle ormai dt;:cine di mi::.liaiL:. di fOt:li che si (trovfl.Ilo
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........,

di costruire intanto un primo identikì t della P2, mavfdenti ki t non
è un..'1. foto{;rafia, è un disegno faito a

teriori cancellature e foree da
lÌ

ci Saran.'1.O da fare ul--

I:l&..'10,

se~re

qualche altro tratto per

&ndare via via alla precisazione 'ed al:la puntualizzazione di qu!O

sta ,:fisionomia. lo credo che non' possiamo procedere che COB'. t
perché, altrimenti>,
~onistica,

volendo andare ad

JIE>(I<X

una soluzione

J~-

che fino dall'inizio, ci, permetaa di stabilire che cosa

era e come abbia funzionato, io ri,tenGo che noi allunc;heremmp i te,!!;
pi del nostro lavoro e non raggiungeremmo il risultato.
Dico questo }E'ché, per esempJ.o, pe,r quello che ~u!;J.rda la
questione che, sollevava l'onorevole Speranza, noi abbiamo nella
documentazione disponibile per la nostra Commissione le te8timori~
ze che Sono state rese da,tutti coloro che figuravano negli elenchi, nel tablillato Gelli, per dirla con i tannini usat~ dall' onorevole Speranza, davanti ai magistrati di, Roma o, per ror:atoria, a
ma::istrati di altre sedi. lo le risposte che sono state date de

00-

loro che .viguravano nella lo,;eia P2 alle' doma.'1:ìe poste dai macigli altri
strati me le sono lette tutte, come credo abbiar,o fatto/~ri colleghi del gruppo di lettura, e

frc-nc~ente

devo dire che, se ci do-

vessimo fondare esclusivamente su quelle, noi vediamo che lì viene
espressa tutte le volte prinCipalmente una preoccupazione di indolepersonale, il problema di una copertura in proprio, dare una

sp~eglV

zione al magistrato 'sul ratto che il proprio nome è comparso nella

ll~,-L...! è-c-llu lO!'l~;i8. ~:l2, ma chissà Come ci l:! a:;da1.O a finire, ~:i~sà
C:0Tn<': c'è arrivato e ciascuno ha una sue. tesi, una sua opinione da
e:..:pr:'=:.ere su qU6EtO punto specifico. Poche sono le testirnomn...'1ze
che, invece, offrono ai magistrati una indicazione sulla consistenI

za, s~ll'attività, su quello che la loe&ia P2 faceva, su come si
:nuoveva, su come operava. Di' quelle cho ho trovato io ho {';ià detto
qualche cosa in relazione a questa prima :fase di atti vi tà, perché
c'è, per esempio, la testimonisnza dell'ammiraglio Birindelli che,
~. a tutte lettere, dice.: Gelli mi prepose d/operare una spacca-

tura verticale nel Movimento sociale italiano, per portare la parte
!:loderata di questo partito ad un'intesa cOn il partito liberale e
con la de!:locrazia cristiar~ e creare un blOCCO moderato, un blocoo
d'ordine. In qualche altra prova itestimoniale resa ai maeistrati
si riscontra qualche altro elemento di questo tipo; ci è sembrato
che non fosee immediatamente il caso di proporlo all'f!>.ttenzione del
la Commissione, ma l'opinione della Commissione può essere diversa
da. ques'ta, )_

Ci è 'sembrat'o di cogliere nell'attività svolta

dalla loggia P2 almeno due fas,i;uns che sta~ttorno al periodo. fra
I

i l 1970, 1971, 1972,' cioè i l primo periodo degli anni ti' settanta"1

Più che quello ...he diveva il senatore Pisano circa il :fatto che ci
fosse nella loggia P2 una railunata di ci>lpieti o di aspiranti Golpi-

sti. a me pare che nella ~oggia ~2 afrluiesuro ~n'quel periodo de~li ex golpisti, cioè coloro che hanno fi~~to nelle attività gol-

pisticb.e nel periodo precedente, gli ex appartenenti ai gruppi che
stavano in~orno a Bvrghese o attorno al cenerale De Lorenzo o protaLonisti di altri episodi che eono stati

II:

indagati precedentemen-_

te e non sono più per noi materia di indaO-ne. Questi personaGgi)
6L~ che erano reduci da queste esperienze fallite di tentativ:l..
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c'~

una prima concentrazione, a:lineno

cos'i appr.re dalla documeìot.azione che abbiBlllo nelle mani sino ad ora
in qualcì,e saso senza avere un preciso disegno, in lI(I<ia qualche c ....
so per favorire attorno a Licio Gelli una ripresa di attività volte a creare un p610 conservatore ed al limi te anche eversivo. Non
è che si ripetar~ le, attività che erano state svolte precedentement'

nei Bcasi in cui erane stati pos1;i in essere tentativi di carattere
e:olpi;ta.
C'è poi, inveee, una eeconda .fase in cui questo tipo di pers,2
nale politico o di personale che ha pa+tecipato a determinate esp~
rienze falli te su questo t-erreno lentamente Il si dilegua, 'rimane
completamente ai mari>Ìni, in ombra ed, appare invece un'attivit,à. più
concentrata da parte del raggruppamènto che dirige lalogg1a P2 pel'cercare affiliazioni,

~'penet;-azioni,

infiltraZioni 'nell'ambi-

to di alcuni partiti politici,avent:i.,~sponsabilità governative. C'~
cit>èi< un mutamento, probabilmente. Dico probabilmente,' perché queste sono, ripeto, delle ipotesi di lavoro e,spetta alla Commissione
accertarlo, non tocca a noi. Vi è probabilmente un mutamento di indirizzo da parte di costoro p,er, cercare un altro tipo di percorBt>
per arrivare ad impad.ronirsi di determinate levi! di poteri pubblici e dirottare in qualche me.:'l1era le f ....l:l1zioni pubbliche. A noi è
sembrato che questi fossero gli elementi, fino, a questo momento,
da poter acquisire come fili conduttori di un'inchiesta da condurre,
i più fondati oce:ettivamente. Ci sembra che possano es~ere queste
da
le strade e/-,-x questo derivano le proposte che abbiamo ritenuto di.Ciò
fare in questa prima fasq.nxàlr,lnon toelie che via via che noi
-procediamo Pk a qu.este audizioni si possa contemporaneamente con i ..
. ruppo di lettura andare ad !.l,lteriori accertamenti ad approféndime.r
ti della fase su.ccessiva, per venire anche a proposte ulteriori,
perché i tempi siano accelerati ed enehe perché credo che non possi~~ poi prendercela troppo comoda, dal momento che tutti, poi,
nbbi~moZ± rico~sciuto di voler per quanto possibile rispettare i

'tempi di lavoro che sono dati dalla leggs alla nostra Commissione.

~)~\P~O SPERANZA. Credo che nell'accertamento' c h e d o bb·:lamO effettuare su

qu~

sto tema dobbiamo seg~re una ~neail,più possibile rigorosa per
non a."ldare avanti a tentoni, dando un colpo qua e un COlpo là, se!1
za avere una lD::IaIu: linea il. più. possibile lOgica.

f

lo credo ~CI: che dB.:uè ris~lte.nze che noi abbiamo; cioè da'

interroe:a~,

ma

sop~attut~o

dal notevole 'materiale che, è a·"'

nostra dispoei zione,. emerga, innanzi tutto una cosa:'

che ci sono ~cuni uomirri politici, naturalmente di un certb rilievo,
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Comunque, è certo che,nella migliore delle io pii> t esi/ Gelli mil

lantnva il credito di avere rapporti con questi uomini politici.

Sar~

no stati iscritti realmente alla P2, non saranno stati iscritti? Quest
d~

è una questione che ancora, per quanto mi risulta, per molti ancora

ve essere accertata, per altri invece è stata data risposta negativa.
Comunque, a mio avviso, il problema non

è tanto quello della

iBcrizi~

ne o meno di questi uomini politici alla loggia P2, di partecipazione
alle attività della 10ggie"P2. quanto dei rapporti che questi avevano
con Gelli, e quindi con gli esponenti della loggia P2.
Se una presunzione si deve avere di rapporti con la loggia
P2, questa la si deve avere, soprattutto,

per quili

che sono in que-

sti elenchi. Ripeto, con tutte le riserve, con tutte le cautele del
caso. Infatti, vi possono esssre persone anche autorevoli, di questa
lista, che non hanno mai conosciuto Gelli. Ma se di qualcuno si debba
immaginare che abbia conosciuto Gelli, questo mi sembra chi figura
nella lista, anche perché è Gelli stesso indirettamente a dire, con
questi documenti scritti,
amicoi

che chi figura nella lista era, almeno, suo

se non iscritto formalmente. Dunque, 1'accertamente si dovrebbi

cominciare da quei DOmi, chiedere se sono stati iscritti o menol e la
cosaJllllllt, poi, interessa relativamente.

Ciò cke intereesa, invece,

è accertare,' da persone che st pensa abbiano avuto rapporti con Gelli,

altrimenti apparrebbe veramente molto strano che Gelki ne facesse
mensione, quale era il rapporto di Gelli con il mondo politico, quali
erano le iniziative che Gelli aveva, quali attività egli svolgeva
per ulantt::nere agganci, stabilire ra.pporti, e come intendesse utìlizzal't::

ed utilizzasse questi rapporti e queste rélazioni.

Credo che il primo terreno di accertamentai sia questo.
Per quanto riguarda i vertici dell '4,roministrazione non esclu·
do affatto che essi debbano essere interessati. Però, perché limitarci
ai ver'ti dell 'lEPminiatrazione mi1i tare? Abbiamo notato" la presenza.

di persone legate a Gelli, l'influenza che Gelli esplicava in vari

c~

pi, e probabilmente il campo più interessante e.a quello economico,
visto che una delle cose alle qu.ali Gelli piÙ teneva era i l realizzare
benefici finanziari.
Quindi, penso che se dobbiamo eentire i vertici, dobbiamo
sentire i vertici della finanza, del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro, del Ministero dalla difesa e anche qualli del ~inistero della giustizia visto che ci sono stati, o si presume che ci
siano stati, anche magistrati, e

cos~

via. Cioè, stiamo attenti, limi-

tando ad un solo settore - sia pure con la riserva di ritornarvi
di non dare l'impressione che soltanto quel settore era compromesso,
soltanto quel settore era stato leso dalla presenza della P2. Noi siamo uomini politici e dobbiamo stare attenti a non are re ripercussioni
in un settore molto delicato, come quello delle forze armate e della
difesa,

che può avere avu~o anche fenomenì di favoritismo legati alla-

presenza di questi gruppi della P2, ma che nel suo insieme - ne sono
certo, ne sono convinto - è
identificato come l'unico
loggia P2.

sano, e che quindi non perita di eseere

I

o i l settore prevalentemente corrotto dalla'

Quindi, avrei una certa cautela nel limitare o nel porre

l'attenzione prevalentemente su questo settore.
E per quanto riguarda le priorità, darei la prioritxà ad
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abbiano avuto,

BSnNJJillO D'AREZZO.

In questo mare ~della sitaszione, con att1 che non

abbiamo, con quelli che debbono ancora arrivare,

con le difficol tè chI

abbiamo di poter leggere tutte queste carte, che ovviamente non ~ssono
neanche avere un ordine, secondo me,

quello che dice

ruente esatto: perché non asooltiamo tutti gli

~tri

Giust

è vera-

gruppi di lettura,

2 in maniera che, in un certo qual modo, ci facciamo un'idea per lo
meno di identikit?

E voglio S6giungere ancoraI perché non cominciamo

- sempre per muoverei in una direzione coureta - per lo meno 'ai~1rre

Proporrei, quindi, formalmente di sentire almeno alcuni
gruppi di lettura, e di cominciare a muoverei anche assieme al, lavoro
dei 'l-re saggi ti'

PRESIDENTE.

I tre saggi sono;" come noi, un organo di accertamentao, e hanno

fatto una relazione. Non so che senso abbia convocarli; infatti, a perte una questione di principio, la loro rispoeta paò .esare che la la.J>o
relazione è 11 contributo che essi hanno dato al problema.

-GIUSEPPE ZURLO. Possono fornire ulteriori

ele~i,

oltre quelli •••

PRESIDETE. Fornire ulteriori alementi, significa che dovrebbero fare un'ulterioré relazione,spentendo la prima. Proprio perché l'onorevole Sà.BX

Bozzi fece delle

~fiessiOni

che ho tentato ora di porre alla vostra

attenzione, desidelterei, aj,roposito dei"p.e saggi., fare una ulteriore
rifiessione prt.a di decidere.
:2 ,:;'~;'PE ZURLO.

Vedo, da qJ,.mi interventi, che emergono preoccupazioni a Ben-

tire uomini politici, probabilmente perché si teme di disorientare la
opinione pubblica, perché potrebbero essere considerati coinvolti nelle
vicende èella P2 ••• Hoi dobbiamo fare delle

precisszioni,

e ritengo

che una precisazione sia questal ci sono gli uomini pbbitici che direttemente o indirettamente sono cOllegati con la P2, ci sono, invece sltr
uomini politici che per la responsabilità che hanno, o che hanno zatK
avuto, possono aiutare la Commissione nella ricerca della *erità. Non
c'è confusione. Quindi, non deve esserci que8ta preoccupazione. Cioè,
non deve esistere la preoccupazione. che

chi~qu.

viene qui dentro'&%zaa

per un 'sudizione eia direttamente o indirettamante responsabile dei fa!
ti dell,a P2. Su queste cose dobbiamo essere chiari •.

Perchò io ritengo che dopo gli avvenimenti che ci sono etati (vedi
l'arresto provvisorio per 2 ore)

""'c

~.
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lo r'1 tSl1€O che niln si eia aseolutamente niente di lUIb: male sentire
un ministro o ex ministro o un uomo politico impegnato a k'certi livel'"
s~

li che può venire qui a darci una mano

che noi possiamo ricercare

la verità.
Circa il lavoro che è stato fatto finora c'è chi ha detto molto bene
che si è trattato di un primo abbozzo di relazione molto parziale e
limi ta.8iseime. Il vero lavoro parzieJ.e Il stato fatto quando noi a'bot
biamo concantrato tutta ~ l'attivit~ della cOmm1ssiéne sulla
vicende del Corriere della Sera. Ora anche 11 valeva il discorso
della parzialità. Quindi Il giusto che si facoia un discorso globeJ.e
su tutta la vicenda P2 e Bui rapporti della P2. Perè, data la vastità
della materia, è chiaro che non si pul> fare tutto in un momento e quil:
di dobbiamo andare avanti con una certa,alobalità. lo ritengo che il
;

\

I

i~Pl'0rti

gruppo di ·lettura che ha esaminato

,

., I

politico abbia dato delle iDdicazioni che

~o

tra la P2 e 11

eer-~

Tre

~aggi

~

ULa

ooea diverea deJ.la ~zi9ne dei

Tre

!Saggi.,. Evide~

temente, noi nella audizione possiamo chiedere loro delle impreesioni
dsi giudizi che non ci sono nella

rel~ione

in quanto in essa eono

sl&nlcati avvenimenti ed interpretazioni' di carattere giuridico su
tale vicenda.
DO L!ELANDRI. Il

~en.

Bendi ed il sottoscritto siamo componenti del erup-

po di letture eulla questione del terrorismo. Quello che ha detto il
collega Cecchi adesso a proposito di questo confluire nella 1'2 di exgolpisti, questo

dispe~erei

e poi queeto ritornare con altri ob1ett1v

ed intenti (in particola~ con riferimento. a Birindelli) è una COsa
che ci riguarda direttamente. lDmag1no che questa parentela fra i
diversi gruppi ai verifica anche per altre situazioni. Al.lora bisognere bhe che noi evitassimo, ad esempio, dii chiamare Birindelli una volta
chiar1~ti

per chiedergli .,

BU ciI> che è venuto fuori dal

eruppo di lettura di Cecchi, un'altre volta per)
"vere cl;1arimanti su ciò che io dovrei
chiedergli a nome del g=ppo che ei occupa della questione del terro.P='
smo, un'altra volta ancore per chiedergli delucidazionixyyxyTir Bulle colleganze di carattere economico-finanziario in ordine all'affarismo
di quel gruppo di uomini che BOllO partiti dalla P2 per le :ìln:filtrazio-

Di nel mondo politico, economico

finanziario.~ a fini propri o altr

Al.lora, quando Bi è parlato di BensO della globalità. forse se ne è
parlato in tale maniera 8 in realtà un pericolo di ripetere la sedutej
di ripetere

et

intarroga40~~ o

di farl" incomplete c'è, perchè non è

che llOi possiamo chiamare jma persona, ad esempio un ministro o un

capo della

~a

di finanza più volte. Per cui in sffetti questo

discorso di vedere di individuare dai fili conduttori dei diversi caPi
toli e di vadare .di fare dsi oollegamenti in modo che le interrogazion
quando anfono fatte 1.;0..

~one

di cOllegameiljro, deve essere portato

avanti in maniera tel.e che conce:m1
esaminato dai vari'g=ppi di lavoro,

'Wl

e~

I

parere dovreh:ero

vire senza complicare la Bituazione. Il discorso relativo Ili
ri te~ che aia

~o

pò tutto quello che è etato

che tali interrogatori siano

complet.i e approfonditi. Questo 1111 pare un criterio molto giusto.

De~'

246

bo riconoscere che 11 mio gruppo di lavoro. per colpa d)pratutto del

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

sottoscritto. b pDuttosto indietro nella lettura di questi atti. però

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

credo che se ognuno di noi ccmpisse un atto di responsabilità Verso

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

la oommissione. potrebbe probabilmente nel giro di pochissimg tempo
metterai a punto s1 da produrre dei fili di

ra&io~nto

del tipo di

quelli fatti da Cecchi. Le ipotesi. ad esempio. avanzate da Cecchi
potrebbero essere già, oggetto di verifioa. Intatti. s, questi

g~ppi

di lettura non fanno ipotesi di lavori sulle quali possa procedere la
comm1ssi~n8.

allora sarebbe quasi inutile

~

la loro oostituzione

Bieogna che la commissioni si stfidi per quai oapitoli a questi specifici

g~ppi

al fine di cominciare ad individuare delle

ipo~esi

di con-

clusione. Se ad e.empio io e lIondi arzoLvas.img alla oonclueione ch4I in
realtà la P2 b entrata, però ••mbra che oi .iano zone ••••bbene, la. coamissione dovrebbe integrare queste oonoscenze che noi abbia.mg acqui
sito in ordine a settori sui quali bisogna. ancora fare chiarezza. Questo, a mio avviso, sarabbe oOmpito della commissione plenaria. In *-le
modo, con questa colleganza tra 1 vari P'IlPp1 , JI01 potremmo chiarire
le zone d'ombra che possono riguardare le varie qua.tioni affrontate
dai vari gruppi di la.voro. Questo potrebbe .... re un 1ÌIStodo di lavoro
che adesso ci fa. perdere une. decina di giorni di lavoro ma 01 farà
recuperare ~el t.mpo prezioso suoo.seivament ••

pRESIDENTE. Scusate cOlleghi, vi noordo che fra poco scadono le 2 ore di

a:rre.

sto pro~sorio del' gene Oiamdn1; siooome dobbia.mg •• sere rispetto!i
Ili questo limite di ..tempo, vi vOlTei chiedere di nnettere, e di deo~

dere sul

~lI1eguo

• sulle 1IIOdal1 tà con le quali superare qua.to PalI-

.~o.

Portanto, vi vorrei chiedere per un momento la sospensione di questa
di!JcuBsione in IIIOdo ch. allo scadere del tempo noi possiamo procedere
in maniera concorde. Abbia.mg a.cquililto 11 parere dei due lDElEietrati •
io peIWsrei di proporvi questo procedimento. lI1chiamiamo 11 gane Gi~n1.;
sentiamo ee .gli conferma o no la depoaia1oneprecedents. gli legg1a.mg
la deposizione del Ca.p. CapriJlO, eBi-tillolllO oosa. ha. da dire a propositoe nel case in cui egli IIIOdi:t1ch1 la sua clepoaizione ZIOi potremmo _
adotta.re la soluzione pitl semplice, mentre ael caso che non si discost
Ilostanzia.lmente da quallo che ci bl,.l(detto, io propoJl&O di l1cenziarlo
con questa dichiarazionel

.~

commissiollll rititme di valutare la sua

deposizione 1nei.ma ad altre per 1. quali vi
in relazione alla questione' di

SOJlO

indizi di fa.lsità. e

une 4enunoia all'a.utorità siud1ziarial

al momento riti.no term1nata il suo a.rresto provvisorio e la rimette.
in libertà".

~u

questa proposta ti
ricordo che

aJ.~e

~avoro

ed anche di

conclUGior~

di questa fase

18.45 dovrà richiamare il testo percbé in quel

momento cesserà il suo arresto proV'\tisorio '- desidero sentire il per
rere dei colleghi.
CESCO

AH~'ON!O

DE CA!!!,ALDO. Presidente. credo che questa decisione di ogsi

costituisca precedente non tanto perché non vi sia

~

stato un altro

spisodio di questo geners quanto perché credo che quell'episodio sia
passato senza un'approfondita discussione.
Noi dovremmo stabilire oggi, con riferimento al caso di specie
ma nelle linee generali. qual è il comportamento

P" i à

in processual'

della Commi9ione in ipotesi di questo genere.
Vi er~ tre tesi, che erano state dibattute~ (onche
se ai più questo non è parso). Vi era ~ute~~~ll'appliCabilità
dell'articolo 359 del codice di procedura

penal~vi

era un'altra ta=-

si sulla inçplicabilità di tale articolo; e Vi era infine una tesi
l!Iediana di P..iccardslli, che è stata quella accolta, in limine dal Pra"
sidents, secondo cui bisogna ado parare gli strumenti pacifici che ci
eono consentiti: quello dell'arresto provvisorio è uno strumento ado"
i..

perabile perché è uno strumento di natura disciplinare; quindi, 11
problema della coercizione personale con riferimento agli istituti
processuali penali è relativo ••• eccetera.
lo credo che a questo punto si debba

~cegliere

fra queste tre

tesi. Dico subito che la tesi di Riccardelli noll/J' mi conVince affatto,
anche se ri't~o, che., sia la più ~prezzabile sul piano ·politico"; nor
~

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

"-',

;

mi convince perché, in definitiva,"zw:i. IU,ll&j.Cciamo., PII neppure dichiu::i
riamo, di farelseguire alla restrizione,sia pure temporanea e diDCipl~
nare (ma sell\PrB res'trizione è) della libertà personale/,
Wl~

trasmissione degli atti all'autoritù Siudiziaria.
Credo, per chi abbia ritenuto

l'~plicabilitù

del codice di procedura penale, che si

~eùba

dell'articolo 359

andare avanti su questa

m

strada, anche perché penso che

potre~

finalJnente chiarire questo

grosso enigma. rappresentato deJ.la pOssibilità di lIILlndare al carcere
da parte della Commissione

Wl

cittadino oppure no; e potremmo cosi

chiarire anche altre coee che sono molto VBÒLS. Però so benissimo di
chiedere una dec:Leione solferta da parte della Commissione.
Per quanto mi rigI.larda. non ho proposte da fare né adesioni.

perché mi sono d:i.chiarato contrario. Però desidej(ro che si chiar:Leca
bene, oggi per l.'avvenire, pet-~

,~ignor PresidenteJXà -

1

e questo çpartiene certBillente alàn

discrezionalità del giwiice, non so fino a che punto s,pparteIl&a alla
discrezionalità della Commissicns che decide con voti di m&GSioran=
za -

se c'è una cosa che possiamo. garentire - per lo meno queiUa-

a tutti, all'este=o. è la par condicio nei confronti di tut1;i colo=
ro che vllZl&Ono quì e che ai siedono su quella asdia.
Ora, non mi sembra che tutto questo sia stato ,rispettato fino
ad oggi parché vi sono state contestazioni di falsità nei cou:fronti
di alcuni testimoni che BOno rimaste allo stato di contestazioni; vi
sono

st~e

mate

.elle evidenti prove di-testimonisuza'- come voi l.e chia:
false. che abbiamo potuto verificare successivamente.

addiri ttura documentalmente. che hmmo las cinto il tSII\PO che trovava;:
no.
lo questo, per lo meno.raccomendol che tutti siano trattati al.i
lo stesso modo e che chi in questo ;aomento vota la proposta del. Presi·
dente

s~pia che

questa proposta va interpretata cosi. come l'aveva
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:t

modii"ica spesso le proprie opinioni]. Le modifico.
,',\.0.1<:,;0

Cl'..Llcl::Ah'D!lEI. Lo hai di chiarato tu.

:C·.'.AJ;~E:;CO

}\l11'ONIO DE CATALDO. Sì, lo dico: le modÌ/fico, non so se spesso o

rc.:t'aruente; ma certo è che penso molto, specialmente e""l1 argomenti
che toccano la libertà personale dei cittadini.
heESIDùiTE. Siccome stanno per scadere le ore 18,45, io in ogni CBSQ devo to=

cliere il teste dalla'condizione di arresto prOvvisorio'.

~ILLE ~rlETTO.

Questo non toglie che noi possiamo continuare a

d~scutere.

nucSIDENEE. La proposta che vi avevo fatto e che vorrei ripetere, anche per_
(

ch" alcuni commissari non erano presenti in aula prima, è questa: che
allo scadere dei termiDi per l'arresto provvisorio si chiami il

gener~

le Giannini,l si senta da lui ee conferma la deposizione resa, gliela
si contesti

leggendo la deposiZione del capitano eaprimo, si senta

di nuovo coea egli dice; ee egli confermasse nella sostanza quanto ha
Giù deposto, gli si dovrebbe fare la seguente comunicazione: la Commissione ritiene di valutare la sua deposizione insieme ad altre per
le quali vi eono inè.izi di falsità ed in relazione alla questione di
Ul:.a denuncia all' autori tà giudiziaria. Al momento ritiene terminato

il suo arresto provvisorio e la rimette in libertà.
Dopo di che la nostra discussione continuerà, stasera oà in al=
tro momento, sul primo capoverso, cioè sull'esame àell'opportunità di
una denuncia all'autorità giudiZiaria.
Quello che vi chiedo ora è se siema d'accordo che si proceda in

"èJCItJ:O l3AUSI. Desidero proporre soltanto una ",odifica della parte conclusiva
dell)'a comunicazione al teste nel sell!OO di sostituire le parole "le.
rimette in libertà" con le parole:
tu la provvisoria detenzione ".

"ri tenendo cos l. terminn=

~

/'

,

..:..:...:L.Jl.:lil'E. Uaiumo il t.eru.ine che abbiSJÌlo g1LL indicato, cioè "arresto i'I'0vvi~
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renzu che adesso non andiamo avanti.

>E::;1 :lEN'l'E. No, nOn è sol.o questol lo rimettiamo in libertà e dobbiamo anche
prendere in considerazione

adesso gli comunicheremo, cioè a dire

~uanto

l.a denuncia al.l'autorità giudiziari....
ulBElJ.'fO mCClJUlELLI. L' &n'est o provvi,sorio ha uno IICOpO IIPecifico, cioè quell.o di indurre il teste reticente o falso a rimeditare sulla sua pOBizi~
ne, sempre tenendo presente l'interesse al.l'aocertamento

nel,procedime~

1.0 di cui si tratta. La denuncia. all'BI1toritì giudiziaria ha lo acopo,
xtxBxa rinunciando ad ogni interesse '~a verità nel procedimento in ofL
'

i

getto, di applicare una sBllZione per il suo comportamento. Quindi, Ili
tram di due coee che hanno una :f\l.Dsione çoinpletamente diversal 'oomunqua possono lege.rei tra loro nel eenso che all'arresto provvieorio segue quello ai fini del p'.-ocedimento pene.l.e. Neesuno, però, impone di l!,
gare le due cose.
L'idea lIottolltante alla,proposta del Bresidente è quella di
rinviare la val.utaziona di un arrellto giudiziario, ai fini del processo
penal.e, ad un'&.ltra v&.lutazione complessiva di ~tti i casi di falsa o
rsticente tsstimonienza~che si sono'f~ qui verificati, in modo tele da
per
adottare un criterio unitario,';tutti. ~:rale proposta, quindi, mi sembra
coerente per cui concordo con eliSa.
INO CALARCO. Nella concit_ione veri:ricataei ~ all"Wzio -del. d1~
battito inerente alla decillione di procedere &.ll.'arrellto provvisorio,
ho fa"tto una richiesta eh. earà

ef\1gg1ta~

certamente alla preeidenza.

rrol;onevo cioè che, prima di prònunciarci con un ra,pporto &.li, auto;'ità
;"?udiziaria, venisse ...

eseguito un confronto tra il' capitano Caprino
queeto
/eia il minimo indispen-

e il generale Giannini. Credo che

sabil.e che noi si possa fare •
... .::~lDBN1'E. Si potrt. affrontare la questione nel. momento in cui discuteremo
del. primo capoverso poiché in questo momento dobbiamo &ol.tanto compiere
quest'atto liberatorio nei confronti del. g&nBrale Giannini.
'i(ANCO CALAMANDHEI. Potremmo procedere in questo modo: richiemarl.o; sentire
co~rmal

BE>

contestargli la deposizione di Caprino; sentire èosa dice;

dopo di che farlO uscire di nuovo e discutere ancora in Commisaione su

.

qual.e comportamento adottare.

.

JmSIDEnrE. Ai fini dell'accertamento della verità - di quella che iilteressa
a noi, cioè politica - credo si possa procedere fino all.'uitimo atto.
Desidero anche sottolineare che le .condizioni del. generale, soprattutto
da un punto di vi~sta psicologico,' sono~ abbe.etenza critiche per cui ~riterrei opportuno procedere nel senso dellà propòsta che Ibà: Vi ho fat1.0,

sempre che la maggioranEa'non sia·contraria.

D/mo VALO:U. Lei, nel suo comunicato parla Il:baà::i:ra di al.tri casi.
J1ESIDEN:rE. Questo problema lo valuteremo dopo.
::Jl..InO VALO"I. Insisto che Ili debba fare' riferimento, in 'qllesta fase, al singo1.0 C&.8O.

Al.trimenti gli al.tri vanno definiti del momento che l.a gente

vorrebbe sapere qual.i sono.
~r~SIDEwrE.

Non sto facendo un comunicato esterno: si tratta di cose che devo-

no restare nel.l'ambito della Commissione,
~r~10

VALOllI. Questa è una cosa che andrà ben
prime pagine dei giornali,

~l.tre

l.'esternol finirà sulle
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Di questo argomento, comunque, discuteremo questa sera stesia"per

d&cidere quando e come
i~

~a

definiremo, in ogni caso dopo aver

~icenzi"to

testa.

):.dIO VALOIU. Quale earebbe, quindi, i~ testo definitivo de~ suo comunica"to?

',(]:;::lIDElITE. Richinmare

:!.~

generale; sentire se cont'enna; conteetargl.i

~a

depo-

sizione di Caprino; sentire cosa dice e, a questo punto, ri~asciarf~.
I~ testo, dunque, è composto da due commi • cioè: HLa Commissione riti!

ne di valutare
indizi di

~a

sua deposizione insieme ad altre per

falsità,~

in relazione

al~a

~e

quali.vi sono

questione di una denuncia aJ.-

~'autorità giUdiziaria, ritenendo, cos·i.,tenninato i~ 8\10 l!lTesto provv!

sorio.

~IO

.J.

~a

VALORI. E'

4

~lOaGIO BONDI.

locuzione Ninsieme ad altr,H che non mi convince •
-altl1-- che c'ent~o in questo _ent·o? .

l'll.ESIDENTE. Si è usata questa locuz~one perché, . come giustamente faceva .rilevare ~'onorevo~e De Cataldo ed altri colleg):l.i che hanno indicato anche
le persone che qui ha:ano d"tto falsità. •• ··{Interruzioni di mo~ti commie

!!!!).

Qual li allora loa proposta?

'Tu.NCO CAIu\MANDREI. Si potrebbe dire: ··La Commissione ritiene di valutare ~a
sua deposizione come.una deposizione.na1la·quale vi eono indizi di fa!

)

sitil, in re~li.Zione, quindi, ad .una denuncia al~'~toritàgiudiziariai.
,IBEil/,TO RICCAllDELLI. Si potrebbe modifioare

~à

seconda parte

de~

comunicato

dicendo:' ·La Commissioni! si riserva di decidere in ordine all' eventu&~e

reato di falsa testillloni~,a."",.

-'
tlEiÉRATO RICCARDELLI. ma se questo è

i~

punto?1

Cort~i~sndO:

•••• considera,

intanto, conc~uso il ·suo arreeto .provvi.orio .'-d.ctde di procedere

_·."'~:';lllf;r-rl'E.

::;e ho ben capito dovremmo dire: "La COllllUissione si ri"erva di de-

cidere in
rap",orto

re~azione

al rea.to di falsa testilnonianzo.

nl~' autori t11

Ii

di procedere al

giudiziaria".

",ClllLLS OCCHETTO. l'er noi il reato eeiste.
bESIDEN'2E. Non mettiamo in discussione questo.
~ClrrLLE OCCHET~O.

Dovremmo dirlil ••••

i~·da

farei in

re~azione

all'accertato

! ::ESIDENTE. In sintesi, potrllllllDo direI -La Commissione si rieerva eli decidere,

in rel.azione al reato di falsa testilllon:!.a.m:a, di procedere al rapporto
al~'au1Jrit~ giudiziaria-.

~iCESCO ANTONIO DE C~ALDO.

La formul.a migl.iore è la prima, proposta dal

p--esidente.
I..LDO iUZ2.0. lo ritengo che no:!. non abbiamo U

compito di indiv:!.duare la fatti-

specie penale che, eventualmente, il stata commessa dal generale Giannini. llitengo, invsce,: che abbiamo soltanto un

ob~:!.gol

trasmettere gli

a1;ti all'autorità giud:l.z:!.ar1a per :I. provvedimenti di sua cOll1plitenza, s!
r;].

i~ proc~tore

del.la

ne}lllb~ica

testimonianza, o quell.o di
~,

tra

fattispecie penale.

ch. vedrà se c'è U

omis.io~e

reato di falsa

di atti d'ufficio c qualsiasi al-

·'H~~_:: 1'l~. 1'0:1 IJOssiwl10 procadere all'infiIl.ito COllB il testu che è ancora

·1

gtiJ>

in stcto di arresto provvilsorio.

IJotrebbe ezoere questo il testo: uLa Commissione si rl,serva

le necessarie valutazioni in ordine alla falsità della Sua
zione~

deposi~

in relazione agli altri elementi in sum possesso ed all'eSi

to di trasmettere gli atti all'autarrità eiudiziarh."
-;il..r:.:OJ;DO lUCCI. !.la quando prenderemo la decisione?
"'r,~SIDE.TE.j/

Lo decideremo, non occorre dirli> :iocIl in questo momento al teste.

l'lt:JICL'SCO DE CATALDO. Scusi Presidente, non lo abbiamo detto agli, altri, perché è.obbiamo dirlo a lui?
PRESIDEtlTE. Allora lei cosa vorrebbe che noi

contestas~imo.~

deposizione

1

di Capri no ~ent1B1DO cosa dice e .poi gli diciailo semplicemente l'a,!:
resto è revocato?
Non possiamo fare cose illecite, in questo momento è scaduto
il te:nnine dell'arrest9. ·Provvilsorioo '10 non posso tenerei.1 "j;este in condi:toni di arresto. Ditemi,se vogliamo continuare a di.

.

scutere)cosa facciamo con il test.e?
TIIJ:.iormo mCCI. Secondo me J.'ultimo .testo .che.·l.e1 ha

let~.Presidente,

va .

bene, ma con alcune preèisazioni •.. 10, doman~ ecusa, non ho parte.cipato, essendo impe.gnato altrove., all.adieCUBs10ne che :Ila preceduto questo mome:Ito, ma pan·ritengo. di potere e dovere dare per
scontato che, a seconda del.l'atteggi.8IIlento che verirà tenuto dal t!L
stimone,

lo stato ·di arresto non ve,!

c;a. mantenuto. Una volta stab1lita una cosa di cui io sono comnn-

to il: e che è s~a a.ffe:rmata anche da numerosi colleGhi •••
J'nr:.::IDENTE. La Commissione lo aveva superato questo ~to, onorevole ~cci,
lei ora lo riprende.

lo dirf:i: rtentia-no il teste, 10 f'CiccltJno trattenere, St1 lei ba la
pr~occup~zione
scu.ia~o

che non si allunghilw i tempi, M e subito dopo di-

il da farsi. lo personalmente

riter~

che la Commissione,

non soJ.o pos ...... ms debba, nel caso che rilevi la consistenza di
un reato, denunciare all'autorità giudiziaria in stato di arresto.
_dil~lilIl:TE.

La proposta che viene fatta è di non decidere adesso, di. sentire il teste, di contestareli lei dichiarazioni di Caprino e poi
di allontanarlo per decidere.

:dt:,'m,IHO <1'..LARCO. La contestazione della deposizione Caprino sull.a base di

quale'verVale avviene?
l''t2~IDE,:!I.·E.

Sullo stenocrafico &1àm che

ab~~amo.

jiTOl\IllÒ cALAf,CO. Che non è 's'ottoscritto' dd capitano Caprino?'llimanga a
verboJ.e che questo stenografico non è stato sottoscritto dal caPi
tar.o Caprino.
Presidente, mi faccia dett~ a verbalel noi contesteremo l.a
deposizione del capitano Caprino ;sulla base del resoconto

steno~

fico e non di un verbale. sottoscritto dal teste, Come esige il. codice. ~ procedura penale. ~est~/detto a verbale~rimanga.
l'TIl'::::IDE'.TE. Grazie, onorevole Calareo ..
Prego di introdurre in aul.a il r;enerBle Giannini.
(Viene introdotto in BUia ii per;~rale Giannini).

251
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

L ~Cy..t ~L",tt,,J. ~ h~)

252
Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

cLitHl.bl~le

Ge. (:rr.\.lf. Cintclird., noi vO"lin,uo
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per

priJ:.1q,.~ lt;i

CQJ.-

l'(·T.na le: ù(,;:poliiziDlli. procGdent,i.
Le

C'::J.l.Il:r.
"!'l~l:;JI!J:..:r·:~.{L.

COnfSl"mo.

!~o.i

vorre:nmo che lei prendesse conoscenza della deposizione ChE

Il,, :fatto alla Comuieeione il cupi tnno CaprinO. Cliela leego:
"Ilo nseunto le funzioni di :fatto di aiutante di.

'98,~

re"i::ale Giamuni 11 7 marzo.

CllJllpO

del

Quiodi, ara."'lO pocJù r;iorni, B2.

sta.n:,ialmente, che ero aiutante .di cwnpo. :rele:fonate ee ne ric:":
vono moltieoiine al'mio telefono, più di 50 al (,iorno ei può dire)
come

~~.

media t.i telefonate.

n6 in altri fÌornil

non poseo ricordare tutte le

Bl Comand~e

telefonate che eono dirette

generale

'né

quel fiorno,

ne.pP':lre: ql1J!lle. di ieri o dell'altro ieri.

P~SI30 dire

Se ciò Wl riferimento ad eventwùi telefonate anonime,

che

tel~fonnte' ancnim~'

h~' m~ ric~~t~,

nQn ne

ne!

ne ho mai

·Passa-,.

te. Per IUlo.lIima intendotelilfotiate d,!-,:.part;e'."cti. pèrsone che non IOi,
"·alcun·
.'
qualificJùno ir.
modo. Se .poi vi:' è etata qual,che te1efonat'a
di una poruona che ei' è' tiualific;;'ta con un titolo, con un nome o .
con un cO('llOme elle p01.~n siè 'n,;"elato tale.'.qU(osto ~nlo PO'OIlO

....

sapere. I l meccald.emo del telefono, cIle BO' Che è '-stato ve.ri"icato

,-z-e

_ de

allud.~y.,

della Cormniosione,

- b semplice: il

Com~

l''enerale diepone. di una.llneo. .dirett.o.,. il cui flUlIIsrJ è eegretis-

ne8eu~

eimo,. non loi conoece

e

cO:m.tnqU~

solo coloro ai quali lo. dà

e le lilw. del oell1inlliDo.
Ulo,

0_

a1"~eIl~. t i oampo,DOn JIIIINIo 1;elot_te AI. O4DUI4a1lt. ~_

rale. DIIl e_o che ql&Ulllo
_

1"1""

e 0011. \In o11oot_ aniao U

Sopra1;1;utt~ "1 prim1 1;UIlI1.
••pltVO chi.

enu:IG.

UOQ

UIIA

'elU_" _olu4o CIb1 Ili. CIb1....

o~te. -C·~

'illl0 ••• 0·~ 0&10 .. -.

pot4J1140 _ o e n CIb1 tel.t_~(_

a. N"IIDO pen_ o.o1"1oe o

lIelDpre. proprio per

1IaPN'.'

I

...,

-)J"YVia&YO

V\Iole eallUn q _ " PN'llOIIA? Vwele

.

I

rl.oeVlQ"e q"e.1o& teletemata o DO?· • li: Bolo lw. 4eo1de.... e prBll4N"41 o
_la1o.:L~

~.vo 411"8 eltro?·

"l'dapcm4o 101 'Q\&1IIti,
'
per qwm100 atU. . al INO OOlllp1tO.
tra le taleZOIIAte oIuI po8B- "lQ"e lIIT1".,te
l.i Nolu4e Ili avu- pauato hl et_t. Ili

lNl 1;al.t_ 41re1;1;0.

,

~ l'

"Caprieol aLo _olu40'.
Il

Pr..lIlCl.t•• IQI.&iI:Mli. qual\mqlM pen_

~a t.:Let_to,

111 li dowta qualltioen. Lei 4100. oh. avre\;llMl powto quallt1oan1
in lIIOIlo

tJiV,
Jj;'

OOIIIImIllM ei

~

40ft" qWllitioen OOR lei '.

a"1aI"1YCIlta \In'elu. 4oIIIu:Ida. ·Yon-ei aoltallto l''1YC1l-

.ere due bnvi 4C1111111lo ,al OçUIIIIO, che ~ etato lIOl to ohi&I'o • preoillol

dopo, in \&ft101o, ai perlll t i qv.ee'. Y104J114a,

ti

.t

qu_"

t ...t_ta 1IWIDima?·

1152

;:.----=7:1
0" \
- ,." ... r r.: \ U
@
.....S~L

,_,l. 5130
"

~

-Ka l_i

stato .entito dal
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lIIOl. 'to 'hapo ta, rec.nt_te,

ro dalla dif. .a.

1.o0~TO l'at~e

11&

per CUOI al 1I.1:I1eteed

oo.&D4ente Seneral.e,

AO

inoontrato Dei oorridoi 11 sBDerlll.e GillDllil:li. ~a1_ ealutati.

111&

niente altro.-~a

"rioBD4a ilella 'talefema'ta

-Guanti,

DOIl

ant.

pa.rl~to?-.

.e De Il parlato con 11 ~e Gi&lllli.lli, una TQ].-

ta, l'enno .oorso. Fu ocmvoca'to a foriDo 4a un -si."trato, e lo acC_papaTO. ID quell·oooaaicme 111 chi ••••• Ili rioorcl&vo eU anr&ll
passato una telefonata

_..,1_.

lo 6Li ri.~J"

t'u leurdca TQ].'ta eha _ _ parlll -, ehe

di aVllr&1i

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

paseato

1mB

telefemata

DOIl

1mCIIÙJIIIL.

Bil

allO" -

EIIattament.,

rioorGo

DOIl

l1488ao a. aia .tato a -Wo o a l\l&1io ilallo .oorao anno, _
controllarlo ed'

eYCIt~'te

qualla

riooriava ... olut_te

po. . o

omaunioarv.lo ocm -csiore praciaiOWl.

CCIIIIWlqUB. t'u in oocu1cme ili un "ri&&g10 a foriDo-.
n-daJ "M. 11 ~. Gillll"'.uu.. in q_sta c1roostan&a o

Buocass1..-nte, ,,1.na1atette parohl lei Bi rioor4uae di. qll8llto evento o la pregb eli qualche _.Y-.

cui mi ohie.e .e 111 riOOr4aTO di anr&li prulsato una talefemata

an0-

nima. Ed io 6Li risposi Degatiftlllenh. E 4a qu.alla TOlta

Da

.e

DOn

l>

più parlato:
Domandai -Lei ricorda .e
aitp:lor Gelli o di

i&

turDno telefemata di Wl certo

certo dOlor Ort~

UII

7-.

DOlI38Zldal "Vorrei saPllre s. i numeri di telefono, del telefono che ha oom.in1oaz1cme e1aoon lei, eia con 11 oCll:landante, si ...
no sllll'elenco OPP1U'8 no-.
Preciso 101 -Ha Bil detto che non ci sono-.
D~al

"Se 11 oap1t.eno Capri.no ci poteaee laac1.are qua-

Coe~

Eooetera.

~

f1n1.oe la dapos1l11OW1 ilal caPitanO C...

pri.no.
Eooo, Benerele G1enn1:11. noi

YOn"aDO

ohe lei, ilopo aver

sentito enche quasta 4epoau1cme ilal ~ral. ,caprino, oi
d .... un ch1.n-to su qua.te

telefonata cb. lei

ba datto. nalla prima dBpOllu1one, ... are .t.t. di un anonimo. e

eha ba 4atto, osg1, . . . ere di.

1mB

paraema che .i Il _ c i a t a oon
4<'<-

noma, ma che l_i non rioor4&. Booo, Worrai che

quaeto pun1;o lei

o.rcasaa di . .sare aesolutamente preoiso oon l . COIIIII1aeione.

GIANNINI. Quallo ehe ho detto" l • • acroeen.... v.rit .. Non ho

cUra una OOS& per un'al'tra.

lIon c'. rapone.

v.rifica1;o, come ho 4etto priDa,

_.SUII

motivo di

S. 11 fatto .1 fosse

clUB. 'tre, q\i&ttro Biomi 4opo, ai

earabbe potuto &rIoCh. riooetJ'll1re. Quallo ch. ba detto 11 oap1tllDO
Caprino, ri.pand. ed . . .o1u1;. nri'U.. Il''}-C'~ ~a una ~a in

,

~. ~

...... "/ù141

n

pl.ll o 1n mano Che a1a falal!.tl!. o ohe non riaponda al vero.
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ch. quando era centa 0011 la qwale 10
api .... _

farmi ZUlgare ... & allora,

no abbia capito U

_.

DOn

anca.

ae int.JTCIIIIpeVO U lavoro che

che :Lo q\al

_

valevo perlar'8,. •• 1111 di-

POZ'DO

abbia 8ctlto U

- . lo . . c:lwlo _~or1~t., perché. riptlto, ho d.tto:-Chi.
perl:'-; quaDdo ho l'"ao U talafono.· ho ohiuto: -Chi.
~

motivo ••• non mi aa:ra1

l.t,.; Iicm

c'era

~di.,:~
paQi
o •
al ~o pZUlrIIl. o

al COIDImdamta ~lIle pot_ero arrinor. telefemate 8II.On1me •

.u

cap1 timo caprino non ho ~ ohieato lI1ente di quaato t.Uo. Sol-

( ...

tanto quando . 1 _ s'tati • hrriDo. U G. U 7 11l4l10'-'

.ape'f'81-

DOn

dla),

~o aouoUsci1i8, ho detto, -U rioo%'V.,....:
. -~~.
di chi lt ch. mi bai p&aIIato. Wl. POZ'DO'j'· •. 5IM, non ho daUo niante

mo niente, ZUlB8W1O dei

al tro. 11&1.

ne. ha detto ch. non era
U

talefanatl!. ancm1m&. e che non ha _pito

W1&

nome. lo l. chiedo. a nam. dalla Comm1SBicm.ef1 qwmdo l'ouatto di

quella telefemata s1'~ riv~to a lei dalla 1mportaDaa • della ça-

-tua1-,

vità. ch, c.no non la

tanto oha poi

~a11ì:

fatto

W1&

aeri. di atU .. ::...,~,.:in quel _ento, non ha dOlllllDdato. anch. p . r .
varificare la verità di infonas1cm1 cosl sravi, a per lei coal

-- ~~55

-

~~)

'tf §70-E-T~Ql'" 514~

preoa=pant1 ••• 1.1 I1cm ha a8XItito U

bi8C1gDO

capi tano caprino ohi toa. . la paracma ohe h
la grarttà ohe • lei

DOn

tel.ranata ancm1m& •

lt

a~ta

le U _Uaia 41 quuta perqui8iaioZlt, le dà ~

o..t:<.J:.b..k)
\m&

a.,._ PU.atoto .t8XIt.

in quel _nto, perchi que8tl!.

tisia oh. ai aono :I. nomi d" varliU dalla

lt

41 chiedarel -Chi

ccsa che 1&1 aottOYalu'ta;

.j',ov..
~a...

IDa_,

non

(iiiilì la aotton.lu~ ?'l"?5!'!fd'" oha 181

ai B~t1 va s.-diatlllll8%1t. 8 prend. ccmtatti ccm la ~a 41 :tinal::Iza
ece.ters. Qu.1.n41.

DOn

il

~e che

lal. 41 trcmte·&4 Wl ogget1o

coal uave. come la taletona'ta le rivela,

DOn . . . . . . .chi.4a

all'intan-

looutore che ha dall'al ~rs pane del telefemo ,. cOll:lLUlql.le qaeato a:l.

.....

tosee amw.nclatol "Ila lei, ohi iI?-, '" non t&ccia Dubito, in quel
mOmBIlto, riaccmtro,per Y84are .e il attendibile o mano la telefoua'ta.
ccm II cap1 tano ohe gliel'ha ~ata. Q \&8l1to à U pu.nto sul ~e
le1 dave _sare chiero ccm la CCIIIIII1aa1cme.

lo ritengo dl 8ss.n e'tato ohiar1•• iIDo. ripetol per l'8I1ZI881ma -.:01 ta.

GIANNINI.

lo,

Wl

A 1118.

eltro pooQ, 10 avral riJl&rs&iato per la _tizia oh. mi dava•••

came cCllDBll4arl.te, o~.va di accertare la ...ridicità o

lII8DO.,(.,.,.

• Ila risponde_ • Tarlt~ eY1'tare Wl'ult.riore çana lilla ~a

d~rizllmza: perch4. in 15
Era qIolfilBtO U

PRI:SIDENTE.

115 6

Ganarsle,

mot1TO,

_si,

par

1118.

par &Coanan la

arano 0Fi porno çana cha TaniT&l:lO.
non 1Dtoraa_". altro •••

TarU~

\mO

111 ImO.,. qu.BDdo lt var1Ìlare

la tOl1ta dall. notisi .. lo, per dare T.:J.ore
~_~. ~~~onat. di

~. ~:- 51~3

""""
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1118 Don

''''la fante. pote_ Mae"WIa
fanti

rispCllldeYll o meno avari tà, e,.e riepoDdeva a vari tà,

ee ereno state fatte . . . tutlra ~e C&ltùe poeaib1l.i ad 1maii,ginablli per avi tare la

\\

\l

cnmu.~

..

""'" ai

acopo, questo aal. tanto. Jlan _

n,
U

io posso dire _

eaP<1\ti

stato

00.&

'.

Gwintia di fiDarlaa. Era qt.l8llto l ,
pub addebitare ... 6ra,

dal genara...

-wore • .A.l Capo

~

'
l!9Steri9:

Ho chi_to t-diataunte

di atato lllliQP.ora ho datto di a'ftl

rios'Nto una tal.,fanata 1IDOIlima. Ka a me i l resto non

int.reeaa_~

\
P-~IDENTE.

J. ehi ha tal.efanato lei?

GIANNINI. Ho chillJ!l&to

~iat_te

~t.. ~ \:Iaa

netiAia ehe ci dà &4_eo.

i l Capo di etato -Wora. L-ho

pà detto,

n pnerale PanW?

PHESIDENTE.

GIANNINI.

n

gcmerllle Fan:IlI.
\.

PRESIDENTE.

Le tal..tcmate dal. cOlllllD4ante g_re1. 'ftrI&'lmO "tutte registrat.? \

v~ ~.trate

GIANNINI.

1157

sal tanto per aeeare

r ~r--# ~'

4Z<G~"< (.(;~"

,

,~

5144

pertate a conoscenza del eCllliand&l:lt. general •••• Questo, dopo due
e tre giorni dllll'aasWllJicme, da salo,

dal.

~tano

Caprino, per-

&6 i l capi timo Caprino, q1llm40 ~ 8l.loo. .so i l tatto, .ra de 24 or.1
ealo, di.tro la ecri"f1lZlia. Dal

lw:wlll

pr.cadente, are etato iaaiome

al capitano ~udio••••

di eh. cos'è i l talefono d&L o_ndente .-raJ,e .. !,
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:111J;r['[. Vu benù. Senta, generale, dovrebbt! avere orn la cortesia di acc

J.:joè.s.rsi ancorf.L

'Wl

momento.

,...,
(Il G~neralE: G~'_umini viene accor.loap;na-::o fuori dall'p.ula).

v
Dobbiru:lo adesso valutare come: concludere'

questE~ vicer~-Ià

m:rJ:Al,DO ];' Af,EZZO. La coa8 che vereJ4ente appare inverosimile in questo uomo
/

••• Ur,o che parla au un argomento di tenta importanza/

.....

che questo si sin
presentato anche come

~onte

anonima, durante la

tele~onata,

eventualme~

te, questo signore avrebbe dovuto dire"per lo meno: ·Chi eei?"'.
l':".L~lLS1TE.

Su come procedere avevamo

~atto

queeta pr1ma ipotesi che rileggo:

"La Commissione si riserva le necessarie valutazioni in ordine alla
sit~

~al-

della aua deposizione, in relazione aeli altri elementi in auo pos-

sesso e all'esito, di trasmettere gli atti all'autorità giudizici::i:a".
,"J:e':ll;EW CALAECO.Ho aecoltato con attenzione i l colle"" D'Arezzo i l quale è

un

u~

turiCUiO

di cultura. Vorrei vedere Be lui

~OBse

e avesse ricevuto

contanente un

~ tele~onata

così come è stLto per Giannini,
del comandante

generale,.{~~~

El

stato al ICinistero del
~"tto

J

drrun::mtico, I

gina.nzn, all'insaputa
Ville.~anda, cÌle si rite-

la Guardia di

andata in quelli a

nevn coperta dalla extraterritorialità ••• !interruzione del senatore
Valori).Siccome lui esclude èhe ad un certo momento possa domandere ad
altri: "Chi ha tele~onnto''', io dico che sotto 11 profilo umano puè cupi
tare che quest'uiomo veda rovinarai tutto laddove poteva immaginare di

",W~l'~ copcr~". r,,,,,l j'Il.I:lOSO elenco di Villa Gelli erA coperto dnllf! : '
~xtr"t"rrit"-l:ir.llti...

""

C!uindi non vedo niel:te di abnorme nel comportW!fntd'

cenel'ale Gip..l'..llini, il quale fa 11< 'accertlllllento illllUedillto per vedere

c.ie,L
~

ver9.! la notizia che Gli è Btnta data.
Li~

C'è

'

un magistrato ordinario che a Torino ha indagato Bu21a

vicendn; in merito a tale vicenda il maGistrato ordinario non ha credutodi

la cp..l.iere irte. Questa è una

~s~e

con~tatazione

che feccio. Ripeto,

~is~rc.tura ordinaria di Torino non ha usato la mano forte nei cOnITOh
ti del generale Giani:ini; t i dirò di più l'autorità giudiziaria non ha': '
~~"~eno

verij'icato la deposizione Caprino in quanto quest'u2timo non è

stcto Lemmano ascoltato.
lo credo che già una certa lezione sia stata data. Noi possiamo'
trasmettere 11 rapporto all'autorità giudiziaria, senza ipotizzare alcU8D
specie di reato in modo che l'autorità giudiziairia Bia libera di deci-.
dere poi anche Bulla fattispecie del reato stesso. Avendo derogato da
procedurali

co~portamenti

~

preciei 'per cui lei, Presidente, ha letto

solo adesso, prima di epiccare mandato di arresto provvisorio, la deposizione del capitano Caprino, sul resoconto Btenografico ••• Ancora in Itali~

il processo orale non è stato

introd~tto

nei procedimenti normali •••

Dico, avendo dato questa lezione e questo segnale politico, noi DOn dobbiamo perdere più tempo,coneiderato che abbiamo sclltato in questa Commi .. "ione ben altre deduzioni, ben altre relazioni di ben altri contenuti, con possibili evilupppi. Credo che sia questo il compito della Commissione, al di là di quelli che poseono essere i fatti emotivi e cl .. ".o~·osi che poosono far titolo di prima pagine sui €iornali~ di domani.
~1!lLLJ; OCC1U::~'TO. Vorrei sapere ae la traemiesione desli Iltti avvli.~g, i=

I ilintf\lllsnte.......:. ~D.w.'J'L.

C~\.4est.o

dobbiamo decidcl·lo. Le.

Pl~cposta

dél cc.'llegH CaJ*\co, che

l"l.bnui>occ qu"llo che avevo letto, è questo.: "La Co=issione si riserva
l~

neceuoarie valutazioni in ordine alla falsità delln sun depoDizione,

.,.

in ralnzi,pne aeli altri elementi in suo possesso! e all' esi to di er·, omett~l'e

!,~iiILL;:

/;li atti all 'autorità giudiziaris, terminando

OCCliETTO.

COOl.

l'arresto prOvD-

10% chiedo che la trasmissione degli atti avvenga immedia-

AN
)I001,1llO CALAlWO.

DoVrà essere l'autorità giudiziaria a stabilire la fatti-

epecie di reato vieto che i nostri magistrati consulenti hanno ip*tizZrlto che si può trattare anche di omissione di atti di ufficio e non di
falsa testimonianza. lloi non dobbiamo nzzlU'dare valutazioni giuridiche
di i'attisp'ecie penali.

1,,,r'.01:])0 I,ICCl.

lo credo, a parte la definizione giuridica del fatto; che

eiuetrunente i colleghi dicono... lo sono convinto che si tratta di fa2Aa
teotimonicnza .x.runche se queeta può esser una mia convinzione personale.
~indi

a parte la definziorie giutrdics - dicevo - c'è una valutazione di

j'ntto della CommiSSione.
>;01.0

non rispondenti alla verità. Quindi è esatto dire che sulla baee

J~llc

di

f,Llse dichiarazioni rese alla Comm1esione (poi vedremo se si tratta

~élsa

buse

E cioè che le dichiarazioni del testimone

~

test1woniBllza o di omiesione di atti di ufficiO) ••• Comunque la

la falsa dichiarazione che lui ha fatto davanti alla noet):"" Com-

I.issione. Ebbene, sulla base di questo io cz'edo che noi possiamo senz'al,
tro trasmettere gli atti immediatamente all'autorith giudiziaria e che
q\.l,!:Btli

sia una prima questione da' decidere. indinonàrltemente dell'altrA
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dell'i~n~~ietB
bOQ~nt~to

decie:~he

O

.

meIOoJ

articolata priJllR sul punto

trasmissione degli atti,con un rapporto naturalmente ar-

perché ln Commissione ritiene che queXete dichiarazioni non

si.:.r,o rispondenti alla verità e(poi, eu.ccessivamente,

§4I.J.l'o'

tra questione.
'_ ...;I:J'Q llAUSI. Cercherei di avventurarmi un po' in un eoame nnche deli'artico=

lo 359 del cudice di procEldura penale, anche perché quando si trntta.'l
di it.illli tare la libertìl personale di qualcuno i l JtiJàa discorso è bene'
che eia. sui :fili della. più scrupolosa laei ttimi tò..
Riter~o

che l'articolo 359 sia

~plicabile,nel

nostro caso, a.

due previsiord/.la prime. previsione è quella dol provvedimento di con=
tenuto - come è stato, secondo me, giustamente de:finito

disciplina=

re, cioè dell'arresto disciplinare, cioè la concessione a colui che
si dimostra reticente o in qualche modo contraddittorio di·un tempo
per meglio meditare la propria depoei~ione. Alla :fine di questo perio=
do si possono dare due casi: il caso,che non ei è dato, di modificare
.ln precedente versione e di darne une. che si ritenga più rispondentel
e.l vero; ed il caso che queeto non accada, come, eecondo me, non è ae:
caduto. In questo caso, per l'articolo 359. possono accadere, a. mio
giudizio due coee; che il siudice emette anche di u.f:ficio mandato di
arresto e :fe.

rrmztyw 7T

compilare il processo verbale che viene tra=

smesso al pubblico ministero; che si verifichi quanto è scritto al
cecondo comma. dell'articolo 359, che reCitai
emesso il manàato di arresto o compilato

t

i~

il pubblico ministero può eservitare l'azione

·~he

se non è stato

p»oceese
~ene.le·.

~

verbale

Questo fa de=

durre che si può concludere anche seIlZa un immediato prooeguimento
dello stato di detellliiione o in forma provvisoria o in :fo8ma di menda="
to di arreeto quale quello previsto dal primo comma.
Pertanto. sscondo me dovrommo dire: siccome si è esaurita la
primn parte, me. siccome si sono r:l.levati - mi pare indubitabilmente,
con tutta la compreaaione che possi
ni -

.avere per il senerale Gie.nn:l.=

degli elementi che por '10 meno dBllllO luogo alla fondata preoccu.=

lH~ione cho vi possano essere delle contraddizioni palesi" tra. ciò che

~ stato detto dal capi t

&:10
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periodo dell'arrestp disciplinare o provvisorio, di trasmettere alla
procura della Repubblica di Roma i verbali raccolti dalla Commissione
nelle sedute del ••• e del •••• con le deposizioni rispettivamente del
generale Giaxmini e del capitano Caprino per quegli eventuali reati
che si riterrà di ravvisare dalla lettura dei verbali medesimi.
110n spetta a noi, secondo me, fare altro che questo.
'\

..tilILLI: OCCHETTO. Desidero I!8sociarmi alla proposta BBllSi.
J0,;;)O I!IZZO.

11

Sia ben chiaro cile noi trasmettiamo gli atti conoernenti i l

nerale Giaxmini e non anche il capi tane Caprino e che alleghiamo

gB;

lIll>= •

che le dichiarazioni rese dal capitane Caprino •
.?:a::SI:DEllTE. Allora dovremmo mandare anche la deposizione di Farnè relativa

SI'

a queeta telefonata., Il:l:fatti vi sono la deposizione di Caprino, quel.;
la di

Farne,

quella di lIianchi, quella di Giaxmini e l'accertamento

fatto dalla Commissione sull'uso dei telefoni.
Se non vi

BOno

obieZioni, pub rimanere stabilito di trasmettere

all'autorità giudiziaris i suddetti documenti.
(Così rimane stabilito).
Penso che, a questo punto, dovremmo riconvocare il teste e faT;
gli la seguente comunicazione I ''La Commissione si riserva le necessarJ
valutazioni in ordine alla sua deposilliione,che app.sre non veritiera
relazione agli elementi in suo poeeeeeo, e di trasmettere gli atti

W;

all~

autorità giudiziaria)riteneDdo ooncluso l'arresto provvisorio" •
....

J.,t'JJ)O 3.t"El1fJ~2.A.

l.ia allora noi ci riserviamo o decidic.oo'?

... ,I:;l;.,~i'l;; •• ,ilq;co, per chi voleooe eventualme,·,1.e l'are proposte di modif'ic","

"1& Commissione si riserva le neveesarie vaiu"t,azioni

sua

d~posizionc

che appare non veritiera. ••

•. 1.L.:01;:;0 RICCI. PropollgO la eecuente fOrmulazione;

il".1.

ordine alla

l'

"La COmmis"ione, fatte le

sue valutazionil in ordine alla sua depoaizione, ohe appcre non /Veri tit.
ra •••
~U~LulO

I
l'

:sAUSI. SecoDdo me la cesa fondamentale che interesea in questo momento
il generale Giannir.i è che eia consi4erato concluso l'arresto provviso
rio. Per il resto, la Commissione si riserva di procedere epme per leg
geo Noi, infatti, siamo tenuti a riepettare le leggi.

~on

eo se sia il

caso di esprimere al teste delle riserve sulla sua deposizione. Questo
lo vedrà il procuratore della Repubblica.
lDU !lIZZO. HOIl ritengo che eia corretto eul piano formale che la Commiesione
com~chi

al teste quello che intende fare oon riferimentopalle di;

cb.iarazioni ohe eono state reee. Credo che questo non rientri neppure
nei rlOstri poteri. L'"àn1ca cosa che possiamo dire al teste è che egli

è licenziato e che è libero. Dopo.di che, nella nostra autonomia, adot
tiamo tutti i provvedimenti che riteniamo

~

opportuni. Se mai, altro

problema che noi dobbiamo porai (che è l'unico che mi pare corretto)
delb
b se non sia il caso che/%a decisione che è stata adottata dalla COnFmissione di intereseare

l~

procura della Repubblica con riferimento

le dichiarazioni che eono etate reee dal generale Giennir.d eia data
co:aurlicaz10ne alla stampa e non all'interessato. Questo è altro pro;
bloma; ed io anticipo già da quento momento cne 11 mio parere è nel
5C=0

che questo comunicato etaml,a debba farei.

~
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n ... lla scelta di5c:rezionale dellu CollDllissione di definire e di po:rttU'c '\
irulIlcdiatemente a eonoacenza del teste 'l\.lOlla ehe è stata la definili:;:j. .....

lw, sia pu:re p:roVViao:ria, ; della sua posiziona. ,

d'accordo - &llIIWllerli dlill.lll lÙiIur. UlChe dure li 'llllll.ora ciò lIia l1eceB_
lIerio al rasc;i.lln&illlanto dall.a v.n,tà. lion _ _ • UVlloe. d'acooNO

QIl1ndi. non vtM10 0011& 111 OPPQll&l'o al

nOlltro decill1oni,

010~

dell& 0011IIII111111011"

O~oerllal

tuto le

l& dllt1n1aiOQe della lilla pOIl1a10n0 dII. pertll

~N"t_to.

non dobbiamo

l1lll1t~1

118111pUolllllcte &

riferirll al 10l1li1011 ehll i l 11110 erruto prOvvl.1I0rtO li COnclllllOI 1111 VUgl.1amo

lI.~rll

con lo -r.aolo alla 111111160·, dobbilllllo d1re oh. lIt. 0011IIII1_

lIionll ha dllc1110 di tN'll rapporto. a p11td1l l1bero. IIIlllIl. alla poa1a1one
all'aatorttù

~1ld1aiar1&.

e di traametterll 101110101 gli &10101 !Id ealili.

inertwt1.
Il.lJ.IlEllTO :>FAllO. l'erBonal.monto 1I0no poco 118n111bi1.11 - p1.lr1iroppo - ai formal.1111111 IP-Il_

ridici, plirÒ, per IIlIl.vare tonau. e 1I0liltana&, pena" ch. !il1 debba

ch1~

mara 1l t.liltll per cOlllWl1oergl1 1.. COllO eho &bbilllllo dociao, :Lnratt1.
p8llll0 che lIi& più. opportllnO chll III apprllll4& da noi 1Irl&1eh' demoni
dalla stampa. In 1I1nto1l1. 'luin41. dOYrlllllo dirilil in primo llloao •
ehll ha tarm1no 1.0 1110&100 di arruto prOvvl.IIOrtO o. in lIecondo 1Il0ao.
che colllllnieher-o all.& atlllllpa 114 dec1ll1onll d1 proolldliro all.a Irtr&lllllil!,
uione alla

~oura

depoll1zione.

deJJ.a

~ePllbbli1J&

degli atU rtlPlaNant1 l.a lilla

ACHILLE OCCHET:rO. sono d'accordo alÙla

cha a1.iwao .Aot1.&Ddo. Desldero

ao~cm8

che r.ati &eU atti ch. mi

_~io

a IO\l88ta iiClll.ta.. aull.a baIi.

cle!..

le ccmalderasloni iivolt. 4al .ca.tCU'8 IIawai, • che, proprio 811 tal.
baIs •• questa .celta

potr~

111m

ooati'WJ.&c.

~.Amt.

cla lIt1llSIPoZ"e 111

fare in JIIIIZI.1va cl1vezoaa. SU quuto . .petto eareb'be opportlmo

CiaacUllO fa 1e

l'~, ~,

cme

cm. riU_ opporilme.

cl1chi&1"lla1~

11 wo IU".I'SIIW

rich1NPere 11 t... t. per oOlllmic8Z'5Li

~o

io

t~o

o cm.

1&

C~1oDa

ell.'8IlWrit.à sLw11siU'ia 'tv.tU &ll atU att1nmU el1a

aIIlettU'~

VIIU&

4epoeisi ona.

(Vic. 1IItrodotto 111 aul.e. U pnang.e GiemWù.).
l'RESIDENTE.

Dwo cMlmiC&l"l., a ~ clella C~_.

cm.

Yiaorio Il tem.1llat.o •

Cb. 11

WO &n"OIIto ;pnw-

1& C-uai._ t.nIIIUIttU'à

~tU

5Li atti

cha att8l:l&ODO alla -.w clOPQll1s1cme all.'8Iltortt.à c:Lv.41siari..
(x{AI>f,JIWI.

~.

(~~~~.~ ~b·~/~.

~.~.
l'RESIDENTE.

cl1.cute.n 4el proe1.jplo 4ei noatri lav~
proaaiaa
Abbiamo 4aciao ch. lil/riuni_ 4ella paU C-uaicme .ari. 4.AlA qUlIBto punto

4~

4el t.aol'O od alla BazIoa 4'ltalia q1.lCl.to 3'OC.pito 4aUa Ibla nlw!!,
n1 della

~a 41

fiI:ums& o 4ell'''Parto della Bluwa d'aItau.a ri-

jplBrdo el probl._ i1uol1-Corrie.n 4el1a Sera. Debbi_o. qu1:D4i.
decider.

IN

oome

~edU'.

brwva relwon. 8Ill.l&

clopo ch. 1. 'onortrYOl. C.echi ha fatto una

let~

p&I'Sial.. dei clcO\.lacti aUi4ati al

gruppo 1'2-.01140 pol1UOo.

:FRANCESCO AlfTONIO JlB C.uALllO.

D'Ar_so,
ho

c:Là

~

.0, _

ho cliIImt1oato

0_ 4 _ cl1re,

'8II&ton

OI'Sclo cm. 11 41&0_0 cl.bba ... er. l.\maD. ceei _ .

dett.. :1Il aod. 41 uft1.oio 41 »nai4 . . . . P_c che noi al clob-

ba. Z'OIItare . t n t t _ t . _onU aU'art1colo 1

tlol:l;iT& della
'10_ poi i

C~1ou.

~

l.ea- 18U-

per ril&ecin a oQll.l1l'Cldr. }Ir1ma ecl ace_

coll...._ti :1Il't&n:l1,:1Il't8Z'llA&icmaU., 1..

iIInu_.,

tera, 40bbiUlO .'tabU.1re, imwui tutto, quaU a1ClO ~U
aa-U, dà chi aono
,uNt.

ool.~

pencm.al.amta abbi.

po~to

ecce-

111

1 quaU queaU oolle ...._U tl!ll.PDO a

1.D.fl.u_. eatnlit-. Jlon

ai pub, WatU. :r1tce.n ch. Gell1

far.. cl1re tutto.
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~u1II41,

la coaa

11\1. \la

p1111U1 .a't040.&.012000,

l"1nda&1wl elava peri;i.n 1D :pnao luo&O 4all'aooertllllllAtO eli 00101'0
1 qual1, int.,.. . . .U

~u_ta

C_hai_a l'W 1 nm Fmat1

Ucolo 1, a1lU1G allpoMllU !iella

n.

C1N

~

daU'~

952 CI qualU Ua 1 952

ch. intU"8NIUIG, applmto, lA O_hai_a 1IW 1 .uo1. t1D1 1IIUtua:Lonal.1 114 •

a rtv:Laautll la 101'0 cun,an. la loro, ..part_a lIU1oDal.1 114
1l&II:i.cmaJ.1 DIlUII Illlbuo1.ta, lW1 aU'Y1a:L a U:i. a1n:Lat.rt,

NTivera Il ooapJ'8ll4U'8 la 1ntlu_a, 111

~_1OA:L

1D't~

potl'tlllO

e4 1. l'apponi.'

D:i.varalillllA'Iie, ooni.lIIIO U rtech10 U Uapw4vol in uaa aerta U
chiesta pan1&L1

11\1.

ou:L

1a

coatr8'tU 114 1Dtan8Jl1n più volta,

a&I'tIIIO

con convocu1OA:L re1t. .ta U tut:LmAm:L ~. U y01ta in volta
1nteraaaaaU un Upo peri10ollll'a 4:L 1Dcl&fil.na cla D01 c0III,Il1uta a .... '
iPUto el1 un IIUgarta_to 4:L l1uuto o 4:L l1u&L FlllIPO. coal fae0a49,
non NTiveremo 11&1 Il ch1u4u-II

411n.m.U~ta

U Uacono n.ll'o...

IIUT_a 41 quaato ci v:L. . ia»olltO 4&Lla la• •
t~

a 4:LI'II, qlUD&U.. ckll la priaa.

:LII4a~

va l5 cOll4ot'ta

~,

ckll ci intan!

lIull'apperi_a alla 1'2 d.1 qualU, tl'llo 1 952

11_. C. . ho &1à avuto 11040 U Un, , cb:Laro cka U 11'Daro llI'Ola!
domata pulI _
a\lllla cha _

1ntU"llliIlU'a,

llI'Ob&~ta

_

1D1;U"IIIiaa, a1 Fa:-

inter"II1, • •tra c1 intareaaa 11 fImlI10narto 4&1.10'

lltato, 1'UOIIIO pol1'tlco, acoatano. 'atta 1Il"..ta 1J:I4apu, 4avr_
vllclera - e4 a "\alito lII'01IOII1to aODCl IItata fond,."'a :LII41ou1OA:L 4&l
colla. 1'111_ eha _

t

ilO

4& 40ya la abb:La "'l'IIotte - aa 01 aeDO &Ltr:L

nei confronti di costoro verificare la collocazione, la carriéra, il

cursus honorum

e tutto quello che ci interessa, perché solo cosi noi

potrema. adempiere il compito di verificare l'esiatenza di collegamenti
interni, internazionali, le influenza, eccetera. DiversWllente, persegui
m'S nostre certezze gl.à di questo mOlllento s Il cercherdlDo quello che stio!
1"0

cercando.
A queato ,punto,

e DOn eoltanto queet. volta l'er ragi.om. me-

todologiche, ma anche per J"agl.on1 di eOBtanza, - m spii":e ellsere in
disaccordo con alcun1 oarisB1m oollegbj. _ io ritengo cl.. non solo 110n
sia opportuno,

111&

•

ohe non B1 pOBe8l1O B&AUre 1 oosiddetti TJ"e eaggi.i e!l,

oHndo stati costoro dei consulenti del

~J"esidenta

dal Oonsiglio, i qua-

li hanno svolto un'indagi.ne nel merivo ed in diritto ed hanno.i:J:s.....~
trasfuso, trasferito i risultati della loro indagl.ne in una relazione.
Noi dobbiamo plJeswnere, e Be pJ"eswnsllBimo il oontJ"ar1O noi ce ne devJ" _
mo andare veramente tutti a casa,

che t\ltto qusllo di rilevante che es I
I

si hanno oseervato, hanno accertatQ, ecoatera, lo ",bb1amo scritto, non
c'è dubbio. Ed allora Che oOlla

do~.ao domandare? I pettegolezzi~ Nap-

pure le ipotesi personali, perché· qualcha volta ElnChe le ipotesi ...
lo l'ho letta" è una delle cose che

ho letto con maggl.ore attenzione

la rolazione de~Tre f!ag8\, perchoi m interelleava molto ed anche perché
vi Bono dei riferimenti o degli allegati a qlliLla J"elaziona che Barebbe
opportuno leggere con molta attenzione, anche per il tatto che da que-gli allegati si pub nBalire ad altre fonti, esistenti, signor
te,

C

Preside~

nen esietenti agli atU d1 quallta COlIIIIIissione e, pUr tuttavia,

certamente eeisienti nel mondo.
Allora, non 111 ponono e non ei debbone eentirè 1 'fre saff,gI.,;'or

':":--J.AJ~DO !:;PE.:.11JiZJ...

Potrebbe allora fare, onore-vole De Cataldo, urJ. 1 illu.Strazio ..
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carità; io faccio delle osservazioni; anche_ se mi riservo di fare delche
le proposte di accertamento,/@ià ho, in questo momento, sotto alcuni
aspetti sulla vicenda Gelli e P2, non ritengo che sia questo il momen-'
!

I

te.

~.:!.~ltI: IO

NOCI. lIen per contraddire ciò che ha a-ffermato' il collega De Cataldo l'

Presidente, ma soltanto perché nel gruppo di letture sono stato uno

I

dei proponenti dell'audizione dei"Tre saggi;
Que1fs richiesta su cosa si basa? Noi conosciamo molto bene

la lore relaliona, loro stessi dicono quali sono i, limiti che avevano cl.:
fronte nel momento in cUi hanno dovuto valutare la cosa. Sono due 11miti

che per noi oggi possono essere considerati preziosi. Il primo,

limite;.che riconoscono anche lore, non avendo avuto poteri giudiziari
o poteri

gi~ridiCi,non

hanno potuto fare alcuna consultazione, ma

ne~

che hanno potuto mettere nelle relalione dati o alidizioni loro, perchi;
proprio non avevano il ptere giudiziario.

Il secondo limi te,

i

che

può essere prezioso per noi, è che la loro relazione è stata fatta in

'!

un momento a botta calda, dove era difficile precostitUire ogni e qual.
siasi tipo di alibi e le consultaziOni,che lore hanno fatto e che sono
presenti nella relazione

aOltant~er

sommi capila queàta Commissione

possono ssrvire molto per farsi un'idea,
bito dells lore audizioni,

cioè per capire se nell'am-

perché hanno sentito miilistri ed altre

persone del mondo politico, possano affermare che c'erano agganci
cisi e continuativi-o se

c'erar~

pr~

agganci saltuari. Questo ci metterebb

nella condizione, non tanto di conOSCelt meglio la loro re~àziom., ma
di poterla meglio valutare ai fini di quanto ci proponiamo, avendo 12
ro consultato fior di

~ersone

e cib potrebbe evitarci di rifare la

trafila che loro hanno fatto.
"'(ESIDENTE. Ascoltaxti i pareri dei

co~leghi,

devo dire che la maggioranza
~

della Commissione è orientata a sentire i Tre sagg;...
espresso

~riflessione

Ar,che io avevo

personale di segno opposto, ma qui si decide

insieme , anche se per me rimangono alcuns riserve.

q.'l!,lPAOLO MOltA.

Vorrei dire a titolo personale che mi sembra. un assurdo, non

'-

che sia contrario, mi semb;ra un assurdo sentire i 1;re saggl.,f Lo· dico
proprio dopo aver ascoltato attentamente le motivazioni del senatore
Noci.
In sostanza, noi abbiamo tre saggi che hanno steso una relazione, che hanno 8SX)ltato,

hanno consultato documenti, hanno ascol-

tato testimoni, ma mi sembrsrebbe come ~e a domandare ad un giudice che eosa c'è oltre là1r::DI la sentenza che ha steso, il che è una
aberrazione.

Mi pongo Pii. un'a:tra domanda: se andiamo di questo passo, tr

"-

il voler sentire i tre

sa~\

e tutto quello che loro hanno da di l'ci

in aggiunta di quello che hanno scritto, dobbiamo dirci chiaramente
che non basterà una proroga. di sei mesi per compisre il lavoro di questa Commissions, ma che proBabilmente ci vorranno varie legislature

l

prima di arrivare in tondo al compito che ci è stato affidato. Quindi,:
a titolo personale, dico che sono contrario, mi sembra veramente Ulla aberrazione,

•

andare a sentire i Tre S~"

che non hanno scritto e

pe~ch'

perch~ ci dicano le cose -

non le hanno scritte e qual è

l'impre~-
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M

cor;:;".. rio all'audizione dei tre aaggi,

"

;.1::>0 1-.1:;;;:0. Siccome non ritengo che sia importante sentire per primi i tre

saggi" potremmo pWocedere oltrs, pservandoci di ve.J.utare successivamente se sia il caso

O

meno di procedere alla loro audizione, anche in

relazione all'ulteriore materiale che potremo acquisire.

i:03W!2:0 SP/JW.

lo mi ero convinto, invece, dell.a proposta che ere. stata fatta

Una volta aentita l'opinione, come è giusto, di tutt:t i cOllee,ll1, sarà
bene andare ad unà votazione, perché io invece sOnO convinto che si
debba partire dat Tre saggi, Probabilmente, l.a mia ve.J.utazione è difforme da quella di altri oolleghi per diversi motivi, che potranno es":
sere meno validi di quelli di altri, ma io

questa ve.J.utazione ho fat-

to, quindi. tornerei a riproporla e se c'è un dissenso registliamolo con
il voto.

""-'UiCESCO DE CATALDO.

PropoIlélO che si dia incarico e.J. Presidente di prendere

contatti con i prefessori Sandulli,Levi Sand~ e Crisafulli, al fine
di sentirli in ordine alla. relazione, in modo che possa poi portare
le proprie valutazioni all 'Ufficio di fresidenza o e.J.le Commissione. -

EjjO....ltDO SPERANZA.

Credo che noi dobbiamo cercare di avere elementi per dare

una linea organica ai nostri l.avori e quello che io temo è soppattutto
11 disordine dell.e nostre indagini •
.

~

Ora, indubbiamente, i Tre eaggi.sono al.l.'origine di una
val.utazione piuttosto approfondita ed ampia, dalla que.J.e.sono

poi

""che scaturite alcune iniziati ve legislative. Non si tratta di giu-

diCi;

occorr~

che ubbiano

,....

èistingurer una coua sarebbe se si trattasse di giudici

em~sso

una sentenza! 1ui

*~i

tratta di consulenti che hanno effettuato un lavoro di ricerca del

q,-,al" vanno dato una sintesi. Se q·... esti consulenti

invitati ad

V811(;onO

illustI·are più diffusamente quello'che hanno espresso in sintesi, credo
che sia tanto di guadagnato, anche perché possono utilmente darci indicnzioni, suggerimenti di procedure, di accertamenti di linee di indiriz
~o

avendo loro fatto un lavoro approfondito,

~

lavoro serio, un lavoro

esclusivo che ha dato un risultato di una certa rilevanza, all'origine
proprio della legge che istituisce questa Commissione e dell 'altre provo
vedimento normativo che è stato adottato dalle Camere. Credo,· quindi,
che ciò sarebbe senz'al.tro positivo. Se abbiamo ascoltat0rtent·e persone
abbastanza inutili, per dire la verità, credo che non sia da sczartare
la proposta di ascoltare coloro che sono ·al.l·orlgine del

nost~o

lavoro.

PIlESIDENTE. Al.l.ora, dobbiamo votare su questo passaggio senza considerare la_
proposta dell'onorevole De Catal.do di far JV-KKù" fare al. Prellidente
una veriffca sulla disponibilità

.~CHILLE

j:ei~tre saggi_ a venire in CommisBione?

OCCHETTO.Qwmdo ho fatto il mio intervento, ho sostemlto la tesi dei

'"Tre sag~ che riCJm:t'e:nno con tutte le al.tre oonsidera:iOtli che sono state fatte. Ma

definiamo anche il 'testo contemporaneamente e conteetusl.-

mènte oggi.Cioè, non solo l1rre saggi ••• C'è un pacchetto di propollte, è
su queste che dobbiamo decidere.

•

PF~ZI~'TE. C'è stata questa proposta di audizione dei~e saggii che è largamente lIlII,gCioritaria e che .• quindi, è illl1tile sottoporre al. voto; è stato chiesto di seni tre il dottor Cosentitno; ci sono state al.cune COnBi~

relazio-~
I
rapporti con il QW.rinele; è stato chiellto di sentire gli ex mini:j

razioni -che, in verità, non ho capito come si cOÌlcreteno-., in
ne ai

atri tiblle difesa e, senza dire quando e come, i Presidenti del Consigli

;.;::JOAJU>O SPEIìANZA. Tenga pressnte anche le proposte integrative, signor ~resi·
dente •••

PnESIDENTE. Onorevolelf Speranza, sto leggendo le proposte nell'ordine in cui
sono state fatte.Chi ha fatto proposte le rifaccia,

cos~

non ci SarEllIDO

contestazioni.
Qual erano le

s~e

propollte, onorevOle

~

Cecchi?

1J.n;;:nTO CECCHI.L'insieme di proposte che il gruppo di lettura aveva ritenuto
di avanzare comprendsvano:

~Trs e~, il dottor Cosentino, la esposi-

zione in forma problematica della quellticne delle frequenteziuni del
QuirinsJ.e da parte di Licio Gelli, però con l'inteea che ei trattava di
una eeposizione in forma problematica che ci portava ad una decisione,
non ad un rixnvio ••••

'IUSEPPE ZURLO. Il punto è che quellU argomenti dovevano ellsere approfonditi.
Per quan.to riguard8lll 11 Quirinele, abbiamo eolo questa lettera di Gelli
e la visita di Peron •••

ALBERTO CECCHI. E abbiamo una eeris di tellt1.monianze che g1h abbiamo ascOl tato e che ci dicono che Gelli al. QW.rinele era di cesa •••

I;DOJJIDO SPEHANZA. J.nche

lÌ

prima di Peron ••• Stiamo attenti •••
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lJj"D!.:H:"'O CEceiII. Appunto ••• Desideravamo che 1a Commissione esprimesse'una pro-

,ri& opinione su questo punto ••• L'approfondimento doveva consistere in
questo. non in un rinvio ••••
AV(lvamo esaminato la. questione dei ministri della dixfesa, e non perci,è. la questione si limiti

ell'amministrazi~ne

del campo della difesa.

J

r.n perchè riferendosi a questa prima fase dell'attività della P2, abbiamo
visto, verso il dettore della difesa, concentrata questa attività. In
una fase successiva, invece, le attività della P2 investono anche eltri
settori dell'amministrazione. Dunque, il discorso deve essere necessariauente allargato. Non c'è dubbio, infatti, che esista il problema della
giustizia., delle partecipazioni stateli, del tesoro,

~

delle finan-

ze •••

GIUSEPPE ZURLO. La Commissizme, in questo .periodo, si li occupata JIÌt più dei
militaxri, e quindi è opportuno completare questo discorso •••

ALBERro CECCHI. Proponevamo un inizio, tenendo nel debito conto il fatto che

da qui cominciavamo a. proporre una riflessione sull'opportunità di condel~a

cludere su quel teme,già tDrDato più volte davanti alla. Commissione,

ai audizione dei Presidenti del Consiglio. Cioll, i quattro Predidenti del

Consiglio che già avevamo qui esaminato precedentemente: Andreotti, C08siga, Porlani e Spa.dolini.
Inf'ine, ultima propoeta, concerneva ls questione dall.a prima manovra politica - per politica. intendendo intervento au una formazione politi ca dello schieramento politico iteliano- che ai li individuata con a
i l tentativo Gelli di sollecitare una spaccatura. del Movimento sociele.

c l (,
un riscontro preciso, con un intervento di Gelli sull'ammira.-

QW.

glio llirindelli, che ha. rispondenza in un atto che li nell.a nostra· documcr,t=ionc. Per quellto ci siamo permessi di ci tarlo cowe un primo fatto.
Poi, ne verranno altri ••• Ci sono altri partiti politici che sono stati
presi di mira, successivamente. Questo. se vogliamo andare con una rtcostr~zione

in ordine di tempo. Invece, se vogliamo andare in ordine spar-

so e comincial°e subito da altre cose, allora, è ur.'opinione diversa, e
la Commissione ha tutti i poteri psr dscidere.

EDOI,-"DO SPEP.ANZA. Deve risultare chiaramente che ci sono due linee distinte,

La prima riguarda i responsabil.i· dell.'amministrazione dallo Stato o coloro che hanno fatto accertamenti per conto delle amministrazioni dallo
Stato • L 'altra li quella ·dei presunti apparti!nenti all'associazione
sulla quale facciamo

l'inchie~ta

~

e che ·hanno avuto :fUnzioni politiche o

.

.. .

t"

di raccordo con il mondo politico. S.ono due l.ines comple!UDente distinte.,

.

.

.

:

.,.

al fine di evitare equivoci. La prÙla lill.ea. comincia con· i Tre ssggi.r
poh,assa per i capi dall.e varie Bmm1n1strazioni, e,· in· ordine di tempo,
possiamo anche cominciare con i responeabil.i dell.a difesa. Ila nal programma deve essere chiaro che no:!. vogliamo ·sentire i "responea.bili dalle
amministra::ioni mag(;iormente intereesa.te dal

tenomeno~.

Ad esempio, non

escludo di sentire anche il. Presidente. del.·Consiglio superiore .dpl.la
m8Gistratura che .ha fatto inchieste sui

~strat~.

Dunque, la l.inea da

se1>Uire è quell.a." di sentire tutti respones:t/lli del.l'amministrl!'&ionu,

_

fino a eentire, al termine dei· nostro l.avoro, anche i ma.ssimi vertici
dell'amministrazione dall.o Stato. L'altra l.inlJGi,invsce, riguarda l.'ac:l:-

-

certamento di col.oro che dall.'interno dall.a P2 -presumibil.mente, ~ralmente-, o per rapportMi che presumibil.mente avevano oon Gelli)€Ul
certo

ruol0i~trebbe co~e

da Coeentitno e da BirindeÌli. Poi,

d~

po, potremo esomina.re gli altri casi, però in una l.inea che non escluda

alcuna posizione, perchè dobbiamo fare un"indagille i l più possibile
com~leta.

267

ed esauriente, ma senza alcun favoritismo.

lliaUrizio HOCI. La. proposta. che era stata avanzata era quella di
rispettivamente

i~Tre ~B€gy

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

asc~tare

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia MassoDica P 2

il lottat Cosentino, Bir0delli (esiste

un cuo interrogatorio ••• sempre

se~o

il nostro lavoro che è quel-

lo di individuare se esisteva un disegno politico o meno), i ministri
della difesa sulla base degli int.rrogatori e di quella scarsa documan:
relative!
-:.
tazione Che c'è. Poi si è parlato della questione &al Presidente della
Repubblica l Leone.

l'IillSIDEtITE .....nche dell'lI% Presidente della llapubblica,Sarfl€B.t, Che è stato citato tante volts.

"","ur1zio UOCI. Se voeliamo sentire anche Einaudi per me stà bene!

PRESIDENTE. Non è stato mai citato Einaudi

!

;''laurizio NOCI. Noi abbiamo detto eti porre tale questione in termine di quesitq
Ila

commisSione.~erChè

è venuta fuori la questione della presidenza

Leone? Perchè esiste nella documentazione una lettera di Galli Che dic
a Leone: "Ti ho procurato i voti per farti eleggere". E' millentato
credito? Meglio! Però evidente.lIWllte nella documentazione c'ò una cisa
del genere.

foi si etice: noi a\)b1amo vieto quel signore Che anche

nel settennato precedante. frequentava 11 Quirinalei(' Qrlora se si vogliono sentire gli ex presidenti della Repubblica precedenti, a magoor ragione dobbiamo ascoltare Leone visto che c'ò la lettera del
Galli Che afferma queete COlle. Tuttavia tale questione si pone in
aperta,; mentre le altre si pontono in maniera decrescente.

....

~

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

268

Jiorgio PISANO'. Desidero fare un inciso a titolo di contributo alla ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

di operazioni politiche. La scissione dEll Xti IIlovimento Sociale Italia-

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

no, Iloi lo sappiamo perfettamente, è nata in casa del fen. Fanfani con

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

una serie di riunioni alle quali hanno partecipato Gelli ed altri.
Queste notieie vennero comunicate al cepo della massoneria pistoiese

nel
Q)"V. Bi&nchi e noi venimmo a conoscenza, sol tanto che non potemmo fare-

nulla. Biri~elli è una cosa che è avVenuta per conto suo •
Ognuno di noi raccoglie voci, sente notizie e poi ne fa l'uso che cred1;
io ho buoni motivi per' ritenere che la commissione dofrebbe acquisire
l'elenco dei massoni che risultano attualmente "in sonno", percbè

lì in quegli elenchi risultano 'nomi di persone che non
dei 960 ma che sono stati meSai"~onno'"

~a

J,ista

cioè regolarizzati, quando è

scoppiata la bomba l'anno Dcorao. Questa è una mia richiesta che non ss
fino a che punto può 6ssere esaudita, comunque desidererei.cànoscere
l'elenco dei massoni che attualmente risultano "in BOnno". Attualmente
in quella iista ci DOno -.lte persone che appartengono alla P2 •••

~berato

RICCARDELLI. E non morti?

Giore;i.o PISANO'. Si, perchè ho sapu.to. trs l'altro cb:e al Grande Oriente esi.. te la lista dei massoni IIIOrti dal 1945 in poi (in totale
tra "dormienti" e "morti" aono 36.000) •

Leor,ardo MELAlmRI. Facciamo .l'eselllpio di chiamare per ascoltarlo l'ex ministro
della difesa Forlani,se noi non abbiamo fatto prilllS un quadro delle
ne d'ombra che rillllizl«ono nel tentativo di ricolltrw:ione che i vari

ZO-l

~

I

pi di lettura he:Ino fatto delle vicende, rischiamo di fare degli inte~
roc;dori sicurumente parziali~ e di dover richiamare i teeti.j.o non ho
alcUlla difficoltà affinchè la commissione interroghi i"Tre Sacg:!t ed 11
Ltt. Cosentino,

W.

quando arriveralllO all'interrogatorio di Birindelli.

Ele non abbiamo ad esempio ooncordato o tentato di vedere ooma ei poee"

no ellsere svolti questi rapporti trs P2 e terrorisl!'O, trs P2e IIlovimento
:Jociale

(~può

eesere anche collegato al fatto del terworiolllO) ••• E' '

compito dei gruppi di lettura tentare l'ind1viduazione del filo condut~
re di questo gruppo di avvenimenti. Sa prima- .dicevc - la commissione
non si è consapevolizzata su questo gru.ppo di problematiche, gli

inte~

rogatori cha andrelllO a fare e l~ordine &tUDO di eesi diventerà una
faccenda che rischierà di ripeterai e di essere incolllplsta. Alla.:tins, .
chi he. avuto l'incarico di

~are

il lsttore ilei 6oC\llIlSZ1ti, in un qualche

modo ha anche la responsabilità, l i fronte.;p,a commillsions, di condurre
l'interrogatorio per la parte ohe 10 r1guarda. Pe1 la commissione interverrà • Pertanto, la mia proposta precisa il quella di inserire una
scttimena nella qjtale 1.a commissione a:tf.-onti' questi tentativi di ricost1'l.lZiona per settore per
CQnsopevolizzazione in

~ame

poi delle logiche di attenzione o .di

lIIIIIliers da condurre per bene aia. la tre.fila

degli interrogatori sia il modo stesllo come elisi verranno svolti.

·Dernardo D'AREZZO.

A mio avviso noi abbiamo creato i gruppi di lettura pro~

perchò dovevamo in certo qual IIIOdo, neUa lettura dai settcri di _terio, cercare di rauiunesre una Globalità di conoScenza. Percib, io mi

el

assoc'tj.io alla proposta fatta dal collega ldelandri, lII1
essere coneanaiente

sento anche di

anche con quella fatta dal coUeea Speranza,

in base Ill.la lettxra dei doCUJllllnti.

~

i.B;,;ÌDEHTE. Vi ricordo che il. nostro ordine dei lavori per i gruppi ~suppo!!e

va tempi più brevi

per le relazioni. Invece questo lavare

si è prolungato • Allora, io credo· che iloi potremmo trovare una linea ti

,

accordo in questo senso: sentire la prossima settimana i tre Saggi. (c,!
so wd se ci sarà spazio anche il 10ttQ'L Cosentino); dopo le vacanze
pasquali dovremo completare la relazione del gruppo politico perchè i
componenti di tale gruppo ci hanno detto oggi che ai tratta di

una.

relazione parziale. A tale relazione andrà cOllegata,a mio avviso,

1:2/

quella del (>:ruppo - mondo degli, affari che avrebbe dovuto riferirci og~l.J
dopo.c~

riesamineremo coma procedere nel lDO.do più organico per

evitare quegli spezzoni e quelle rincorse eul.le persone che XlQn ci
permettono di proseguire in mam.era organica sU tema. e sui vai-i problemi;
~crto, ua?endo che ogni problema è aperto ad un w.tro ;':ersll.nte, cse

vi è ncmpre ur..a riflessione da ripetere,

~gari

anche atti da

ripeter~

me. credo clle,senza volere prefissarci che cosa ci sarà, due sedute si
p 0<;:; ano inpegnare in questo senso,
Pertanto credo che per martedi non possiamo fare più di
qUru1to abbiamo deciso in relazione al gruppo Rizzoli-Corriere della

~

ed ai

'~re

sSGgi". Il resto lo faremo

pr~ueguire.

eventu.almente:
della relazione
con una riflessione che dovrà seguire -al comple.amentp/del gruppo di

lettura dei documenti sui rapporti tra P2 e mondo politico e della
relazicne del gruppo di lettura dei documenti sui rçporti tra P2 e
mondo della finanza e degli affari.
l:!J!CO CALA!.l!lIDREI. !':ono d'accordo sul.la proposta, con una sola BGSiunte che

io farei per raccogliere

l'appr.zzabi~e

insistenza con cui il collega

lIIelandri ha richiamato sllknoetra attenzione "l'importanza del grup=
pc di letture di cui egli fa parte.
Pertanto chiederei che par la settimana dopo Pasqua noi, salvo
a vedere se avremo il tempo di ascoltarlo, 'chiediamo al collega r.Ie=
~Sl.ldri ed al suo gruppo di lettura

di eesere

pranti per riferire in'

modo da avere aià questo punto di riferimento per la questione dei
x'apporti tra P2 ed eversione.
IOi.GIO BOlIDI. Xl Presidente ha raccolto anche una mia preoccupazione. Voglio
ngciuugere che ai colleghi :i. quali hanno avato l'incarico di seguire
ùeterminati eruppi DUlla vieta che lea;ano le cose e- che quindi,

quand~

viene il personao;gio che noi pensiamo posee escere implicato o coinvol
to o comunque possa avere collegamenti anche con altri aspetti del

no~

stro lavoro, gli facciano le domande. Non c'è bisogno di avere prevene
tivamente l'autorizzazione. Pertanto questo mettere in piazza tutti i
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a me cembra che come metodo questo s~a il
S01<tovaluta.ee
tuttavia
/la necessità che si eviti che un perso
Q~ndi,
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ser~a

nc.:::.:>io venga qui quattro o cinque volte.
:j..,,"'h'J!O CECCHI. Idi limito a dire che le nostre proposte avevano

\Ula

loro 10=

cica complessiva.
lo aderisco alla ppoposta fatta

d~

lei, Presidente, di andare

r.alla prossima settimana a questo appuntamento I però . . . farei mia 'la
l'D.ccomandazione che veniva fatta dal collega Calamsndrei che gli altri
&Tuppi di lettura siano in condizioni di potere tutti quanti consenti
quanto meno una nozione, una cognizione della panoramica
è
'
complessiva, altrimenti/sollo al momento in cui si arriva ad una
ci di

~vere

sione che

cogli~

...

il cuore del problema che determinati scrupoli

,eono,quando fino ad oggi abbiamo proceduto per Bpezzoni, senza incontr
troppe •••
~anto

l'HESIDl::H!l!E.

più che da ti:i: Firenze ci stanno trasmettendo tutto il ma=

tcriale (il che è ulteriore motivo di approfondimento di alcuni filo=
rd). Inoltre il presidente del tri~e di Roma mi bo 'mandato una let
toro che vorrei leggervi.

"In

adesione alle istanze formulate con riferimento al

l' "csetto Il

cioè alla Commissione parlamentare - • e valutate le esi

cenze rappresentate, assicuro di avere già posto a disposizione dei
signori commisDari appositi locali nell'ambitol dell'ufficio giudizia=
rio distaccato di Piazza Adriac& nonché due fotocopiatrici del tipo
richiesto. Assicuro

altres~

di avere già impartito le oppcrtune dispo:

sizioni perché oltre il direttore aggiunto di çancelleria signor Leo Picone sd allo scopo di

COadi~are

il- lavoro dei signori commissari

e"auè.ire tutte le necessi tè. che saz-ar.no da loro l'apprc"en-tate l""

" "i

pr~~tino
~~~a

servizio esclusiyamente per tali incombcuze il cancelliere

Bailetti, il segretàrio Massimo Cecchi, àà ed il coadiutore

Carmir~

Zocchi nelle ore antimeridiane. Ho gin dato infine disposizio=

r,i per' l' Ilpprollltamento di turni di servizio per le ore pomeridiane,
ùclle 15,30 alle 19, per l'impiego

se~re

in via esclusiva di un ca.n=

cellierc e di un coadiutore:

:çn

conseguenza tU. questa organizzazione del lavore

avverto aoprat1<Uttl i commissari del gruppo di lettura che si occupa
dci rapporti 'tra la 1'2 e i servizi segreti che sarù pronto entro poch:
Giorni tutto il materiale su Fecorelli. Quindi, anche al fine di una
relazione che sia cocprenlÌiva di alcuni fuoni importanti, credF che
rinviare a dopo Pasqua la relazioni dei gruppi eia UlIjIl' richiamo ai
comcisaari, cordiale ma doveroso •
•:':'::':':1";:;:(; CECCHI. Quando lei dice Mda Firenze u , cosa intcnde dire?
.?XSIDEli!l!E~ Intendo parlare del proceseo Occonlio, perché vi sono riferimenti

che interessano la Colllllliall.one.

.

~\...

~O llIZZO. In co:::meguenza di alcune notizie che abbiamo avuto '(come, ad essili'

di una

pio, quella secondo cui il generale Gia.nnini farebbe

porte/~

co=

missione di avanzamento sebbene risulti negli elencHi degli iscritti
0.1.1a

lo~i ..

1'2) a me sembra che sia estremamente utile che sisllo ri= -

chieste informazioni B tutte le
iscritti alla

lo~ia

~strazioni

con riferimetnto eslit

1'2 o a quelli che risultano iscritti, al fine di

sapere quali poeti riooprivano al momento,t in cui vi '1'u la scoperta ,,'
decli elenchi"

qua1tposti attualmente ricoprono e quali altri

<:c.richi comunque, dal marzo 1981 in poi, hal:Ino ricoperto.

~

i~i"()
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obie~ioni.

Por quanto riguar!la la richiesta del uenatore Riccurdelli,

te~

to p~'ellente che lIIurtedl. proàuimo vi. uur~ u.nc:bo vota:oioni DAilll'A/J"'-j
"e:mblea di

l.Iontecit~rio.

propor.ei che la

CO~lIione

Ili r:i.unillca

me.r~

~

td1. mattina alle 9,30 con àl.l'ordine del tl"iorQQ valuta.$Oioni Bull'in..
vi" dei due rapporti sul Corriere della SOl'a e lIulla llizzoli ed awiiooo

::.ione dei nTre pogGi".

/
l,

/

/

21.
SEDUTA DI MARTEDÌ 6 APRILE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

L'J se~ta cor.:tincia alle 9 40.
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,

, ,.,

nicorto ai commissari che avremo delle giornate intense ~ra attiYi1& dell'Assemblea e attività. delle Commissioni, pertanto sarà
bene cominciare il più rapidamente possibile con l'audizione dei

?enso che queta pr1ma parte dei nostri levori, precedente
l'audizione suddetta, debba essere segreta; dovremo poi decidere

se l'audizione dei•1rre §aggi.dovr~ avvenire in seduta pubblica.
I

o in seduta segreta. I l primo pTQ.bl.ema,che dobbiamo rieolvere in./
tale
sieme (ricordO che, in tal senso~-io mi ~eci portavoce di/...
/

esigenza

della scorsa seduta) riguarda la

proposta dell'onorevole Bozzi in relazione alla vicenda del

~

riere della Sera.
ALl·Q

-BOZZI. Vorrei dire breyemcrU! che io feci richiesta, che confermo adesso,
di ascolt~, ~arante della stampa. Questa, è ~atti una ~igura
~

istituzioria1e. A me sembra che

L

'

ciò sia più che una utilità un

dovereJ.Avendo con~_otto delle indagini circa la si:uazione propri~
taria del ~rriere della Sera, vorrei dire che a compimento del···.0_. ____ .. --

la questione noi dovremmo sentire questo garante al quale la legge COIu",ette il compito di

~are

,gli accertamenti_ e di garantire la

trasparenza delie )o_prie~~., ~I> Bssere- ch~, tutto ciI> si risolva

~ mf';embra che dal punto di vista i-,noi dobbiamo
av~6, ~~ht'Ùo Tassan :çip e Rizzoli ed altri/ti: seE

in una questione formale,

-

stitlAzionale,

r

.)..Y

tiro colui a cui lo Stato

af~ida

questo compi'!'9'

i,L.IO V/.LOLI. I\oi siamo favorevoli a tale proposta anche perché in effetti d~

la relazione che è etata ~atta dall'espérto della Banca d'Italia,
nella parte conclBivà, traapaiono molti dubbi e perplessità. 5icCOlne la legge, come ha ricordato l'onorevole Bozzi, è molto preci·

""

~11 que~to cmnpo. noi vorreJÙno saperne di più.

SPB:ll'IZA.,

Anche io sono d'accordo che si debba Bscol tare questo garoll-

te, anche se credo che non

avremo delle .€randi

illuminazi~

CJI'

ni da qu~s~audi2ione. Tuttavia ritengo Che/Sia utile O quanto m!
no doveroso per noi perché tale audizione potrebbe

~lchc ~ornirci

notizie di una certa importanza.
-i'LI.::;::'l)Ei;~'L.

Se non vi sono altri interventi,pul> rimanere stabilito che r.ella prossima riunione della Commissione, dopo le vacanze pasquali, noi
convocheremo'per ascoltarlo il garante Sinopoli.
(Così rimane stabilito).

"

_Q2-01.GIO PISPJW'. Bitengo doveroso fare delle dichiarazioni in Commissione qu.!.
sta mattina perché in questi ultimi giorni mi è accaduto di v.!.
nire e conoscenza di elementi che ho riferito anche alla magistr,!.
tura e, quindi, a

qu~sto

punto è bene che anche la nostra Commis--

sione ne sia edotta. Questo mio atteggiamento ha provocato una pr!
di

PoSizion~~dell'onorvvole

Sppranza, anche ee poi vi è stato

un chilU'itaento tra di noi.
1lartedi 23 marzo, per caso, uscendo dal Senato mi sono imba.l
tuto nel 'generale Battelli e in Spartaca Mennini che uscivano, ev~
dentem~nte dalla sede del Grande Sriente a palazzo Giustiniani.

C'è stato ur~ scambio rapidissimo di battute un po' scherzose,.
rua il! poi quesWhar.:tlo cominCiat~_.-un po' a chiacchierare. Cosi, aJ:!biamo continuato la
vicino r.1
~/parjtheon. __

_C~i~CQhi-trata

..1'>- ..... I

seduti al tavolino di un

caf~è
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lis~a

di Gelli, ma di 2600

nomin~

tivi, che in parte sorio emersi e in parte sono conservati, se tali
cose non le sanno questi due signori, che non sono due impiegati di
terz 'ordine perché uno è stato

~ant4aestro

della massoneria fino ad

una settimana fa e l'altro Fan ieuetario, non oapiaco chi le }Dssa

La discussione è stata piuttosto articolata e ad un oerto moi~ortante

mento Battelli ha detto che era molto

per lui poter fare
riele~

l'inviare le elezioni dsl Grande Oriente, perché spsrava di farsi

po~

gere ed ha fatto capire che in quei caeo earebbe potuto entrare in

sesso della famosa lista, che Gelli gli aveva fatto vedere una volta,
~che

era stata conservata con tutti gli allegati connessi, cioè con

tutti i

faBcic~li

relativi ai nominativi. In proposito ha spiegato

che qunndo Di Della 'è 'venuto dinanzi a questa Commissione ed un mese
dopo sono uscite delle lettere che 'smentivano quello che aveva afferd~,

mata, queste lettere non erano state mandate da Gelli ma-venivano

l'It&lia, come peeante avvertimento a tutti perch4 si comportassero
irl un certo modo.

Battelli si domandava SB la Commissione potesse blocoare le
elezioni del Grande Oriente. ,Capii che era una cosa impossibile ma
cercai di fargli credere
lungo. Ci ritrovammo
l~dì,

.\...

~h.

ç'era qualche pOSSibilità, tirandola in

q~~~i' la

sera del

mart~dì

e la mattirla del

mer~~

mentre qui si interrogavano Rizzoli e Tassan Din, sperando che

battelli, con la prospettiva che potessimo blocoare le
~le:<ior.i,

dicesse 'tutto quello cile sapeV1>.

XXXXX~XXXXXX

:II1.Ul1J

Sono venuti fuori tanti piccoli particolari, che forse è inut2
l" che or.. r .. cconti all.. Commi .... ione. 'La ..o~tanza è che esiste una
liEt1> più ampia, che Battelli he vieto e ee che Il coneervata in une

c~ssett ..

con doppie chiavi,

t:Q .. ,e.W'~

~

l

~x

capitano

d~llu Guardia di !'inanZ1> e da un mare"oiallo delle. Guardia di finsnz
«"delissimi di Licio Gelli. Inoltre Battelli mi ha det.o ohe quando
u .. c~ lu fbmosa lista, su disposizione del Presidente del ConsigliO,
Forlani, oi fu un correre al Balvataggio di tutti quelli non oompre ..
peA-~.

nelle. lista dei novecento,'

.

>

s~stemare

nel Grande Oriente;

lui ne hA sistemati molti e" poichè non disponeva dei documenti

rel~

ti vi a questi signori, li ha messi tra i massoni b in sonno,( quindi

•

nelle liBte dei massoni in BOnno. viventi ci BOno i fasciooli di questi messoni non compresi nella prima liBta ed in queBti fasciooli o'i
, la data- della meBse-in SO=,\,' Pertanto, Be Bi riescano ad ottenre
i

dooumenti relativi alle meese-i~ .o~ di Batts~i dal marzo dell'i

no scorso ad oggi potDmlllO avere un elenco di questi persollUggi.
Ho incontrato Ba~lli anche sucoessivamente, i11 lunedt
~<.&1'I'>'vo

, ,'perchè tra l'altro

ero~ioso

di sapere come si sarebbE

COlllj.>ortato dopo l'elez;one di CO,I'IIIOnaj Battelli Il uscito da qu.ellte
"lezioni con l'onore delle armi, avendo avuto 150 voti, contro~bO di
Corone,e r",ppresenta i'l"capo dell'opposizione interna nella loggie. Mi
I ...

(je.,tto che in questa posizione intende continuare l'atli. vi tà mae80-

nicu ~ vedere 8e è possibile entr~e in &aaiza contatto con Gelli pel
cniurire l .. situazionej vorrebbe infatti ebarazzare àa massoneria
c~ll

.. P2, che in effetti .. ppure sempre di più Come un organismo abno:

me riepetto alla maasonEÌ'ri .. regolare.

B~ttelli

mi hu detto tante cosej-~uundo sono iuori p~rluno per

OTe mE.;. diru..nzi

('~l.lc

~

quel;;Jt~

Commissione nè lui, !là lJpartaco L!ennin.i

gli altri hunno detto tutto

11(,

~uello

che .. epev..nol- e mi ha detto
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specie di cessa di. compensazione, ,nel quele

.,i incontrano interellsi di gI"I.lppi e di uomini i qu.. li trattano

affer~

grossissimi ed affari politici .1 di fuori dei partiti; Gelli è il
giunde mediatore, lo è stato e lo è ..ncor.. , the prenè.e una percentu!,

_---

le del cinque per. cento. che, rapportata ,1'.11' enorme dimensione dsili
- .. -.... ..

-

.. fl'ari, r .. ggiunge cifre veramente considerevoli (secondo loro Gelli
ha un reddito quotidiano di mezzo Ailiardo).
Pertunto, stanto a quanto ha detto Battelli, la loggia P2·
vivra.bbe fi.ncora :perche, gl.~ 7s~ri:tti più importanti eono ..ncor" cOller...,
ti.·

Ho infine chiesto Iluale

funzi~ne

-I

dovesse evol-

g"r~ quella Usta di 900·. nominativi. 8e cioè doveese essere trovata;
...:. .,":

·'mi 'è st ..to risposto che non doveva 'essere trovata e che era. ste.ta
studiata
da. Gelli ·in funzione di
.certi ricatti
.
I
~

'\

.

interni: in esse

erUllO compresi alcuni uomini che non avevano particolare rilevanza,

'tr~

.. l

"8acr4ic~il,,!,d ,tù. t~i

che :poie,:,&nO essere

-

('"

...

. -'

.

-

c~~

ancora

per lo più

'-.~

eruno uomini di fiduci~ di grossi nomi,

che nella list a

trovàta no';' 'compaiono. Ali eono st .. ti f .. tt~ de;il:lomi che, però non ri
tengo, di ·'·poter

.ri.ferir~ì ~n. &lDI.àci.ax
...':

~~

"I

avendo alcUIlh pro v .. in mano.

Come giornalista ho .. t 'utili,zzato questo materiale e vorrei
ribadire, soprattutto riferendomi all.a posizione espressa dall'onorevole Sperbnza, che io mi sento

lege.~o,

Come tutti i commissbri, al

'sebTeto istruttorio e che non a±X8 racconterei mai quanto avviene
'~
in questa sede; se c'è un giornale in Italia che non ha ~i ~

...

dei h.vori dell .. COlllllli""iond Il prOprio quello diretto da me,

W:jch~

so mi è costuto f .. tica e lettori,lQliI. l'ho fatto per serietà. Tuttavia
cow.e ci t ttldino cre:ùo di essere li bcris'simo di raccogliere informazio ...
r~j

se poi le vengo a riferire in Commissione credo di essere perfet-

t~"nte

a posto con me steseo, con legge e con la morale comune.
Dunque ho scritto sul giornale quanto ho avuto modo di riferì!

vi, ri tendo in questo modo anche di "tirare ìt.n saseo in pìcc:i:naia";

iii.n

.J..tro incontro

---~~;'~È;t-~iù-'rie'l-corSO-del-<lu.W..e bp_~!,r=-~~~_di eapere
,. \ . ..l--:--.....

di più, mentre

in ef:!'ettì lE: cose Di sono mosse ed il 29 ho avuto

nel~

mi .. testa

csrCavo di studiare il moào in cui

poter utilizzGre queste informazioni senz. compromettere le indagini.

" "\l

dic,o

SUb~'to,_Che

noll avevo voglia di pottare immediat_ente la

.• ....1 ,
~. :.J
1
.questione-in)Commis~~on" non per sfiducia verso,~ commissori ma pera
, '~ - ~''':''-~ N<~>\ , "
( I
•

. '

chè'ogni cosa che si dice in questa'sede diventa immediatamente pub~.
.) ... ..:.;.
'''li cd•.J'No';
~.:,.}-

l.

'potev~.--quindi \ co.rere

~.

'.-),

r

\-....)

~\ 0,.\',

-lIi--eLùl.on. "abato mattina
<lai magistrati_,.
\

<:~~

',_1

tr.;-c;..I....'~

~isChio

di farei epaventare Battel

\,

IoIila,l:l~"Ìlli ·sono

~

-

-.>

deciso e sono àndato
)

,

., 'ricev~ da 'rurone e Colombo, che hanno

:.

.", .)_.• :

il

J.<:.

il

~ . .J

'\

}~

........ \.,.. ...\

"=" \ , \ '",

fatto delle difficoltà pel'phè giustAlllentè ;dicevano'.di 'non 'volere ...ver(

cont.?t~i\ :C;~ \ m~~i ~eu.) COmmiSSiO~-i~.Cl '-;;:~';:;~\~;;;-;:e
, " . - - - ' j.:::o\-~ . .

'~

end .. vo

" deP'e1r~ in veete di ~tt.idinosu cert~-cose- che potevano leg..rsi

"ll'W,:Ichi'~e~àç'd't loro condotto.. 14i hanno detto dl. eBeer~ spogllatl.
.
,
\.J ,- .... ,
._....
ç~
-)', \.: "\ \ )
àcll',~~~i e~t~ ..ulla P~...di avere in mano- il '1'roèedilllen~ Sindor4l'
~~ ~"i .;:rcif.........,)
c___ ("
)',
, 1'- ,', ,\
e i.'iul.ndi

trovato.. 'questa Via per' autorizzarli a ricevere le
C(~

s~tte
per

tre ore. Domenice.

~ttina

alle

mi è arriva.ta, trwnite la. Gaardi ... di ~·inr.nza, una cit .. zione

domenic~

pomeriggio.
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ti e racconto tutto, domenica mattina mi arriva la citazione per domoni~

ca pomen,ggio e domenica alle 11 .. i chiama Battelli. lo pensavo che lui
fosse gih stato chiamato e che quindi fosee inferocito con me.
invE:ce

•
Battell.,

Vado~

l'ho trovato calmissimo; mi voleva dire soltanto

che rra stato citato per lunedì mattina.

Allora io ho collegato la mia

citazione per il pomeriggio alle 15,30 c9n il fatto che volessero sapcre altre cose. In effetti sono stato tutto il pomeriggio con i magistrat~,

abbiamo rivisto la mia prima citazione e hanno voluto che io scenj-

dessi nei mini",i particolari perchè loro si volevsno mettere con le
spalle al muro. Ho vuotato .il sacco; sono state da'ttiloscri tte '14 cartelle; ho raccont 8 to tutto nei minimi particolari.

Battelli è stato

chiamato lunedì mattina alle 9,30. E' stato interrogato

ininterrott~

mente fino a ieri sera alle 19. Alle 19,30 l'ho chiamato a casa, ero
curioso di sapere,anche se pensavo che mi avrebbe trattato male. Invece
era sì furibondo, sì,ma fino a un certo punto;

in

e~fetti

ha

conferm~

to quello che mi aveva detto. Su certi particolari si è tirato un po'
indietro, però sostanzialmente ha dovuto ammettere di conoscere l'esistenza

dell~

seconda lista. lui ha detto: sai,i magistrati non mi cre-

dono; i magistrati son sicuri che io sappia dov'è. Ma in

effett~

lui

ne !l,meno a me ha detto di saperl6ì però ha !ietto che lo sa. il A me ha
de,to anche che l'ha vista in mano a Gelli. Ora non so se questo particclare l'abbia confermato, però a questo punto c'è un dato politico
aa tener 'presente: quelli della P2 non sono 950 ma sono circa l 2.600.
Ne deriva, allora, che la P2 continaa ad e.s1s:t;ere, continua ad operare
a tutti i livelli. lo credo che la Commissione debba ecSBre messa al
cc·rrente su questo particolare, perchl> è chiaro che noi a questo punto
ri!ichiwno di raschiare la cros)a di una crosta mentre ci sta sfuggendo
la realtà della P2. Ho una proposta da fare concreta ed immediata anche
perchè i magistrati non perdono tempo, lavorano giorno e notte. Bieogna arrivare subiro al Grande Orien•• e sequestrare

immediata~ente

i.

le schede di tutti i massoni messi "in sonno" da Battelli a partire daill
'mese di marzo dell' anno scorso. Infatti in quella lista ci sono almeno
decine di nominativi che fanno parte dei 1.600 che non sono conosciuti.
Dico che questo va fatto subito perchè sono sicuro che in questo mOmento già lo stanno facendo i magistrati milanesi. Se riusciamo ad aVere
noi questi. dati è un discorso, se queati IIIBnnO nelle mani della wal;istratura ••• a me non dispiacerebbe anche perchè chiaramente i magi strati si stanno m'avendo molto pesantemente. La Commissione a questo punto
può anche richiedere il testo della mia testimonianza e il testo della
testimoniansa Battelli (che Bono anch'io curioso di conoevare nei particolari). Devo anche dire che io ho tentato ad un certo punto di direi
guardatetnon vorrei dire tutto perch, certe cose desidererei dirle alla commissJone. Ma loro mi hanno obiettato che sasendo antorità giudiziaria po;evo dire loro tutto ciò che sapevo •
•~uello che dovevo direl'ho detto.; devo soltanto aggiungere a proposito dei rapporti axXKX%XX

tr~a

P2 'e il mondo politico

(~arà

che io

sùno fortunato nel mio mestiere) che saltano fuori dei collegamenti impr~ssionamti

con coae che sono passate. Ad esempio, la faccenda del

~olpe Borghese coinVOlge in pieno la P2. ~uella notte non si sonO mossi

soltanto quattro fessi

K.&i

Saccucci

o di Borghese, si sono mossi mi-

gliaia di uomini di reparti regolari dell'esercito nell'slIlbito di una
operazione triangolo che era stata organizzata due anni prima con altre

funzioni.f~atti

quelli che hanno

operato'~uella

notte moltissimi

niJl.i.

sapevano che cosa :fa.cessero. :Ca la cosa impressionante, ed io r,e

ho le prove, è che anche quelli che poi finirono in galera, non hanno
par-

perchè adesso la P2 è venuta

Commissione d'inchiesta
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mai parlato di questa operazione triangolo.; ne hanno cominciato
lare adesso a 12 anni di distanza.

~uesto

allo scoperto, si sanno troppe cose e allora

co~inciano

li

a raccontare.

Su questa faccenda, appena saprò qualcosa di P1Ù. sarà mia cura riferi~

immediatamente alla Commissione, prima ancora di scrivere qualunque

b.rticolo.

EDOARDO

S?~R~.

L'ultima dichiarazione del senatore Pisanò trova il mio

pieno consenso.

~uando

si è a conoscenza di fatti che riguardano l'in-

···chiesta che è oggetto del nostDo

incarico, questi fatti devono essere

riferiti in questa sede. Il mio intervento ha solo lo scopo ii

richiam~

re tutti noi, a cominciare da me etesso, al. dovere di rispettare le
funzioni dells Oommissione e ls nostra presenza personale in essa.
Detto questo, dopo le dichiarazioni, per certi aspetti di particol~re

interesse di Pisanò, non posso non chiedere che su quanto il sena-

tore Pisanò ci ha riferito sia fatta piena luce. Noi dobbiamo accertare
con ogr,i mezzo se quanto il senatore Pisanò ha riferito è vero o non
. è vero, Perchè ov!, fosse vero ciò sarebbe di una importanza e di una

gravità eccezionale (d tutti ne comprendono. il perchè).

~ualora,

però,

i fatti non fcssero veri noi potremmo con maggiore serenità e tranquillità portare avanti la nostra inchiesta.
Comunque, si tratta di un interrogativo che non può assolutamente
essere

la~ciato

senza risposta.

~u1ndi,

tutti i mezzi a disposizione

devono essere usati. 1
'~DO

BOZZI. Credo che dopo
tore Pisanò,

questa

dichiarazione del sena-

quest~l~tiVità indagetori~a~~li·uommissione

indispensabile acquisire - COme he detto lo stesso

~isanò

f

sia

- le testi-

n,onianze e le dichiarazioni rese davanti al giudice di Milano sia dallo
st~sso

Pisanò sia da Battelli. Mi fermerei a questi rilievi al m4mento,

poi vedremo quello che succederà e

cio~

se sarà necessario svolgere

ulteriori accertamenti oppure no.
Signor ~~sidente, colgo l'occasione per fare una dichiarBEione
di metodo perchè da 950 nominativi, qui

s~

passa a 2.600. 1I0i, quando

potremo accertare che vi è stata una attività associativa del tipo
indicato dall'articolo p%*- l della nostra legge istitutiva. non potremo limitarci a direi l'associazione P2 ••• di fronte ad un elenco di
>9?O, o peggio ancora, di 2.600 nominativi che compàiono COme associati,
non potremo accusare o discolpare tutti, dovremo dire che questa attività associativa, contraria al metodo democratico, era svolta da tizio
Oaio o ~mproniof.' non possiamo nè accusar tutti nà scolpare tutti pe:
presunzione.
atti vi tà

~uindi,

io vorrei che nello svolgimento della nostra

tenissimo presente sempre questo e ci03 I esiste l'associazio.

ne P2; ma da chi era costituita? Di fronte a 950 o peggio ancora 2.600
nomi ••• quindi quando svolgiamo le nostre attività dobbiamo aver sempre

(.D\M.!4b.cJ.,

presente quest~

.

dobbiamo assolvere.

1'1,ESIDENTE. Il senatore Pis&nÒ ha chiesto che la nostra Commissione venga

in possesso degli elencli. di quanti sono stati ama. messi "in sonno·
da un certo periodo ad un altro •."uesta richiesta era già stata avanzata prima che il senatore Pisanò lo facesse oggi formalmente; era già
stata avanzata da alcuni colleghi. Adesso però, essa riveste una certa
urgènza proprio per come l'ha esposta il senatoTe Pisanò. Vorrei chied~re

alla

Commi~sione
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,_~i;j,;'~'O

GLGCHI. Gredo che tutto quanto posss concorrere ad accertare ciò che

ha dichiarato l'onorevole Pisanò debba essere posto in atto. Quindi a,2.
no favorevole all'acquisizione delle dichiarazioni rese dinanzi alla
magistratura dall'onorevole Pisanò, nonché all'eccertamento, avvalendosi dei poteri dell'autorità giudiziaria, dell'eventuale esistenza
di un'altra lista.
Vorrei però rilevare che nel caso in cui accertassimo che
quanto ha detto Battelli ha un fondamento, dovremmo assumere un impe~o

di carettere straordinario. In primo luogo, infatti, dovremmo rif~

rire alle Prssidenze delle Camere, perché cambierebbero le dimeneioni
,,,._ del nostro impegno, rispetto a quanto si presupponeva al momento della
istituzione di questa Commissione; nel frattempo dovremmo seguire il
calendario finora fissato al fine di evitare dilazioni degli impegni
gii.. assunti.

VITTORIO OLCESE. Della lista di 2400 nomi sentii parlare addirittura al momento stesso in cui fu rivelato che erano stati scoperti gli elenchi
della P2 a

ca~bo.chi

e prima che si sapesse ql1Bllti erano i nomi

di,"coloro che erano compresi in quella lista. Mi fu però dato un avvertimento, che cioè quella lista di 2.400 nominativi poteva

anche'e~

sere solo una vanterie di Gelli, in ql1Bllto eae suo 'interesse allargare
al massimo il numero dei possibili compromessi.
A questo punto ritengo di dover

ri~elare

la fonte di questa

indiscrezione; si tratta di Armando Corona, in quel momento incaricato
dal processo massoni co contro Getli.
Ritengo altresì che, a questo punto, sie necessario essoltare
in queste sede Corona.
_:"),0 30.:.::1.

In rel.. zione alla richieste dell'ol1Orevole

Pis~

di eslOlllinare

i nominativi di coloro che sono stati messi "in sonno" a partire da
una certa data, penso che potremmo incaricare il Presidente di convo·
care Corona perchè. ci porti questi elementi.

'-llI::SIDElITE. Po:trellllllo inviare a mano, avvalendoci del oolonnello dei cara.bini!

ri, una lettera in cui ai chieda l'acquisizione della documentazione i
saccessivamente potremmo convocare~ Ritengo ilnfatti che il passaggio obbligato aia quello di vedsre Ile c'II asteria su cui indagare.
Se non vi sono obK!.oni, pu.ò rimanere cOBÌ stabilito.
(Così rimane IItabilito).
Vorrei colllWlicare alla Commissione che Il a disposiziona, ilells
etan&a Ildi letture, la documantaloione relativa alle operazioni f1nanziarie condotte da

G~lli;

il materiale

~i ~

_xl stato inviato dal

tribunale di Milano. I l dottor Da-~"* 80 sta studiando e la Commi B Bione verrà informata di qualsiasi

110 vi tà.

Abbiamo ora all'Ordine del giorno l'audizione dei professori

"".~

~

"

Crisafulli,l'evi.landri e Sandu1l1.' SuccesBi vamentediscuteremo del
"'Progl'a./llllla· dei. nostri' lavori
dopo la PfIl1sa
delle 'Vacanze pasquali. '
.
"

La Commissioneave'Va già IIta~i.1to che, p~ichll la rela&ione
redatta da Crisafulli, Levi-Sandri, " Sandu1l1
Chiesto loro

"" __

~..:già

7à.teriroi~assuntiVBlllentle
.
1~

nota, avremmo ù
quanto, avevanO '
~.-'

recepito durante il lavoro dellll.;:1oro commills10ne, Ile avevano dalle
ì/ '
personali 'Wlutaz10ni dei '~.'
t .' e quale era la loro opinione alla
luce degli .vanta succassi . alla presentazione della loro relazione
....

.;:iOZZ1.

Non ern presente all'ultima seduta della Commissione, quando fu

pr~sa tale decisione, altrimenti avrei espresso le motivazioni del mi
clir;senso.

tuttavia desidero invi'~e ad una certa cautela circa la domande sulle eventuali valutazioni personale; ~obbiamo accertare ~atti, non va~
tuzioni.

PRESIDm'TE. Sentiremo quanto i pro~essori CrisafUlli,Levi-Sandri e Saddulli,
sulla bl:<se di un rapporto di collaborazione, ~~~'l doversi dirs.
Propongo che le audizio:o.:!. siano slll'oll!e pubblicamente. Se non
vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.
(COSE rimane stabilito).
;.LDO RIZZO. Credo a sia opportuno chiarire chs acquisiamo la dichiarazione

resa dal senatore l'islillb alla flUtori tà ,q~4i1i;!.ari.J!_

.#'

f"le,",

FHESIDEN:tE. La rich~~t .. è già stata ayanzah.•

1
La COmmlssinne concorda cona la mia proposta di inviare una

~

~~colonnelio

dei carabi:o.:!.eri,al fine di acquisire

I

.
h
documentaz~one c e dovrfbbe essere in possesso dsl Grande Oriente:

,,:Uliù i(l"ZO. lo ritengo che noi dobbiamo seguire la via della collaborazioricbi~sti ,~sti

ne, per cui certamente saranno
:,ortuno che

l·uf~icial.e

documenti. Ferò, è op-

di polizia giudiziaria sia munito di un formal.e

provvedimento della presidenza della Commissione e quind:4, eventual.mente, dovessero esseroi delle
ha il titolo per procedere

di~ficoltà,
a&~

in ogni caso, tale ufficiale

atti coneeguenziali.

-FnESIDENTE. Fassiamo ora all'audizione del professor Crisafulli.
~!:.J:.:!JItrodotto

htE ..;IllC:,\TE.

Crisafulla)

in aula i l ,.rofessor

Desidero dirle che la Commissione la ringrazia moltissimo per

aver accettato il nostro invito a collaborare con noi.
Frofessor CrisafUlli, come ho già avuto modo di dirle
mente, la Commissione ha letto la relazione def Tre
nuto utile, ai

~ini

~aggi,
Il

telefobic~

ma ha ri te-

della nostra inchiesta, procedere alla sua audizio-

ne in merito a fatti e sue

Valut"zio~i Ch~,al

di là della

relazion~

possono aiutarci a meglio comprendere questo problema della P2 in reI&zione &k alle finalità che la legge iatitutiva della Commissione ha
fissato per i
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Non voglio adesso contrasta.e quanto la maggioranza ha deciso,
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lavori. Tal.e sudidone avviene in seduta pubblica

,.in modo che anchs~ la stampa possa essere a conoscenza e informare il
paese. Noi riteniamo utile questa sua collaborazione e perciò, nel ringraziarla, le chiedo di metterci a conoscenza su quanto ella ix sa a
proposito di ciò su cui noi indaghiamo.
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La ringrazio per la cort"sia con cui lei mi accoglie, siGnor

l'l""sidente, ma confesso il mio imbarazzo perchè non vedo-in quale veste
io posso parlare davanti a questa Commissione. Infatti, evid~ntemente

CollllDlssione d'inchiesta

sulla Loggia M_onica P 2

non sono un testimone, non sono un perito, nè un esperto. In merito alla
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sostanza dei lavori della Commissione io ho capito forse meno di lei,_

'.

à~i signor presidente, e dei membri della Commissione perchè/~ing8~bi la
svolti cmsi in fretta (ricoRdo che la nostra Commi2sione aveva 3 ~esi
~

di tempo) concludendosi in un messo Ricordo che c'era una pressione fortissima perchè noi facessimo presto. Ricordo che Forlani era imbarazzato
perchè c'erano pressioni/8~ìit~&~~rno perchè i lavori si concluàessero
~l

più rapidamente possibile. Ci fu poi la crisi di governo. Rammento
~.. ·bocconi

che l'ultimo sabato sera, dettai a pezzi
c'era già il senatore Spadolini in

,~sita .~i

questa relazione;

co~tTsia

presso,l'onorevole

F'orlani a Palazzo Chigi, 411.i pare che già era in atto la crisi formate.
1.0 faccio uno sforzo per cercare di dare un contributo _kKX. diverso

da quello c·.·ntenuto nella relazione, relazione sulla quale - come è note
io fui in parte dissenziente.

,

Il decreto istitutivo rientrava in una delle tendenze
del\'amico

M~zari.

lo ricordo che ai tempi della

abitual~

Looc~ed

pensò di

far nominare una commissione amministrstiva di... inchiestu (la quELla risult~

composta da Carbone, un generale e Pavaldo). La stessa idea ha

avuto in questo c·aso. II\fatti , con un'aMloga motivazione mi telefonò
una "lattina. verso~~;30 dicendo, guardi abbiamo pensato che il loverno debba fare quELlche cosa, l'opinione pubblica attende qualcosaa e qui!
di k±aaga

abbi~o pens~to

a un'inchiesta amministrativa. Lo stesso ra-

gionamento aveva fatto, per quanto mi consta, ai tempi de11a Loockheed.
lo e·si tai priIDa di accettare, ma non c'era tempo di riflettere perchè
entro un'ora bisognava dare una risposta. Sandulli
~ ..ndri

IlvevanO già risposto posi ti vamente.

~

credo,anche Levi-

Entro tre quarti d' ora detti

una risposta positiva p.nch'io. Si pensava di avere tre mesi di tempo,
i

invece i tempi furono subito ridotti per

]..e

ragioni che prima ho enun-

ciato. Il dissenso ne.eque dal primo giorno e fu questol io

~itenevo

che la nostra Oommissione doveva accertare in base alla Costituzione
e alla legis1azione in vigore cosa
ciazione

~egreta;.eioè,

data l'amplissima

·voleva ·dire oggi assolibert~

di associazione rico-

!!osfiuta, vedere quele era la deroga. Infatti, esistono due deroghe,
una per quelle associazioni che perseguono

anChe~ndirettamente

fini po-

litici con caratteristiche militari (e la deroga è stata subito integra~a, completat~ •••

.

a tale riguardo c'è la legge del 1948 che definisce

molto accuratamente quali associazioni possono considerarsi aventi 'organizzazione di carattere militare). La seconda qeroga riguarda le associazioni segrete, AnChe; 4ùesta, secondo me, richiedeva uno sviluppo,
cioè richiedeva una interpositio legis,cioè una legge che specificasse
a garanzia dei cittadini che cosa s'intende oggi, in relazione all'amplissima libertà data dall'articolo 18, l'associazione segreta.
legge non

~u~sta

è mai stata varata. Rico~do che anche durante i lavori ~ella

'Cos~tuente,

qualcuno aveva proposto addirittura di non-farne cenno ix

aaiBX nella Costituzione,

qualche altro defini in quella sede che cosa volesse dire segreto;
nel limbo.
poi si rimandò al legislatore. Praticamente questa noru.a è rin.asta/
L... mi..
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Costituente è che. stranamente. si pensasse ancora .. lla massoneria.

non~i poteva pensare e ci

,fu

~a essonatiza stra-

~nissima nei l...vori della Costituente, nel sen8o~
concesione di associazione
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~
~ vecchi.

segreta, rinverdita èal f .. tto che in

re~

me èi democrazia la segretezza ~nuaa hs ragion d'essere e èi per sè
è contr..ri ... al metodo democratico.

Comunque il

punto di vista era di cercare in primo luogo

~io

se l'articolo 18 consentiva, serlza che intervenisse
nire che

COSti.

wu<

legge a defi'i,

vuol dire associ .. zione setreta, di determinare ad opera
"

dell'interprete - pubblica amministrazione o giudice - quale

associ~,

zione fosse segreta,e poi trarne le conseguenze, o se occorreeee
una legge come era avvenuto per le asociazioni ai carattere militare.
La mia opinione era quest'ulti~~ten$ndO che non po'tendo dire cosa
vuol dire associazione segreta non potevamo nejpure sapere Be la
.. ssociazione, in oggetto rientrAsse nel divieto di cui '!l;ll'articolo
tklÀ<o<.
Ù>. Questa miA tesi giuridica non fu accolta e ei ~.... di proceder,
p.. rallel.&mente.
Pertanto da un lato si studiò questo eppetto, in pr.. tice inc=
ricando i giovani di~~pprofondire l... legge del 1925,_ i lavori della
Costituente

,ì, ,'- ~

e

tempor~eamsnte

la dottrina per definire il con~etto di segreto; con-

si procedette con mezzi per coe\ dire istruttori,

considerlòndo che era una commissione amministrativa di inchiesta.
Si decièe cioè di giungere parallelamente da un lato alla nozione
è~

associazione aegreta e dall'altro all'acquisizione dei dati di

fatto di questa loggia P2, Poichè ero il solo ad essere contr.. rio e
qUC3tO

metodo, collaborai anch'io.
Per prima cosa il professor Sandulli fece una xix circolare

alla liIluApa, chiedendo tutti gli elementi, di cui le varie testate giornalistiche fossero in possesso. Risposero eolo il direttore del

gior.n~

le radio,Colombo, e pOchissimi altri. In proposito avanzei alcune criti
che, sempre verbalmente, JOIX poiChé ritenevo che sarebbe stato più opportuno limitarci a fatti precisi.
Furono poi sentiti alcuni testimoni, mi sembra una quindicine
Si stabili di delegare un membro dalla commissione a porre le

dOm&~de.

Quasi sempre era Sandulli che velocemente scriveva il verbale e, termi
nato l'interrogatorio, spesso anche di due ore, dettava gli appunti al
brigadiere Cozzilla, mi sembraI in quella sede si poteva intervenire
da parte degli altri due membri ed infine si firmavano i verbali. Non
sempre eravamo tutti e tre presenti. Per quanto mi riguardar alle volte
non figura che anch'io avevo assistito, ma ciò per il fatto che, se
non ero d'accordo, non firmavo il verbale; 'comunque ho sentito tutti i
testimoni.
~

Ricordo il Salvini, un personaggio partioolare, volgarmente

llo si potrebbe definire un "filone", un testimone reticente. Interessante Gamberini, un

teorico, un

~

do~to

della massoneria; ricordo

che dcfinì con acutezza la loggia P2 come una liste di casi di coecieu
za massoni ci.

,

"

Per quapto riguarda il nome di questa loggia, assodammo che
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in origine esisteva una loggia Propaganda, in età risorgimentale, con
carattere riservato; poi il 2 Il venuto quandO, ritornate le libertà
democratiche dopo la caduta del

~ascismo,

la massoneria si poté

ricosti tuire. Recentemeate ho letto una clichiar"zione .<lel mt.gietr"to

c..\..e dA

laru. . accone,

una diversa interpretazione del

1'2, interpretazione che non ho capito bene ma che non ho lipprofondi-

to.
-Giunti

verso la fine die ivori, mentre ei fremeva per chiude.

li lil pim presto poeaibile, feci presente all'Bmico Sandulli che,
èute. queste divergenze, o avrei

~atto

una rellizione di minoranzli o

loro' avrebbero dovuto dare atto del diesenso. Si concordò in questo
senso, che cioll a

relazione sarebbe stata sottoscritta da tutti e

tre - neIa BostlinZa fu stesa da 5lindulli ma

si~

io che

Levi~5andri

demmo il nostro contributo per alcuni punti - ma sarebbe stato messo
in evidenza il mio dissenso.Oltre questo non potrei dire; posso
giungere che a

a~

sera del sabato prima della consegna del lavoro si

preparò un comunicato

uffici~e

e venne chiamato il dottor Barboni

Acqus, allora capo dell'ufficio stampa del Presidente

Porlani}~

in

cui ei dava atto del diseeneo. &avi 5andri ed io andemmo via e !a!;D
dulli fu chiamato dal jresidente

Forlani. Più tardi

~i tele~un

giornalista,che sapeva dela chiusura dei lavori ma che, quando diss
che non ers stata raggiunta l'unanimità, si meravigliò,'

In effetti

nel comunicato non c'era alcun accenno alla non unanimità. Telefonai
a Sundulli il quale mi disse che si erano dovuti eliminare alcuni
punti e che se ne erano abb.eviati altri, al che insistetti con alcu
ni miei scici

dell'ANSA perchè risultasse tale dissenso.

PRESIDEI<TE. Profeesor Crisl>.fulli, Bulla base dggli elementi che lei ha avuto-

modo di avere;

quale è la sua opinione sulll>.

~2?

Ritiene che siI>.

st~

tu una associazione o un fatto che, al d.i là del momento associati vq ~
~ot~v~ easer~

~ld:;.jULLI.

èistinto òall'l>.ttività di Gelli?

Ci sono òue 1nterpreta:tioni, tutte e òue uttendi bili, a mio avviso

Un" Il eh" l'interll loggia,

Il

partire da un certo momento e cioè clopo

il 1977, non è più una loggia r~golare(benchè conservi i r~pporti con
il Grand~ Oriente\psrchè le tessere erAnO firmAte dal SrDn ~estro)
'"'" una "c~illa"· come lé\.df:finiva Sandulli, cioè una società di
JOutuo soccorso.

.L'altra teal pot_a ....r . .: l. 10&11. r1mane tale. l

UDII

10,&

gi.. perll f.da copertura - questa 10A1. che prlma ar. çoperta' - ad
un piil ritre.tto gruppO . . sOd.ti_. cl1cl..o

im

g~ppo di. potere. fA

çente capo •.Gelli, • che. dietro qu4lsta cortiDe• .volg. queat'.tti.vj,

tà cl1 camarilla - _

vogls.-

cl1~-dl

sUoni. entralJ!be .tteDdib11i, pa-cbé 11
prope.lSare

~

L a f l _ . ecceter.. Sono qu.,!

gTaD DUIIIttrO

dei .atmlbri· farebbe

per qu4lsta . .coDlla ipoteaU clGl, un gruppo di potera

effetUvamente agenee. ed

UDII _ _

add.riteur. cl1 ..,..."to.

s.~

corti.D& di aderenti: . al parlava

alCUDe DDti&1e.

Quanto • questa s"P'aeaza tra 1 IIItmIbri. l c:urtOBO; DOn al riu: • caplr. bene le _s.
sçl. seccmdo ._,/-' _ forse SandWl.l sarA pli1 preclso cl1 _. avendo
.egu1to _Sl10 S11 lneerrogat:c;»rl -; bocereato/di caplre co. .

~.

ad un certo' punco. 11 a_ral. plcch10eti -' 1111 pare - fu lncaricatò'
(perché erano troppl,queati. ~ri della P2) cl1 cl1vederll per gru,e
pl. e d
capo

furoDD cl1veral .gruppl. di. cui. ql.l&ttro a IlDa. ogmmo .facente

~ un

capoJ'CUPpo • .Allora. al ricordo che 10facl questa cIaaaJlda.

ma onast:amclta
_

DOn

m. ricordo •••DOn abbl risposta chiara.

al~tl

1& ricorderai. ,e DOn ricordo che cos. risulta Del verbale. verame,a

, ,
allora si cOnosc_ano": perçb4 se 10 facçl0

te. Di881: "Sçua.ta •. _

dei gruppl con dei capl&r1Ppo •. ~ i. IIItmIbri dai Sruppi al CODD.c2
DD tra loro. o

conoSCOllO

11 capogruppo. E giuro che DOn ricordo

UDII

risposta ch1.ra. altr1aenti. Id. ricordarai qualche cosa; sl r1Iu.as un
po' nel vago. tu.

par~

cha 11 quel -.nco c'era un teae1.mone pugli.,!

se. che era staco un funzionario dal tu.&1stero dall,'lnterno.
~c..t~.

~farl

PRESIDENTE. Era D'Am1co7

CRISAFULLI. No •••
PRE~IDENTE.

Forse D'Alaaco7

=RISAFULLI.

No •••non ricordo 11

DIlGA .....r. \mD

a riposo che era· stato al tu.n1st,a .

ro dell'1n~e~.· ç,farl ri. .n.U. ~ue; queato rlmaiie

DAl vago,

mi pare che acccmb eh.. sl caplsce. s. c'era' un rlcambl0 di. questi. '

gruppi. qualCUDO pot:eva pol COIIOscersi, tra loio, e eh. questa sear.,!

tre! ass.rirlo.
IUJ)()

l'lOZZI.

Vorrei ch1eciarle. proi. .sor.~ se .~l
quel elifeeto. dics.-, cl1

8UO

'_todo,

di.asenso fu manteD)lto per
C1.oè. lUACIlVa 1& legge. •

quindl mancava 11 paraa.tro' per ;poter veci ere

le,

pol. quelle cos. COJl '

creta çorrlsponcles.e all'ipot:esi; oppure perc:bl 11 coDCetco di . .s_
c:1azione segreta. c:be si. andò v1a v1a foZ'lll&Ddo,
CRISAFULLI.

In verttA,

lIDI1

DOn

10 .odd1sfac_a.

m. soddisfaceya del tutto, eabl>ane, s.

lezlone, sarei 1mbar&&z&to a

~rDe

dov...l far.

uno lo; ricordo ehe stesi una t,!

si eli laurea. tanti. a'IUllfa. salle . .sodaloni. segrete •••~ ~si

non tra le più bHllant:1, • fu 1IC1co el1fflclle uscirne fuori. Prati.cA.
_nt:e. 10 vedevo. tutta le vari. i.poteal, e 0&JlUD& dl queaee incontrA
va qualche ,obiazione, sIIII oblazioni. eh.
trina. e quludi

DOIl

SOllO

etata ripr.. e poi f.n doS

davo ripetul. qua 10. SaDdulll mi ehi.... ad un

çerto punto: "Scusa. _

•• tutti. gll elemenU ehe • • eCODdo

ll;'~,.
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l • •ede era C!Operta, ln ~ .,circolol e qu. . tol un e l _ t o . Che 1 • .2

11 fattq

cl DOn al cono.c....ro. _ _ ripeto, bo del 'forti clubbl. per

del gruppl. eccetera. Per quanto ri~~ 1 finii .e 1 fini

IIODO

d!

verdI allo~ l'uaoc1az1_ non c'il. L'. .aociu1cme implica un fi_
cocm.me i .e queato fina _
dl un puppodi

.oc1,

ma per gl1 altri

DO.

apparenta Il div&r1lO da quello proprio

p.r un sruppo' . .rl quaato :Ll flne

UIIOC1a&1VO.

T_to ch. 10 ad un certo ~to ."evo d6tto, • V!!.

cel "QuLndi abbi_ tantl rapportl di tanti .1Dgo11 con un,
lo : Celli; qua.to faacio dl rapportl

DOn

11010

.iD&!!1

foZIU •• aociaz1_". tia la

ldea di gruppi. pol. in cu1 fu divi.a la loggia. smentiva quuta lII1a
aff.rmazi_.' che era fora. plà _

battUa

cb. _

un" o ••arvu1_.

JI.1apoado COI8IJDq\I8 a l l ' _ r _ l• •0&&11 al di.. enao di _todo • •1

è ag&lunU

\!lUI

profonda, .1ncera 1DCartezza c1rca

W

deflniz1_ di '

uo· ... oc1azl_ .agreta campatlbl1e con 11 vigente ordlnammto. Sa ln
fatti and1IIIIo' a leggere l'articolo 209, ad .. emplo, nel tasto \mico,

atore dovrebbe chladare. addlrittuTa. Sl1 elench1 dei socl: • quel11
riapcmdono plcche• •cuaata. ri.pou.àono a mal. parol.1 La .egr.tazaa.
pol, deriv."a, nella l.gge. ludirettemente. cioè dalla r e t i c _ o
dalla fal.ld. di colui

cb..

lnt.rrogato dal qua.ter.. rifl\lta dl dare

Oleato. per _ . è fuori dalla realù.
notizie o dà DOti_zi. in. .a~e./Pol c'è l'articolo 212. che riguarda
gli impiegati. Ora. è

UDa

DOxma . . t r _ t e r . . tritt1va: lo atato

gi~

ridico degli implegati civil1 dallo State t .=aaa1vo. lUmane un du,2
bio per i lII1lari. c10è .e

1.0

.tatuto 'dal '57 abbla o

DO

abrogato ~

che una DO~. "(parol. inc:ompranalbl1i)
definizione dl ....2

ALDO BOZZI. I.e chiedl_ un parare: ri.pettoalU

:RISAFULLI.

claz10ne aegrata. data dall'artlcolo l,dl una c.rta l.gg••••
I
Questa ci nentr.rebb. in pieno: .~ra fatta appo.ta •••

M.DO BOZZI.

Di fatti io ho detto' che è .tata ritagllata

:RISAr.JU.I.

!'.odestamente direi: perfetto. è cod.. l'ercbè fa l . due ipoteat cui

•

.u qualla •••
c,..

prima bo aCCBDDato.
~IUSEPPE

ZURLO. Vorrei chleder. al prof. . aor Cri.afW.11 una cosa. Leggiamo nella
part.e concluaiva dalla ra1.&&1oua che. in ao.taD&a."11 vertice della
cosiddet.ta loggia P2 gell1aDa ha vi••\lto
di operare ln lta11.a.

COIIIII

• al è

propo.ea:

un l\1Ogo dl lnflW1AZ8 • di pot.ar. oceulto.

lDSlnuandoa1 nel gangli del poteri pubblici e della .0c1eÙ civile.
e di ordlnare. ln un W11co dl.egno. utillzzando 11 meccanismo 1IIUIUIl.!
atico. blsogni, asplrazioni. ambia1onl. lntere.si individuali, .1. da
convogliare Yerao
Ullana.

intesa nel

t.\ltt.'~tri
5\10

rl.\1ltat.l che quelll della solldarieÙ

a\ltentico sf..gnificato". :tu1lD

SOllllWlto.

l quello

che ci ha detto poc'anz:i. Ora. na1 corso dezll lnterrogatori. o natl'
eSBille Ilei documenti. aoDO _ r . i elamcnti part.icolari. che lei può
.uggerir. alla Caam1 ••1one. per cercare pol noi. da part.e no.tra. l.

vult1'lA 1lQ~ • lat. . . . . tme:h. capl~. flao .. che ,puato
questo

ve~t1ce .~a.no co~legatl.

+nppol"tl
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In verttà. 1,• .lQJ.. co... "'- -.ne tu qu.1la

C1USAFllLLI.

1111.0
Wl.

~

Trec:c:a. 1111.

pa~e.

A

D\&l.l'&1.t1;'cU t18l ~. . to. ,...ebbe ~l.uJ.t&to. lU~la r81aal,2
ug-.ato
pe~c:hò II&rebbe .cato/·"-.... to~te. da p&~te gel r81atol:'e d1 -a

~ll:Q~do.

&101:'_. Quella c:he a'iaprN.10Ql1 taQto fu la

letU~a

del T1:'ec:c:a.

ed anc:he l·S,~ac:b. ua çh1~&O. ua p~of.&lore. vol.lIS. ent1:'a~e ~!

la ClT.

COlll4J p~Nldente.

FlWiICO CALNiAlIDlU1:I. l.eL,

p~ofNaor

çrl.atull1. ba &CIIIDNlto el fatto che 11 101:'0

lavoro. quello del- '~r. ~ •• QQD fu fac1.1_. 81a pel:'c:bè 1. templ di
ventarollO plù atr.tt1 di quelU c:be erlUlQ ateti

a~bll1t.l.

sla anche - 1111. pare d1 av.r capLto .,

~tt1

cui 101:'0 c:bl.ae'E'O d1

pr~re

pe~.

contatto

aon

furOIlO c:oa~

1.

&1.1'S,n1,,10.

tN~n1

con

d.l.spon1bl11 c:oae

alc:un1. La ala do~ .' quut&a la sua 1mpl:'e•• lono •••

FRANCO CJoI.AMItNI)lUi:I. Loi1 ,Là Ln parte a 11001"& .ul' ten_ della doIuanda c:he v0,I
re1. pone &1.1a .ua .. p~l_. alla .ua c:apec:Ltà d1 v&1.utULOM. 1.'i.!!
p~.. &10n8

.ua r1awuaa. Dall' lnal.... c:lw 11

cllnand .. M. 1Wl .uo laVo'E'O.

\ID

COIIIf.tato

abbLa trqyato

prevalere d1 r8ll101:'e. cll cllffLcoltà.

ciS, ~r&&,,1.. d1 aoa clLapon1b111tà. ae IlOR, add1dttura, d1.

llQD

labo1:'az1.on1'l "

e:,

S8 questo.è i l caso, c' è atata mai da pa.rte l()ro 11 impreluiio-

no che qualcolIIA di q ...... to pot.l~e Bnitualiotico dulla 1'2 !Ii t'aCGBIH
anCOra IJlltutire ptlr

o~tacDla.re

11

~OI"O

~.voro1

LHlSt"I·'ULLl. Ouaatamente. no.Non tanta dilliponibilità. Sewbruvano -ad .aeml,i,

Salvini-. reticunti per r.tti loto, per preoccupazioni, Cara."
Buche interne. wa •• on1çhet pial. cbe per altre ragioni. E poi c'è
gro~so

un

paaticcio: direi che proprio loro ate • .,i n.avigavano in

una posizione oggettivamente complicata. porcbò. a dir la verità
il rapporto'qraude Oriente d

c'ora •• wpre, c'erano Les. te.aure

Ci'·Ulilte in bianeol invece che una doppia te •• era ••••

Un'irupre •• ionea pd un corto punto, a Wu acaturi quodta ideo
-

e la diasi anche .11' .olico Sandu.lli che potrà conf'orolArla-,

A questa .treguA, la *,la •• oneria •••• non l . 1.)2 •••• PEtrehè 4nche
quel.la ,Hpecie di .int •• i
:fattA

rO~Zi&mentlt,

dei doveri e'dei cowportawenti • • into.i

••• S8 uno va a cont'rontare poi gli Antichi dove-

ri trova -in unA formA diveraa, più edulcorata -qualcoaA Qi .imi~

le ••••• Senator. Calawandrei.
t~.

~io

padre erA ma •• one, e p dorwiun-

per giunta, wa io non lo •• Pfi mail Q4Wldo mori, trovai nulle

al~Ula.d.ip

una licia.rpa verde con un simbolo ••• NOo. ne parlllvQ. UlAi •••

Tutti. credo, avremo avuti degli amici che . . . aospettava..mo
sero massoni. P.rchè ne •• uno glielo ha mAi chio.to? IQ •
ho ma.i chiesto ad un amico ••• CoBì. come non ,gli ho Da,,1
f05~O

.Ha

democriatiaDo • • ociali.t ••••• Non gli ho mai

ma.al.tlO.lle.

t~o.-

non lo

~hioJftQ

cllie~to

.e

iit

fOF

Per un istinto .trani •• iGlo. a m. è CApitato di non

avo,.. èhiellto RIAi a Ilo •• u.no, di. non. Aver mai _ SAputo du ne • .,u,n.o,
direttall1ente, che 1'"0 ••• w.... on ... Que.ta tl l '

u.pel·ilul~"

cbe ho

et.

.::ioottantudue anni. Nessuno, lDai, mi ha detto di e.Bore UUlB80no.

Quoat'AurOA çowp18 •• 1v.~ •• 1.t.va, ai r1acontrAva.. f'oraelAlI.che
in quella cbe bo c.la.ato pr1ma
11tIÌ doi tu.tiUlon1 interroiat1.

r~t1c.nza

o non piena

di.ponl~1-

CO!
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\.:~::...sAF'uLLI.

No, anzi:" Sandulli mi dichiarò che aveva accettato dopo aver

avuto assicurazione che il Comitato ai

~

mosso con assoluta

libertà ed indipendenza. Forlani lo vedemmo la prima vorta quando
accettammo, cioè all'insediamento, per cosi dire. Lo abbiamo in-

contrato tutti insieme una o due volte ancora, credo. Era sempre
piuttosto imbarazzato, cortesia.imo, ma non ai è mai permesso nea·
sun •••• Né noi gli riferivamo cOSa che entrAssero nei det.tagli •••
A uno di questi colloqui, un giorno, era presente anche l'onorevo.
le.Rognoni, e mi disse che il suo capo uf':ficio legislativo :faceva
studi .ull·argomento •••• Pres8ioni di rapidità, aì, ma verso la
:fine, indirettamente, e Don su di me. Stringere perchè a Spadolini
premeva

(ci ru anche un articolo di Tosi,sulla Nazione, che pole=

mizzò. pur essenDO amico di Spadolini) per

chiude~o

presto i

la-

vori. ~la. diret'tamente, io non ne ho mai a:vut~ nei colloqui che
ho avuto

_ con Forlani.

EDOAnoo SPEl1ANZA. Quin.:i:dl-,le pressioni alle quali lei ha accennato riguardavano tiolo la conclusione rapida dei lavori, non 'una determinata
conclusione •

CIUSAFULLI-.

FllANCO

sì.

CALAMANDREI. ProCessar erta_Culli, lei pensa che se il tempo a loro
dispOSizione Cosae atato meno ristretto, l'inchiesta
stat.

~

sarebb

più produttiva?

Cl!ISAFULLI. Domanda dif':ficile,

te, t'arse,

la storia non .1 t'a con 1

io stesso mi .are~ impegnato

più la mia tesi, ment.re mi aono più facilmente
so di arrivare

&.

"se".

--

~~

Probabilmen. svolgendo

r~m.sso,_nel

Ben·

una con.clusione,pu.rchè ci fosse il mio dissenso.

&.::nOA!lDO SPERANZA. Quale è stata. la Bua impressione -e non quali elementi ha

acquisito, perchè mi rendo conto che non è stata una indagine
istruttoria approfondita- sulla &oggia P2?

kXK~

Cioé. la loggia

P2 aveva prevalentemente Cinalità di carriera, di

mut~o

soccorso

-come ha detto lei-, oppure aveva prevalentemente fina.lità poli·tiche?

~HlSAFULLI.

Veramente, non riaultava nulla. In quelli ehe ho sentito io

- ,parte i

verbali- di politica non aleggiaVA nulla. Per alcuni

di questi, non avrei saputo dire di che corrente pàlitica

~oase-

ro. Quindi, l'impre8sione, semmai, era di una aolidarietà -non

nominata, nemmeno questa-, in sostanza, di IIcamarilla". non di
carattere politico. Sapevo da prima. ad eaampio, che Salvini era
socialista t ma certo è. da come . i è comportato t che non avreimai tratto questa

impre8sione~

NesBuno di loro ha mostrato una

eco di posizioBe politica.

iOOARDO SPERANZA. Quindi, secondo la sua impres8ione. emergeva una. Ilolidarietn,che prescindeva dalle poaizionki politiche, per ~a difesa
di interessi personall ••••

,

CRISAFULLI. Perdoni. questa seconda parte la aggiungiamo noi.Non è che dicessero che si erano iscritti per ~:k: vantagg~c ••• ln realtà,
io credJtevo ... e credo ancora- EZk che per 1001 ti t'osBe proprio un
giocaro all'as8ociazione segreta. nicordo t ad esempio, il muggior
dei carabinieri che comandava il nucleo carabinieri della Corte

-

costDtuzionale: un "povero diavolo" che, certamonte. n.on l:Iogna.va_
di fare colpi di Stato o altro e che si è iscritto perchèp

magar~

t~tta

gli aveVano det\o che ere iscritta

la

città •••• l!! credo clÌe sia. stato tra.sferito, non
por dire che la mia

'l"I.LDO... UIZZO. Lei, "pro"t'essore,

iD1pressiono~

della
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contestava il metodo che era stato scelto dal-

1a &ommissionei però, al di là di questo punto, deaidererei anpere ae lei ha accolto le conclusioni

A~le

mi •• ione, e, cioè, che "la loggia P2
asaoci~ziDno

quali è pervenuta la Com

dove.ae c.onaiderar.ai Wla

segreta.

CRISAFULLI. No, come è detto anche 11e11. relazione, su questo punto, la

CO~

elusione fu. a maggiora.nza. Per 1. ragioni che ho detto prima,
cioè per la mia pro~onda incertezza nel merito.

Al punto

ALDO JllZZO.

2~

,della relazione,

si dice:

nIn BostanzA, il vertice

de~la

V~.8UtO

di operare in Italia come un luogo di

e.i

~/prOPo8to

cosiddetta Loggia P2 gellio.na ha

influenza e di: potere occulto insinuandosi nei gangli dei poteri
pubblici della società civile, e di ordinare in un unico disegno
-utilizzando i l meccanismo mutuali.t1co- bis.(ni,.ABPirazioni,
ambizioni e ln4ere •• i

individuali, . i da convog1iar.li verBo.

tutt'altri risultati che quelli della
nel

BUO

~uesja

801~darietà

umana intesa

autentico sig-nificato".

è un'affermazione che induùbiamente

h~

una sua ero8sa rile-

v~za. Desideravo. sapere se lei'. queBta dichiarazione che è contenuta

nella relazione la ~ndivise
CHl~~'ULLl. ~uesta

oppure no •.

era una di quelle su cui 10 avanzai delle riserve.

~ue-

sto è un passo che si riferisce tipicamente alla maggioranza, a Sandulli, senza dubbio.
• In base alle impressioni àhe ella ha ricavato

bELLOCCHIO

partecipando agli interrogatori a cui ha assistito vorrei conoscere il
suo parere sul numero degli iscritti alla

'loggi~

P2, in relazione so-

prsttutto al punto l5,allorquando si dice che l 'elenco •• 4eEl1.~t{~li~ti
. sequestrato nella villa di Galli indica oltre 950 nomi, alcuni dei quali appartengono a stranieri, ma in ordine all'eeattezza di
tali nomi esistono serie incertezze ••• secondo lei questo numero è approesimato per eccesso o per difetto?
JRI~AFULLI.

Non posso

rispond~re,

'RESIDEN~E.

&oichè non vi sono altre domande, ringraziamo il professor

direi cose inesatte.

Crisafulli e lo congediamo.
(Il profe~sor Crisafulli esce dall'aula)

Oocumentazione allegata
alla. relazione conclusiva

J

',':;;IDEN'N,.

Passiamo ora all' audi"ione del professo'i- Levi-5undri.
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(Viene 1ntrodotto in aula il profe"sor Lev?$"ndri)
Hù,;nDENTE.

l'rof'essor

Le~andri

,la Commissione desidera ringraziarla

per essersi lei reso disponibile e offrirei la sua collaborazione che
noi riteniamo molto utile ai fini del nostro lavoro. Noi la

a5coltere~

II.o in seduta pubblica e desidereremmo :apere da lei, al di là della :ra-"
lazione che naturalmente abbiamo tutti quanti letto,

quali eono le sue

valutazioni e gli elementi che ella ritenga utili per la Commissione
al fine deali obiettiVi che il Parlamento ci ha dato

~uando

ha istitui-

to questa commiasione parlamentare.

)~Vl~ANDRI.

La ringrazio signor Presidente, sa»ò ben lieto di rispondere

alle domande che mi potranno essere poste a tale riguardo. Circa la
questione generare che lei mi ha posto, debho dirle che avendo seguitol'attività successiva e,gli avveniaanti successivi. io ritengo cbe effettivamente la nostra commissione d'inChiesta, a suo tempo. avesse

~iiajgattamente i pochi elementi di cui poteva disporre. Come loro
sanno,noi non avevamo alcun potere al riguardo. potevamo lavorare aoltanto sugli.elementi che ci sarebbero stati oomunicati dai ministeri
e dalla magisLratura.

ci furono comunicati svariati ele-

~ffettivamsnte

menti sia dal ~istero dell'interno che da quello delle finanze ••• noi
abbiamo r"otutll aa!: lavorare BoltlilZlto sugli elementi che ci erano stati
comunicati; non abbiamo potuto svolgere indagini particolar;'xi di no~tra

iniziativa. Abbiamo potuto convOCare alcuni elementi che risulta-

vano appartenenti alla loggia e convocammo soltanto coloro
ammesso effettivamente di

che avevano

essere appartenenti alla loggia o che dagli

utti risultavano appartenere indiscutibilmente alla loggia,

coa~

come

i capi di alcuni gruppi. Sulla base di quegli elementi che abbiamo po~uto

raccogliere siamo arrivati appunto a quella conclusione circa il

carattere segreto della lOl,:gia. C:I. è sembrata cbe questa conclusione
sia stata poi confermata da tutti gli avvenimenti e da tutt:l. gli elementi venuti' successivamente 'in rilievo, Tali avvenimenti "uccessivi
banno confermato quella pericolosità che noi ,avevamo già individuato
nell'attività di questa società segreta.
EDOARDO SPERANZA.

Vorrei chiedere al professor Le~dri se dalle inda-

gini che l~ commissione ha effettuato e dagli ele~enti in suo posseseo
abbia tratto la conVinZione che la loggia P2

ave~

prevalente.ente

finalità di mutua assistenza fra i soci, per quanto riguarda interessi
economici e di carriera. ovvero se avesee
natura politica ed eventualmente quali.'
LEVI\sIJiDRI.

ZKXX

prevalenti finalità di

.~

Dagli element:l. che abbiamo potuto raccogliere dalle audizioni"

soprattutto dai vari testi

cb~

abbiamo potuto interrogare. risultavano

.

soprattutto finalità di mutua assistenza carrieristica.

~uesta

è stata

l'impress.one che abbiamo potuto raccogliere ,da quelle audizioni. Abbiamo però potuto prendere conoscenza di certe deposizioni fatte davanti ai giudici· di Milano ~~~a1i risultavano elementi i~dubbiamente
pià graVi, mi riferisco soprattutto ad una certa riunione cbe si era
hnut,a ad Arezzo e alla quale era intervenuto il comandante della dtvisione dei Carabinieri

"Pastrengo,

In que.ta riunione erano inter- -

venuti parecchi altri esponsnti aia dell'Arma dei CarAbinieri e il
procuratore generale Sp~lo. In questa riunione risultava che erano
state discusse questioni apxa che andavano ben più in
ci agevolazioni di carriera.

~uesto

l~

delle semr,li-

l'abbiamo rilevato da questi docu-'

menti che ci erano stati inviati dalla magistratura. Tutti i singoli
interro~ati

."~:

hanno cercato. in definitiva. di sottovalutare le loro at-

'tivitk
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Ricordo che il capo gruppo di Torino

parlava della loggia P2

come so fosse atato un Rotary. Altri volevano camuffarla come una loggia massonica generale (~uesto fu il Panelli) •. ~uello che ci colpi fu
soprattuto che nel cOmitato di
zi di sicurezza ben 7 dei 9

coordinamento dei servi-

compone~ti

erano compresi negli elenchi

della loggia P2. I A tale proposito ci meraVigliammo quando. Fanelli
ci disse che lui era 1t vice capo ~ell!uf~ir.i~·~sri ;ise.vati.
Il cupo era quel prefetto

D'~~to,

anche lui

nel~~

loggia P2.

FUrono questi elementi che ci preoccuparono molto.

:;OOAROO SPERANZA. Loro hanno ricevuto direttive per i l lavoro (Iella Commission
per le scelte da compiere?

: LEV1-SANDRI.Le direttive risultavano dal decreto ietnutivo e turono epiegate
d.l Presidente Forlani quando ci convocò improvvisamente. Si trattava cioè di indagare sull'attività di questa

.~i

lo&gia P2 e sul

suo sventuale carattere ••greto, indipendentemente da qualeiasi
~utaz~e

venne

BUllkttività della massoneràa; in quell'occasione infatt

fatta~

loggia P2,
indagine

distinzione netta tra la massoneria regolare e la

4~

ch~

distinzione che sffettivamente è &mersa dalla

.,bbilllllO oompiuto.Il.ilSUltò infatti che 1& loggia di Galli

d..l 1977 àn poi ai era satranpta completlòlllente Aall'organizzaz:ilJle
mi.ssonica. ..;: .
Altre direttive non ce ne fUrono.

\oARDO-SPERANZA.'B

f:~n ci

aono state aollscitazioni perchè la conclusians de,!

le Commissione fosse in un certo saneo? Siete stati laeciati aesolu-

twnentelt beri?
i

LEVI SANDRI.

Assolutam~nte libe~.

mente - ma non oe ne

c

Semmai sollecitazioni vennero indiretta-

er~ bisogno - per ~cce~rare i lavorl.

Quando fUdmo nominati, infatti, ci vennero dati tre mesi di
tempo e poich. il termine scadeva nel mese di agosto qualcuno pensÒ che ~ sarebbe potuta essere une prorogl<; _enonch. dopo tre o qu~
~ __'tnr

giorni. - non €iyeYf4mg npCOTf1 81 Cpp cl emeptpi- furono

r·]bh'i.~:·ti
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q~ei

famosi elenchi e scoppiò lo scwnd~lo. Sentimmo quindi la nece~
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infatti la relazione

fu consegnat~

dopo un mese.

Non oredo che·le sollecitazioni per chiudere in fretta i laVO
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ri venissero dal Governo. Era piuttosto la stampa che spronava e

Documentazione allegata
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~., parti~o

fu l'onorevole Spadolini, allora presidente del

repub-

blicwno, ;. chi·edere cheu si giunge.se celermE:nte alla definizione. ,

-:::

~ SPBRANZA. Lei avrebbe dei suggerimenti da darci circa·~s prooedure
istruttorie e gli ambiti nei

~li

in

pa~ticolare

la nostra istrut-

toria dovrebbe svol&ersi7

LEVI SANDRI. Non

sapr~i

rispondere ad una domadàa oosl generale.

ALDO BeZZI. Desidererei conosoere dalla oortesia del profeesor Levi Sandri ee
dalle risultanze dei lavori delAa commissione si potè con qualche

•

sicurezze accertare se vi iOsse stata UD& attività associativa,
cioè retta

.. goli,

~

un «ine comune o se si trattasse

del~itività

di sin-

coincidenti nello svolgimento di alcuni affari particolari.

'.,

LEVI

S~fJDRI.

Abbiamo avuto la

certezz~~

cbe si trattasse,di uaa attività as-

sociativa', oioè che la loggia P2 . . . fosee una ~ssociazione. Ad un

moment~~n

certo

lo è

st~el

oorso

~ella suastori~mK

questo

nei tempi prefascisti, quando consisteva in un elenco di iscritti
alla massoneria cbe dovevano mantenere una
non essere annoiati da confratelli che

al fine di

rie.r~tezza

tJ-~

chiedere rac_

i loro nomi, trattandosi di

comandazionii' o altro;

perso~

naggi influenti, venivano messi in queeta lieta che il Gamperi'm" ha definito come una "lieta di coscienza mbssonica". Solo in quel
èo si poteva dubitare cbe ai

tratt~ese

di

~

par1~

vera associazione.

Dàl 1977 in poi, soprattutto nel periodo in cui la loggia doveVA considerarsi sospesa dal punto di vista del diritto

Q.lA.c.k

~

continuò la

SUa

~seonica,

attività in mardera freatica aotto la guida del

Gelli, fu senz'altro una associazianlj, com" risulta
compOrtamsnto che i singoli avevano ricevuto e che
come rieulta da tutta

~

dall~

norme di

dovev~o

seguire

la corrispondenza che Gslli aveva con i

~

ein~

goli capi gruppI e con i singoli membri.

ALDO BOZZI. Forse non sono stato chiaro. Desidererei sapere, in riferimento
~ll'articolo

della legge che definisce le associazioru segrete, se

queeta r.ttività , volta ad interferire con attività pubbliche e di
interesse nazionale era comune o sra l'r.ttività di un gruppo.

,EVI SANDRI. Non oredo che interessasae, tutti e novecento gli iscritti. Molt:
indubbiamente erano all'oscuro "e qui aorge il problema di tia:UlaS"
distinguere coloro che avevr.no volontariamente aderito alla loggia
P2; riten'go cbe alcuni errori, non molti, ci siano nella li·sta e
credo che una notevole parte degli iecritti non
di tutto quanto .. vveniva. Quindi

c.k.

~a

conoscenza

può darsi che fosse un gruppo più

ri strettoquello'ref1'etti vamente agi"" l ..

s~ può ilire che senza

al%ro c'ara un fat.o associativo, sia pure all'interno de11.. più
...mpia
dirlo.

aseoci.zione~

Quali i limiti non

sono in grado d.:

<

d:VER,IIIO FALLUCCHI. Credo che i l professorJ,evi Sandri abbia già risposto in

parte alla ,domanda che intendevo porre circa la attendibilità
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del~

,

list~,èci

'95J aderenti. Risulta infatti che molti degli iscritti

no

di

ne~to

app~tenere

~

alla loggia P2 e che le commissioni di in-

chiesta amminiotrativa istituite pres~o i vari mDnisteri hannqaaXISQ
,ziii~ atto della non appartenenza, poichè non ... sono stati ado~

teti

nèi riguardi di

provvàd~m~nti

~uesti

signori.

Il problema ha risvolti molto delicati di carattere umano,

investo~la: carriera, la famiglia. Vorrei

Ip:aX

quiruliun parere

ael.p!,o!ee80r Lev:f.;andri sull'attendibili tè èelà.. lieta rinvenut&
in casa di ,G,e,lli.

~I SABDRI. Non era ~etro compito infagare sUll'appurtenza Qei singoli alla

,

loggia P2 •. .Posso
soltanto dirs che, da alcuni elementi venuti in
:.
~

,.",..

rilievo nel~corso dell'indagine. è ri8ultato che effettivamente alcu
.

~

ni nomi era ,dubbio che appartenessero realmente alla lieta,

"

perch~

taluni avevauo dato le dimissioni,che risultavano essere chiaramente
preceaanti~ :e non erADO stati ~ancellati. altri eBano stati measi

'in BOnnotiLi~ri anoora ,.a- potevano easere 'stati trasferiti da
altre 70gsle a loro insaputa. Poi vi sono state le smentite. di cui
o
, __Q~ ..
esaminare ~'attendihil1tà ,f"to,endo anche conto che però la

'-]o"

ogna

'

,

::amentit&. erl1 un obbligo istituzionale dtJ.l'ente, Ol1lltemplato nelle
nonae statutarie.' ,
,Quindi la mia opinionll è che non sono esatte al cento per
cento ,me non. eono neppure falae al canto per cento.
FliANCO CAL/.I4ANDREI. Professor Levi Sandri, nella relazione del loro comitato,

che io conàidero un documento esemplare anche per la forma in cui è
stato redatto, oltre che per l'estrema

~ttenzione

con cui ogni pero-

la Il stata scelta in base al contenuto, al paragrafo 24, alla pagina

37, si dice: ·Un'&esociazione occulta può diventare uno Stato nello
Stato· e poco più innanzi'· •••••• contribuire a snaturare il sistema
rappresentativo della Repubblica attraverso l'adozione delle ecelte
e i'infiuBnza:.ulle scelte ad opera di sedi sconosciute ed impenetra
bili". Questa raffisurazione. in base alla lettura che io ne fac'lriO.

.

rispecchia
, una ~valutazione
ranza. ha

che il comitato. o almeno la Bua maggiot-

dare dell'essenza della P21 potrebbe, professore, di~
.;
ci 'qualcosa di1tiù per illWllinarci,al di là della dnteticità molto
volu~o
;

·'.i

pregnante di

~uesta
.

~

formula. sul senso di quella valutazione. In al-

tri termini, d.sidererei sapere

~uali

riscontri esea abbia trovato

nella realtà ,delle P2.
, i

LEVI SANDRf. Questa ~utazione non Il stata fatta sulla b&ee di alcuni avve
nimenti

accert~ti,

minati organi

ma è stata fatta t.nendo conto del fatto che deter-

~articolarmente

delicati dell'amminietrazione statale

- e peneo.- appunto. a quel comitato di coordinamento dei servizi ,di
sicurezza - facevano registrare l'appartenenza della magi or parte
dei propri componenti alla loggia P2. Tenuto conto delle norme di
comportamento"che

~uesti

signori si erano imposti. cioè di acquistare

sempre più po ....'r•• sempre più, autori tà per potere eserci tere, come
organizzazione.,tale autorità. tal. potere~ci è sembrato che si,trattaeee di uno dei ,casi più importanti e delicati da segnalare.
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,ANeo CALlùllANDREI. Lei ha detto, con legittimo orgoglio, int.roducendO le sue
argomentazioni, che, visto lquello che ~ emerso msuccessivamente, risostenere
tiene di poter~~che il comitato aveva visto giusto nonostante i
.
a
pochi elementi a disposizione. Vorrei chiederle/che cosa, ad esempio,
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alludesse,con riferimento al.le cose accadute dopo,che hSKII:II conforta-
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to l'originaria ipotasB
EVl.SANDR~.

dal comitato.

Non so, sono succasse mdie.ooea dopo.

;\1,lICO CALAMANDREI. Ss lei l'D potesse esemplificanle qualcuna, gliene saremmo gra'ti.
LEVI S!XDRI.

~enso,ad ~empio,

curezza in

)

agli interventi dei cosiddetti servizi di si-

t~~e si~oni

delicate cha si sono varificata nal noatro

:.

Ì'aese in quest~ ultimi tempi, ancha in questi ultimi giornÌl•
.; !

"-

.

FRANCO CALAlllANDREI. Ionoha in questi ultimi giorni1

..EVI Sr.NDRI.

Si, anch~. in questi ultimi giorni.

GIUSEPPE ZUBLO. Professore, lei ha det.o che, dopo il 1976, c'. stata una
'"
chiara deviaziÒne' della P2. Il comitato si io anche ~teressato della
atttvità dllllaP2 precedente al 19761 Chiedo questo perchll, almanao in
base agli atti,.a nostra disposizione ed agli elementi-raccolti, tele

.

deviazione

'

si' Il verificata prima di q_ta data.

..:VI SAlmRI.Effettivamente Il vero,' perll noi abbiamo, esaminato l'attività della P2 nel mOlllanto in cui essa avrebbe dovuto essere sospesa che, invece, Il stato.quetlo in cui ha manifestato di

pi~

la propria

attiv1t~

IndubtwiaJnente~ :si' sarebbe potuto indagare anche sull(attivi tà prece-

dente, ma que.t'ultima, anche se poteva
rappresentare' alcune devizioni, non poteva considerarsi attività di
associazione .,greta. In definitiva, i compiti che allora la P2 .vol. geve erano i compi ti nonnali di una loggia massonica percM qualla e.i
rano la sue :f1nal.ità., Solo dopo al 1976 intervengono qualle nonne di:
comportamento particolari che

stabilis%cono

pel~iò

delle diverse fi-

nal.i tà. Viene anche sta'bili ta quella assoluta segretesza tra i membri
che non dovevano conoscersi neppure gli.uni con gli al.tri. Non risulta
che prima vi fossero dalla disposizioni del genere.
Ad un certo punto la loggia P2 io stata ricostituita, infatdemolita
ti si er. . . s\lsseguita una serie di avvenimenti: lI'el 1974 fU/II:_DsD,
poi fU ricost1tu1ta come loggia nonnal.e, scoperta e finalmente veJUle

-

sospesa su domanda dello stesso Gelli con un procedimento, in un certo
senso, abnonn~ .perchll non era prhista la sospensions delle logge; d~
po di che con1;1nub la sua attività clSlldestina, _
do didi.re perc~lI,in definitiva,
dimostra il fatto ..,hs
cipare, in

~

~utti

clandestina per mo-

1à Grande ertente era infonnato/come

i gran maestri hanno continuato a parte-

maniera o nell'al.tra, o .rilasciSlldo le teseere o par--

tecipando direttamente, come il Gran llaestro.Gllberini, alle varie 1n1-_
ziazioni. Ci

~parso,

quindi, che a partire da quel momento .i potes-

sero riecontrare i caratteri di una associllZionll- segreta. Non escludo
che anche prima vi fossento d~le 'deviazioni.
:1'

}IUSF.PPE Zuru.O. A proposito del rapporto tra la massoneria bfficial.e e la P2
lei ha detto';poc'anBi che Gamberini ha parteciIpato,a diverse inizia,

zi~n;1

io le .chiedo
8S, aecondo lei, la massoneria
ufficiale fosse
!
.

___ ,~ ___ .~P-J.-_~"";:'~"_"'-

'~:

proprio estranea all'attività dalla P2 oppure se abbia peccato, dicia,
se
mo così, di sccessiva tolleranza, oppure ancora/i vertioi della 1'2
possano ritenersi
i soli responsabili di tutto quello che I accaduto•
., .
"EVI.. S/.NDRI. Lei mi chiede, cioll, se possano esser!, considerati corresponsa- .
bili i vertici del trande ~ente. Indubbiamente Il molto ~difficile
aveverare le !!iverss responsabilità., lo personal.emte ho posto tale
questione JIl;.. ~é.sstro Gambar1n1, cioll gli ho chiesto per qual.e ragione.
avesiÌe'

conti~ato a ~. pr~cedera alle iniziazioni quando già dubi- .

tava della correttezza di Gelli.

L~i

risposeehe lo faceva per dare
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~a

vuno a. che fare oon gente per bene. Ha dato

~
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etena riepost.a.

:;;J..I'iDlll. Cercavano in elefinitiva - lo ha eletto anche i l iran Naest.ro Batt~lli

- di recupsrare, per quanto possibile,

~la.

maasoneria anesta.

questa. loggia o, per lo m8AO, i fratelli onest:l. d:l. essa.
o::r,I:;;l>P.L'E ZUlUoO. Non ha spiopto, COIIII.\IIII."'O, la elitieranaa asilltante t.ra la

601idurità maasonica in
la.

~2.

generale e la solidarit.à maasonica del-

Lei rit.iane ehe esist.a una solidari*tà effettivamente diversa

tra le
~l,vr

SflnSO

d~e

assoc:l.. .iDà1?

Io'hAlICHI. Senz'altrc.

'UlJ::Er'l'E ZURLO. Nel corso !leali interrogatori lÙle loro hanno. svolto

sono riaultati collegamenti tra la P2 ed uomini politici o movimenti·

,
politici o partiti politici?
.• ::VI ::;AJlDlll.

'-,

per qu,l che ri&uarda gli
Con partiti o movimenti politici iLo I.
politici,

Vu"omini

alcuni ereno nolla P2, alcuni ereno nell, liate ed hanno smen-'tito, altri hanno ;l.nvece dichiarato la loro appartenenza. Abbi8lllo a.~coltato

qualcuno.di questi ultimi, ad esempio l'onorevole Cioch:l.tto

ger sentire per quale ragione era entratp, o come era entI'ato.

GIUS&PPE ZUIILO. Al CCIIII1~to. cioè. _

1\ dau1t&to ciw l'.tC1vlcA GK1. 12

te••e contar.. f,.Qd!.retCU8Dl:e. a" \ID& aol14adecA

_ntocon

.l~

LEVI SAlG)1U. No. questo
PW>SIDENTE.

\IQIaI.n1

o -' ."

\ID

~

GOllee

o 1IOV1IMàC1 po11C1cU

~.

NQQ • • endovi 4t"doMade. 1& ril1frui_ .. proie••or Lev1 S8IIIdrt.

per la llua ccrll&boraz1ona. o 1. p~ cl1 acccaocl&ral.

(Il proi_..or lINi Sen4rt

ne- ecc9"'P'S9fSO

fuori. dell'aUtal.

Vlene introdotto ln Aule 11 prof. . .or SandulU) ,
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r1amo da 1&1 l - al cl1 lA di quello eh. la '&'eluion.

DOD

.ed.

l .egr.ta • • quello che DOi duiclsz

d&"tr.

.&&Ii".

che DOi cÒuo.C1amo. ba datt:o al P..... al Govan» ed al Parl_t:o di _.r. da 1&1 DOtla1.. valut&d.on1 che poa.&IIO campl.tarla. aneh.
al fln1 dal ,a lavoro eh. quaeta c-1.alOlUl nol,e. ed ..... alla

luce de&11

~_ti.

del fatti. che .1 .ono .uccedutfl • che po••ODO

111Ulll1nar. . . . . . dati. DOtial•• c:ha voi _.te '&'.c.p1t:o durente 11

SAHDULLI.

Quant:o al . . rtllgTaz1_t:o, ellDOr

fr..U-te.

ritengo che .1a

Ula

vere c1vicq, quello cl1 collaborar•• Con rlfer1lumt:o alle ultariori.

d;2

~

tizie. ben poche ho da clarDa.'lol cl .1amo .forzaci. iD qual. Poc:bl
giomi che abb1amo' IMIt:o a d1epoelzion., cl1 racco,ìler. 11 . . . .J.o

ch. fo ••• po•• ib11•• _

.8Da&.d'altro CADt:o, .uaclter., 1n quelli

che lnterros-_. l'1IIpru.1one cl1 voler andar. al eli là d.ll' I.DdA
gine che ci era .tate
Ba

o _

_H, • che

riguardava aoltaDt:o la eegr.te,&z

dell' . . .oclU1one.

Non cl1eponenclo cl1

_=1

coerCitivi, cl preoccupavamo dal fatt:o

che la collabor.u1òJ» WJ:'ebbe pol:Ut:o ee••r. d1m1nu1 te. allentata, a:!!
era
dirittura diea1pata •• _ _ eimo wlut:o fara à1 più di quello cha/11
_nelat:o conferi_.

La reluione è .IIC:& . t. .a quaal per lnt.ro da me • • quiDd1 mi
.ono .for_t:o di .cdver. tutto quello che av_saI) potuto '&'accolll,!.
rei el di lA,

DOn

.ono In grado di dir. DUlia, anche p.rché da quel

Slorno - ed • atato, tra l'altro,
dato pure qualche amarezza -

DOn

Ula

periodo

DOn

facil •• e ch. mi ba

mi .ono più inter••• to delle co.e

della P2 ••• DOn attraverllO 1 alomel1, qu1ndl ben poco potrll.

&&I1UD

aereo Ad ogni modo, .ono a di.epo.l.zione per bltci i chLarilllentl. c:he,mi
&1 vol ••••ro ch1ed.r.. Se al ch1ed.ta • .-plic_te l' lIIIpr•••101U1 Pe.l:·

.onate, po.1IO dire ch. la ala lIIIpr...lone - natura1mel1tll

COQ

rtf.rime.!!

to a coloro 1 quali eff.ttiv_te po•• ono ....r. COIl.1dereti coneA
pevoll di ••••r. entraci a far parte di

\lII&

P2 di Gelll, diver.a da
.. ..... che ba

quella ch• •ra la P2 origi_ria, Cioè la P2.

nato dopo la .oapenslone. • eopratl:Utto 1. P2 in cui

8OIIO

fuDz:l~

.taci !au,!.

et elementi lIUOVi • dopo la ao.penaloDe - .~a eoatam:ia1mente che .i

trattava di gruppi di "acelatort", o di candidati .celatori, eh.
vano di aettaTei

UII8

corda l'ua.:» con l'altro, iIi caao di nec"e1tA~.

Quanto poi a fatti più

sravl..

che àIIIa.. .lano potuti lI1terven!

re. dovuti a Gelll o ad altri che DOli ao

non ho neuU118

c_~

1n!0~DDe

~

chi possano . . . .r ••

el riguardo. e quindi non SODIO tu &,&,ado

di dare DOtlz1e.
EDOARDO SPERANZA. Secondo l'lmpreaa1one che 161 ba avuto da11'1nda&lue .volta.

quali I!0DO .tati 1 centri dell'apparato dello S\:&to. dell'~n1etr~
done central •• delle bancha. deali bcituti bancari pubblici, delle

partecipazlOD1 etateli, clella 8iuaUz!a. _

dove al l 'l'avvi.ata

UII8

maggiore pr•• enza della Logaia P2t
SANDULLI.

Gli el_enti che lo poaao fornire credo che alano g11 tutti III watro

pOSSesBO, se ed in quanto siano credibili le lbts .1 Cellil voi veL
tamente avete plù elaaent1

dJ/suI.

D. quelle li.ta risulta cbe carte

. . categorie laurocratiche. III1litar1. ed anche cSel lIIOodo deSl:\. affari.
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enunciato, l evident_te c:oa1.1 l

UD&

co.a 1IIIpa1pablle.

111&

&1 b •• a

proprio su qu.eato. E' c:h1azo che tanto la socieù clvile come l'-.!.
victmdan1.trazlona erano iapt1C&te.1n queatel
'1 1n che III1sur8. e ÌIIIX
quanti respoasab1U6unte e quanti. 1nvec•• erano persone ch. erano
soltanto _se U. nella aperlm&& pol d1 sarv1rsena. non sono in grado
dl dlre.
EDOARDO SPERANZA.

Dalle 1bte ri.ulterebbe che vi

verde Secoado lei, edstava

UDa

80110

appartenanti a partiti d!

f1nallù polltica comune. che

pr~

sclndeva daÙ"e partlcolari podalon1 dl .. parttto ! Cloè. la 10ggla avo!!
va anche uno scopo poli,tieo, oppure aveNa

prevalent~te

finallÙ dl

mutuo soccorso. n.alla qual' erano coinvolti anch. i a1ngoll \JOIII1n1.

pol1ticU
SANDULLI.
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Ho l'1mpresslone ch.1& loggia. in sé. non av.... una flnalltà poll:!

ca; bo l'impresalone che. appuDto. sl trattasse cil organizzare questo
oblettivo, come leJ. ba eietto. d.1 autuo soccot:so. tra paone cbe appaL
a sran parte degli sc:h1eramentt. ~ 1111 pare che ce ne
alc:un1
sono solo
in rifer1mento
&1 quall non mi slDbra cbe Sl po.!

tenevano

**

sa dlre che c1 fouezo rappresentanti. Ma la preaenza di parti pollt!,
che dlvers. sta proprio a rappresentare - 1111 pere - che questa consQ
clezlone av_a degll oblettivi più che eltzo di. reclpzoco e1uto. per
degli obletttvi o di protu1one o di _egu1mento di risultati ut!
11 a cl. .c:uno.
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~;J'DULLI.

Assolutamente no. Debbo dire _ che essendovi stati degli interventi

di stampa, i qual.:i.

ad Wl certo pWltO avevano insinuato che io, in queI"

che modo, potessi sssere non imparziale,misi immediatamente il mandato a
disposizione del Preeidente

Fo~ani,

dichiarandogli che lo avevo accet-

tato unicamente perchè ritenevo di poterlo assolvere nel modo più
so e puntuale poesibile

rigo~o

con l'inteneto di perseguire la verità, e che

mi proponevo, nell'eventualità che avessi dovuto rimanere a presieRere
la Oommissione, di dovsrlo fare in.qussto s.tesso spirito e con questo
stesso intento. Il 'residente Forlani mi rispose con

\Ula

lettera, chàe--

dendo che io rimanessi al mio posto e dichiarandosi pienamente convinto
che io avrei perseguito questo obiettivo, e confermandomi che l'intento
del Governo era che io lo perseguis~i. Conservo questa lettera.

P;~AIlCO

CALAMANDREI. Nella relazione, che lei ci ha detto essere principalmente il risultato di un suo lavoro di stesurll.J - e di questo, se mi consente, vorrei

comPlimentarla,perch~

considero questa relazione un docu-

men.o egregio, aia per la sinteticità e l'equilibrio della sua

sostanza~

eia per il modo in cui questa sostanza viene rispettata nella forma e
nelle parole-, si dice, alala pagimlS 37, quanto segue: "Un 'a.ssociazior.e Qcculta può diventare uno Stato nello 5ta'to fl , e più avanti: " •• e contribuire a snat.urare 11 si.tama rappresentativo della Repubblica attraverso l'adozione delle scelte e l'influenza sulle scelte ad à opera di sedi sconosciute ed impenetrabili". Questa rappresentazione, che,

~

certamente, dato 11 valore della relazione eil metodo che l'ha presiedu
t~

non può essere

casuale~.Potrebbe,

lei, chiarirmi meglio quali riecon

tri ha. a monte nella conoscenza,llella cognizione che·il comitato & ha pr
BO

della natura, delle f.tnalità e delle attività della P2?

~lla relazione vi ~ un punto nel

SANDULLI.

(i/.;,

c....!

quale, nell 'occuparci del concetto di associazione segrets.lTQll 'articol
, 8 della aostDtUZione,noi diciamo

ch~,a nostro avvis,? -p.rch~ su questo

punto non vi furono posizioni di minoranza- quello cq1§1derato all 'artic~
lo 18 è Wl fatto di pericolO, IIsmplicemente Wl fatto di pericolo. Quinii
con riferimento alle parole che lei ha lstto, l'intento mio e della 110mmissione fu quello di giustificare le ragioni per cui l'articolo 18 ~
stato scritto nella Costituzione, sd avvisare circa i pericolai che una
associazione segreta può comportare i ma non con riferimento al fatto spe
·cifico, perchè. ripeto, io non ho

ne~sun

elemento per dire che l'associe

zione in . , complottasse. Anzi, ho l'impressinane che questo non eia
nell'associazione in

a~.

Che poi alcuni, i vertici/abbiano potuto avere

idee di questo genere, che vi siano state o non vi siano state quelle
riiunioni con le. partecipazione di Gelli e di alcuni elemsnti -mi pare
ad Arezzo, in un non precisato periàcdo-•••• questo avrà pure potuto veri
ficarsi, non ao se si trSRttava di cose dilettantesche oppure di cose
reali, ma noi non abbiamo toccato con mano nulla,' a questo riguardo. Ce
ne siamo astenuti per le ragioni che ho già detto, proprio per poter CO!
Ki~.%KX_

seguire quello che era l'unico risultato ••••

-X'''RA!iCO C/J.AMANDREI. Ancora Wla domanda d.eunta dallo studio filologico del

tu~to

H'a

della realzionex.C'è questa questione -nel quadro di un rappooto
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eia P2 nel luglio 1976, a tempo indeterminato. E di questa sospensione si
dice, a pagina 15 della relazione,che essa fu verosimilmente sollecitata
al fine di consentire la nascita di una cosiddetta loggia P2, di una nuovI
e diverea formazione. A pagina 28, in modo più eottolineato, si ritorna
su questo punto, e si legge che Ml a sospensione si risolse, nella realtà
concreta, in una esaltazione del prepotere del vertici e P2". Ora, i l
problema della connessione massonsria-P2, da una lettura attenta della relazior.e. sembra apparire abbastanza significativo, non soltanto

problemat~

co, ma anche fortemente critico. Qui, sono indicate, anche se non
cate, delle responsabilità

~avoreggiatrici

identif~

della nascita di questa P2,

nella sua forma più detBrrore.

~AHDULLI.

Come lei sa, tutta questa è una polemica interna molto intensa che

si svolgeva BKt nella massoneria, e quindi queste impressioni noi le abbi!
mo ricavate - e risulterà dagli stessi interrogatori- dalle notizie diffuS~

che si avevano

a questo

riguardo. Cioè, nell'interno della massoneria,

c'era chi criticava Salvini -che mi pare fosse il presidente del tempo-,
accusandolo di una certa

COndiSCe~~o

lezione che lei ha letto risalgono a queste

Gelli. Ecco, 1 passi della reCOBe.

E le dirò che se lei nOI

mi avesse letto il aecondo' periodo, per confermare, mi earei riferito pro
prio a quello. Ma, per la verità, seno state impressioni.
'"

. FIa.:Nco CALA1lANDREI. Però, professore, soprattutto la ssconda citazione,
quella della pagina 28, sembra andare un po' al di là del conoetto di ac-

SANDULLI. Per la verità, il fatto di una oerta condisoendenza risulta anche il:
da quelle tessere rilasciate in bianco. ~esta imprsssione di una certa
oorrispondenza di

'~ertice,

non dslla

~soneria •• ,Dt=fatti,

mi pare che

dalla relazione _ Tisulti questo aspetto ••• E ho detto pure come si Bono
giustificati. Nella relazione Il spisgato come si sono giustificati
tizci. Cioè, dicendo -specialmente

Ba~telli.

mi pare- che il loro propo-

si to éra di far a!. che questa pecorella smarrita rientrasse
1

cioè questa loggi..,che

ad un certo punto

aveva :t'I.1orviato,

no • recuperarla"jU1Che perchl! di essa taoevano parte alcuni masaoni
autentici, cioè ante-sospenaione.

.,

<

..,
,i

__ 'I

ii' ALLUCCHI

Signor Presidente, desidererei ritornare un po'
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lo vorrei limitare queeto mio discorso, per il mumento, ai militari

d.~

mutuo aoocorao. Il professor Sandulli ha detto che

nella loro scsl.ata vsrso obiettiVi di potere o finanziari.

perchà andando a veder. le li.t. ch. aono state pubblicate notiamo che
ci sono dei giovani
, per i qusl.i posso pure apiegermi questu desiderio
di appartenere a pna associaziona che K% li aiutasae nella carriera.
Tra l'sl.tro, cono~cendo sl.cuni di queati, poaao dire~ (acusatemi ~
l'eapressione) c~ aono più tessi di quanto ","

dimostrano

,

d'essere.

Ci sono, perb, altri che non avevano sl.cuna

.

necesait~

di

~

"scsl.are". perchll;;erano Bill arrivati ai vertici. Possiamo fazoe i nomi
del genersl.e iantoVito

dell'ammiraglio Torrisi.

O

r~lIIIJ.jl0ti 1977-78 ~i quando

.

,~

lsuccitate
e'

peraone

Sicoome lliecrizioD4

'.
ricoprivano
..

inoarichi

• che erano atati;;affidati loro dsl. 'overno, mi domando .a questo fatto
può significar. q~sl.Ohe altra coa., s. cio' con la

loro

- isfrizione PU!lbli~a hanno dovuto palar. un d.bito, oppure .e qu.sto

,

fatto di aiu1mrsi':reciprocuent. d.bba •••• re inte.o in un .enso molto

.

. ,l''
.
più lato e non f~alizzato a dagli aoopi particolari.

il'

;ANDULLI.

Ho detto poc'anzi che Bli soopi ohe ai proponevano, a mio avvii!

1iD,

non erBnO aolt-anto quelli di avanzare nelle oarri.r. o nella posi-

:1

\

zione socisl.., ma::anohe Ilt quelli di ric ..... r. protezioni. garBnzi.
"

reciproche. Cib .",ftragherebbe il mio cO,nVincimento su quelle persone

'!
che non aveVBnO

b~.ogno

q

di far. pas.i avanti. Poi, l'e.perienza della

vita ci insegna che vecchi sono soltBnto qual~ ohe hanno 20 anni pi~
l'

•

di ognuno di noi ~ che nessuno si oonsidera mai arrivato.

~ANDULLI.

Esistono pure dei militari che fanno ulteriori carrier., magari

politiche, ecc •• Birindelli, ad un ce~o punto lascib la carriera mili1;8re "fe~.. Q&li\sare • quella politica, coa~ come qualche .altro generale.
~LBERTO CECClU. Anch'io ho apprezzato molto, cos~ come il collega Calaman'\

dI'e i, la relazione !=he fu presentat'a all" ex IIresidente del Gonsiglio
Forlani e che conteneva, considerate le

00 ••

,che ci sono state dette

in particolare adesso dal pro~eesor Sandulli, anche delle antic1paEioni
e delle intuizioni ohe poi succeesivamente sano state euffragate dagli
'accertamenti succes8iY1 fatti in altI'. sedi edli anche dalla nostra Oommissione.

lì
"

:!

',\

,!

SANDULLI.
nost~a

~uello che lei dice, onorevole mi da molto conforto p.rch. la

relazione ~ etata fatta oggetto di strali di vario genere da

'tante parti.
ALBERTO CECCHI.

Alcuna ,di queste valutazioni che sono prs.en~i nella rela-

zione gi' indicavano Qualche aspetto che poi sucoessivamente è .t,to
/

.

motivo di approfondimento e da parte
noetr~'lo Il tuttora. D.sidererei
.
chiedere anch'io ~,?rOfeSaor Sandulli qualcoaa su alcuni punti specifi.
ci dei la relazione (detta dei Tr.;-fhIggi), relazione che Il stata un po'
'l
il punto di partenz~.·delle ,indagini •. Proprio nella relazione c'è un pa-

r---

ragrafo (11 n. 24) in cui '~i afferma che t{: organ!:uazione si basa sulla
concentrazione d.i poteri in un vertice autoinvastitosi, sulla saltezza
del vincolo ussocia1i1.Vo. sulliermetics 'aegretezaa ciroa l'appartenenlta
dei componentiu • Ke Y1ene _ fuori una configurazione di una organhltazione non aolo aemiòlandeatina; o clandestina, ma dove oltre ~la eolidarietà e all'aiuto 'reciproco, .c"

una vera e propria concentrazione

de~ po •• ri. Deeiderar!i avere·a tale ,riguardo ~u-1che puntuali~zazione
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~ANDULLI.

~redo

~ntologicamente

che

(per usare una parola che è stata

~~
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ta nella relazion~) qveste cose risultino dalla relazione 3tessa. Noi
abbiamo cercato di descrivere quale sra questa realtà concreta. Quanto,
invece, ad ulteriori signi:fica~ che si possono ricavara, la mia impressione (che crsdo sia ormai

8.neralizz~ta)

è che tutto questo appa-

rato 'doveva servire da un lato a consentire a molti di ottenere quella
solidarietà e di p'oter coneeguire 1iuai risultati cui bo poc' anzi accennato e dall'altro dovevano servire a Gelli per avere a sua disposizione
una

specie di

t~etiera

pote~se

BUlla quale

contare. Al di là di questo

,

non sono in grado ,di Aire altro. Lui aveva più tastier&, quante erano
le categorie, delle quali poteva avvalersi.
ALBi;R~O

CECCHI.

Mi

sc~si

,

pro:fessore

ma . ,~J'&

cultori coel.

e~-elevati del diritto e in particolare di diritto costituzionalèfqconscentrazionl ~'po~er~a me da
cosa cbe allarmi,

'~be

l'impr~ssione

-

di un qualche

preoccupi •••

!.~

5ANDULLI. No,
-.

ment~.

altrove si opera nella massoneria

~ssemblearmente,

~i

lì, invece, tutto doveva passare per Gelli. Erano tanti fili collegati
con un solo vertice •
. .. j

ALB~~0

CECCHI.

Un

al~ro

punto della relazione ritorna su questo coneetto

ed è un pasao che precede quello che ho menzionato prima. Esso riguar-_
da il

paragHa:f'O;~

con il punto P.

~ui

della relazione ed è l'ultimo punto,quello segnato
si diceXXl chel -Assume particolare e preoccupante

rilievo la'

pre~crizione

la quale va ben oltre l'aspetto

solidaristico, per;cui al :fine di poter

conse~are

la copertu.z:a dei

punti di interesse~ prsvisti dall'organigramma per i vari settori delle
atti vi tà pubbliche, \e private. è neceseario che ogni iscritto, prima
ai un suo eventuale

~vvicendament~da

ne11a sfera delle sue
idonen

qualsiasi

compe~enze/segnali

~

causa determinato,t

la persona che ritenga piÙ

e capace a eostituirlo". wi. evidentement.", l'aspetto solida-

ristico del mutuo e re,ciproco aiuto è largamente superato, come dice
del resto lo stesso inciso di questo passo. Vorrei sapere se nel momento in cui

~

stata fatta queeta considerazione specifica, tanto che co-

stituisceun punto separato nell'ambito del paragra:f'o 2J. gli esteneori
a~evano

~ANDULLI.

in mente una preciea valutazione e considerazione.
Indubbiamente queeto è il passo più grave della~,nteai delle

norme~così

mi ,pare che si chiamasee

passo che più ha c01pito il
to; in

~uel

q~eto

" Noi
comitato.

documento della PL. E' il

.

l'abbiamo descritto e ri:feri-

passo si dice che chi ee ne· andava doveva praticamente aiu-

tare a trovare il succe .. sore.in qualsiasi

posto. l.Iuesto si può spiega-

're in una logica del tipo a' cui lei si è r1:ferito, così come si pu.,
spiegare in una logica del tipo eolidaristico."Il problema. che si vud
le tenere"la tastiera" sempre

:fUnzion~te

ed e:f:ficsce, se un tasto per-

de vigore deve eseere immediatamente rimpiazzato da un altro tasto
che abbia uguale Vigore.

Documentazione aDegata
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lioi abbiamo lavorato per un tempo cosi breve che non è stato possibile
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fare.

GIUSEPPE ZURLO. Professor Sandulli, vorrei 11 suo parere circa l'incremento
dell'attività della loggia

'2 dopo la sospensione del 1976. Qualcuno

ha detto addirittUra che si Il trattato di una attività frenetica •

.i-

Lei penaa che la

P2,

dopo questa

data~

abbia potuto contare

su altri collegamenti, altre aaeociasioni, altre protezioni? E' acceduto qualcoaa di nuOvo? Quali collegamenti aveva questa loggia con uomini
,[

poJ.itici ed ambienti politici?

;f

SArlDULLI. Non ho alcun :~lemanto in proposito. E' un rilievo che comunementè
è stato fatto e
è intensificato

f:

~s

t

U.,

del resto risulta dai tabulati, se si vede come si

•

nwqsro degli appartenenti al1.a 1.oggia; l'incremento

pcllta incremento / 1m po' come 1.a pal1.a di neve che andando. avanti diventa valanga,

"ai, di

1.à della mera proporzionalità.

"

fi

l'I.ESIDENTE. Professor Sandull.i, la riIlgraziamo per la sua co1.1aborazione.

(Il professor Sandulli esce dalJ.'aula).

H,j;;SIDENTE. Paseiamo ora alla seduta segreta.

ACHILLE OCCHETTO. Vorrei rilevare che in questo interrogatorio c'è stato
"

qualche elemento (anomalo ~,

peroh4 abbiamo fatto delJ.e do-

r

1/

mande che earebbill etato più logico che ,i Tre sagg~

avessero

fatto a 11oi, riconoscendo Cluasi una autorità superiore ad una Commis&ione che aveva dei poteri es~e_ente limitati - pote,ri che sono st,!
ti

esercitati in modo ,ottimo - rispetto ai nostri.
Ritengo pertanto ,Che queste audizioni siano ,state strane e,

in fin dei conti, inutili. Forse ora Il meglio riprandere rapidamente
la nostra inchiesta in modo più

spedito.

PRESIDEt'TE. Ricorderete che vi :fU una discUBsione sull'OPpo;:tuni tà o meno di'
queste

audizioni.,~

Debbi_ora esaminare 11 programma dei lavor;!., considerando
~,
Nell'.
che vi sarà una p!Lusa per le vacanze pasquali. J;6ù. t ima seduta llvevamo
.io:

stabilito di dover ascoltare l.
.~

P2.,p

porti tra la
l,on vi sono

del, gruppo di lavoro

s~i r~

il mondo 1'inanziario, ,relatore l'onorevole llcl<; se

....:'

obies~oni

svolta nella

re~azione

k

proa~ima

pub r,imanere stabilito' che la re~azione verrà
riunione.

i:

(Così rimane stabilito).
Per quanto risuarda il programma dei noatri l~vo:ri in generA
..~

.. le, abbiamo già 1'~s.ato le,linee maeetre da-ae~ir.1 dobbiamo ora entrare nello apeo11'1oo.
~

U,BUl'l'O CECCHI. C'è un:,questione che non credo posaa 'eseere tralasciata. Nor.
ho niente in

oon~ario
·,i

-

• che si« valutino

questio~

proposte da altri,

gruppi di lettur~, tuttavia vorrei ricordare che a_biamo laaciato in
~

sospeso le concl~ioni ciroa il lavoro del sruppo che si occupava dei
:~

.

rapporti tra la P2 lO e 11 mondo polit:Lco,.
:}'
Nella PTeoedente seduta avevamo avanzato
-~.

cui solo la prima, quella relativa

~

~iJBan&Ono

proposte di "

1rre saggi.,è etata attuata nella"
.

.~

seduta di oggi,

~cune

I

in

.oe~.po

altre proposte, 1'ormulate congi1m':

rcuncr,tc dal eruppo di lettura, tra cui %K proprio la questione del

CO!!!

pletamcnto della relazione di questo gruppo. In proposito,dato che fui
io stesso re1atore, vorrei ricordare che.mentre ci fu accordo sulla pri
ma parte, non sono atati trovati altri elementi di accordo; JlIlU pers2,
nalmente avrei alcune indicazioni ed alcune proposte per poter proseg~ire,

ma mi interesserebbe sapere cosa si intende fare circa le prop2,

ste avanzate congiuntamente e se riteniamo che questo capitolo sis def~
nitivaruente

accantonato.

JOAhDO ZPEhANZA. Fin daJ.la prima riunione ho continuato a sostenere 1"8 nece.!!.
"ità che la

Commissione procedesse sscondo un preciso ed

o~

fanico piano. Purtroppo vedo che andiamo avanti in modo confuso.
Non t'acciamo un lavoro produttivo così come sarebbe wposIlibi1e e necessar10. Credo che il presidente debba proporci un programma istruttorio completo, indicandone i ternpi pre'sumibili - questi ultimi posno essere elastici perchè un programma istruttorio difficilmente può
prevedere tempi limitati - che si riferisca a tutta l'indagine necessaria per completare il lavoro che dobbiamo compiere. Infatti, sanza
un piano istruttorio organico rischiamo di perdere tempo anche perchè
occorre avere una visione complessiva dei problemi che ci stanno dinanz1.
Innanz~tto

noi dobbiamo individuare i settori nei quali si

presume vi sia stata una influenza dalla 1'21 sinora, per la verità,
abbiamo s.oltanto guardato."f;
~cchiata

Corriere del~a Sera, abbiamo dato una

ai militari ed ai servizi di in:formazione, ma abbiamo tra.-

scurato di approfondire i settori, a mio avviso, più importanti, caoè
quelli relativi al %mondo degli affari, alla finanza, al mondo delle
partecipazioni statali dove certamente vi è stata una presenza degli
uomini della 1'2.

Dobbiamo, qu:imdi, darci un programma che ci porti

ad approfondire quanto si ~ verificato in questi settori portanti,
quanto
~'i:ì.illaùIB/ gli esponenti della loggia 1'2 hanno compiuto in questi campie Tutti dicono che ci sono uomini che hanno fatto operazioni finanziarie: è stato rappresentato qui, dall'amico Cacchi, il caso Di Donna
si parla di coperture date nell'ambito della G..tardia di finanza; di
coperture di carattere fiscale, agevolazioni di altra natura da parte
del comandante generale Giudice; si parla di operazioni condotte attraverso isti tutib bancari pubblici;
~tioni

credo,:tq~indi.

che a

JIlIl

tali que-

si debba dare una risposta che non sia un semplice segnale per

il 1aese, ma qualcosa di concreto. In altri teraini, bisogna predisporre non

so~tanto

le audizioni dei vertici che. SDesso. non

~~c
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~a

usare

vino singolo

polizia giudiziaria per avere

che

compr~

si possa poi Illlche
saranno
ris~ire ,ai comportament~ gener~i dei vertici. Non u:P;icerto il direttore

operazio~,

gener~e

fatti dai

e~ementi

singo~i

o il presidente,indiziati di essere al centro di depar~eranno;

terminate operazioni, quelli che
re

i~

~

funzionario, colui ichs

che interesse

a'par~are.

parlare: ebbene
sabi~ità

qu~i

in grado di

bisogna, quindi,
par~are,

asco~ta~-

che può avere

Si dice che vi 80no persone interessate a

ascoltiamo~e.

perchè non possiamo assumerci la respone~ementi

di non ascoltare certe persone che possono portarci

concreti che mettono in evidenza gravi distorsioni ,avvenutelo

questi

settori. Se contemporaneamente vogliamo, per esigenze di pubblicità
che mi lasciano completamente indifferente, ascoltare i capi politici
del~'awministrazione - vogliamo ascoltare i~~stro d~la fiustiziao

per sentire cosa gli rieul.ti sia avvenuto nell'ambito

de~la

magi stra-

tura/visto che vi sono dei magistrati indiziati di essere piduisti;
vogliamo ascoltare il lihnistro delle finanze ,visto che si parla di
distorsioni nell'ambito della fi.,lardia

di finanza, vogliamo ascoltars"

il Ministro delle partecipazioni statali,giacchè
siIlIli ne~l'ambito di banche

si parla di ii8to1"-

ed enti economici di Stato; vogliamo se~

tire i l Ninistro degli interrù.,che ci riferirà quanto gli risul.ta su
distorsioni dell'apparato di sicurezza dello stato - facciamolo pure._
Interrogniamo pure questi vertici

de~~o

stato, interrogniamo pure 11

;
I

Hinistro della ~fesa se vogliamo avere da lui ile risul.tanze delJe'in-j
dagint amministrative fatte I benissimo! Interroghiamo pure i piitici,
però credo che, se vogliamo ottenere a1sultati concreti e che non
no .eramente

pub~icitari,

si~-

dobbiamo predisporre degli %strumenti

ietruttori idonei ad accertare

quello che nsl mondo degli affari,

nel mondo dalla finanza, :l.n quello delle partec:l.paz:l.:ani statali e
degli enti pubblici è avvenuto a favore d:l. questo ristret,to grI1ppO di
u

persone che, oome è emerllo anche dal~e dichiaraz:l.oni dei fre lIaW",
prevalentemente aveva :l.nteresse di carattere affarist:l.co ed utilizz&va, quindi, le istitut:l.oni per final:l.tà di ,arte; util:l.zzando anche
i rapporti pol:l.tici. Interro&hiamo, percib, in futuro, o eubito come
volete, gli esponenti polit:l.c:l. - che sono sstte-otto - compresi"nella
lista P2;

an~e

da questi, che potrebbero ellsare stati il

~ramite

tre

la P2 ed il mondo pol:l.tico. non credo avramo irBndi informazioni utili
A mio avviso.:';"lo r:l.peto, Il importante stabil:l.re aezd :l.struttori idonei ad accer1;are quali biano stat:l. :I. fattil da questi si pO:lrrà risalire, con II\&sg:l.ori capac:l.tà d:l. accartamento, alle responsabil:l.tà ;pai:
elevate.
FllANCO CALAlIANDllEI. lo apprezzo sGlpre l'insistenza con cui il collep tsperanza rito=- aul.la .necessità di approfondire \m filone che il indubbiamente tra
connees:l.one

1 principali

t~

della nostra indas:l.ne, cioll qQello della

la P2 ed il IIjpndO eoonomioo e degl:l. affarU Daltronde

è \mO dei, fil,ani che l'articolo 1 della leae illt:l.tutiva della Dommillsilme indica ;Dome molto importante. Ogni volta, però, che i l collep
Speranza fa

q~ellto

richiamo, non comprando

perch~

lo faccia quaai sta.

bilendo una sorta di alternativa e di cont~pposiSone

tra questo ed.

altri filoni. '
EDOAIlDO SPERANZA. Non l'ho detto.
FIUlnCO CALAMAlIDlIEI. posa, questa, che, nel pros:l.a8i1o 4el d:l.scorllo del colle-

sa

iparanza si stampera e sparisce perchl. egli stesso, aa conclusione,
.
,

del suo interv:anto, ha ,oonfsrmato l'importenza d:l. sviluppare
ro sul.l' altro filone che, solo per comodità d:l. metodo,

~

:I.~ ~avo-,

'.IIleccanicamen.

:1''' di~tinguibi12 da quello au cui
quello del rapPorto tra
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di cui egli è -l-Òapon'sa:bil2,auggerimanti di audizioni relative all'altro importante ti+on~. cioè ì:quello mdel collegum"nto tI'" 1'2 ed evex'Dione ...

Quindi. francamente, non cOIIIprendo ben2 perchè Speranza - mi
perdoni, cOllo&a. -abbla aentito 1.& _cMaltà di calcara l'accento
sul fl10ne c:b4t gli 2ta a cuore, coma Ila foaaa un filona che avessi
1llO.
s~

finora. b:'pcurato. Noi abbiamo. l'altro giorno. concordato anche
alcuni mamantl che giàpoa2iamo

trad~e

in audizioni, per quanto

riguarda li QIQIIo politico; al dl là dl queat'iqcontro dl oggl con 1
'iJre saggi". che 10 paraonalmenee non rltengo del tuteo lnut:l1u. pe!:
cM cl ha dato, soprattutto attravurao alcuni riferimenti,che io
d.co

cora~oal.

gl~

dl Lev1 Sandrl)la conferma dl una no2cra lmpres21one.

rispeteo al cantro della P2 ed alla operatlvltà aetuale di questo cell
ero. Ma, dico. al di là di queato. mi para che uravamo tuetl d'accordo
su un'addiziono di Cosentino: mi pare che non cl foaae stato nessun
dissenso. e quLnd1 questa è un'audizione da mettere in calendario.
ascoltare
Certo. 1& presldente diveva adeallo che ai tratta diI
più presto.

CJUfIIdo

cl riuniremo. le propoate del colllllissarl0 Mora. per

quanto rlguud.f. appunto 11 IIIiOndo acotlOlldco u degU affari;
lIIiO

al

&Bcolter~

anche le p1:'Qpoata dl Me1andr1. e del lluo gruppo dl leCtura con ri

fer1mento all'everaionu. Qu1ndi.. mi pare che abbiamo gli elementi per
andare

avantl~

aenza atabl1lre neaauna alternativa. nWlliuna contrapP2

slzione. ma 1Il una contemporaneità e in un intreccl0 che può dare
del rlau1tati. Infatt1.. alccoma queato modo di lavorare produce
degll effettl, aeguiamolo. aenza dover ritornare a programmazioni gla
bali. che noza ao perché dovrebberg apettare alla ,relildente. dal 111.2
mento che. dall'1.naleme dalla COIIIII1.lIliione ata naacendo. nei Gatti,
una prograDllll&ld.one che litl~~lgendO.
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che 10 voglta accantonare qualche problema, perchè anZl la mia inte!!,

UD&

zlone è eaatbuDente l'opposto. cioè che DOn r1.manga accantonato niente
Ora. le1. ha Iletto che avev8IIID declso dl lnterrogare Cosentlno: he61..!!,
sino. interroghiamo pure Cosentino nella prossima 'audizione. io DOn
ho DUlIe iD contrario. Pertl.

aa:

cont:emporaneamente'ed bo fatto rif,!

r1mento alla iresldente perchè ella ha la funzione di raccogliere. di
sintetlzzare, per poi farci delle proposte. non Il che la .!l-esidente
rlterrei opportuno che
debba decider.)/la 'residente ci proponesse - avvalendosi Ilella coll.!!,
borazione di qualcuno cl1 ooi • insleme. o d1sg1untamente.- un progrll!!!

ma 11 pl~ po. . ib11e organico dl lavoro. in modo che la DOstra lndaglne
d

svolga .1u modo ordinato.
Se noi dacicl1amo cl1 fare un accartamento sul mondo degl1 affari.

ci vuole

UD&

proposta organica. cbe cl1ca che si devoDO prendere in

conslderazioae. per es.apl0. l'llU. l'imI. questa e questa e quest'a!
tra t.ailca. questo settore. quest'altro settore. eccetera: anche con
proposte concretei ad esempio: utilizz1.amo la vlgl1anza della Banca
d'Italia.per questo, interroghiamo i presidantl del collegl sindacali.
chl ha fatto UD·lnch1 . . ta in questo istituto. 11 COIDIDiuario di. ~
st'altro
'parlo dl

ente.
UD&

cbe pub avere una conoscenza di certe cose. Ecco. io

1!!!

pIIOposta organica. in modo da non doverll1 trovare ad

provvisara. cl1 volta in volta. su rich1esta di. uno o dell'altro di
DOl. _

c:ampr..o.

Ma 10 pensavo dl proporre qualcosa dl ancor più concreto: cioè
dl vedere attraverso un documento scrltto. sul ,quale potremo pOi _d.!

come pub svilupparsl 11 complesso delle nostre i!!,

tare • .

da.;;:1n1. Questo credo cbe 'sla utl1e per tutti.
Non vosl.1o che sl creda che io desiòeri attrarre l'attenzione Su
qualcosa di. particolare: anzi. SODO sempre contrarlò a rruardare sol
tanto il particolari.

Si è parlato ai1 sentlre i capi politici delle

aiImI1nistrazion1: allora. facci8lllO un elenco di tutti costoroi in modo
che nessmio. che possa avere v _ t e responsabilità in un certo
PO, sia esc1\18O. e che 88si slano
pO.SaDO

avvertg~.r

cam

t_POI in man1era che

prepararsi i se DOi 11 .wert1amo con un anticlpo di. venti glo,!

ni. possono frepararsi. e dar luogo ad un'aud1z10ne

pi~

ut11e di quel

la che B1 avrebbe se ven1.ur.c convocati tmpoovvis_te: se. probabl1
dall'oggi. al doaIaD1
mente. couvoch1amo/l1 J'1nistro della giuat.1z1a. non e1 potrà dire ,lIIOl
to su quello che sa sui magistrati i ma se invece ha venti glorni di.
tampo. pub assumere dalle infozmazlon1 e dire: ·"Cuardate. io ho questa impressione: cbe

Il

11 f _ _ da .tato importante. ,oppure che

non s1& stato importante. cbe s1& stato concentrato ln questo campo.
cbe le rq1on1 alano queste e quaste altre". Altret!:anto potrà dire
11 *n1stro della difesa. e degli esteri. o delle finanze,
Il

prosr-.

ripeto. è necessario per non andare avanti in modo

disordlnato e quindi scarsamente produttivo. Qu1nd1. se, mentre il
,9rea1dent:e prepara quasto. sl pub sentire Cosentino e qualche altro,
dato che s _ stati fatti altri nomi. io non ho nulla in contrario.

~CHILLE

OCCHI:."'T1'O. Vorrai ribadire che 11 filone della finanza

e del mondo degli
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affari è un filone importantissimo: nessuno di noi esclude questo".
Hoi ci siamo già dati un

lIIe~

di lavoro: Bano stati costituiti dei

gruppi. i .quali aono tenuti a svolgere delle relazioni. sulla base de!
le quali ai procede alle audizioni; un gruppo ha già fatto la sua
lazione, _

r~

cieve completarla. perché dobbiamo chiarire questo punto

fondamentale. perchè è chiaro che tutta la queatione del rapporto
con la politica non può esaere rinchiuaa in questa prima parte. O...
a mio

avvia~.

su questo terreno bisogna cominciare iumediacamente. su!

la base di quanto è stato dettoJ: dal gruppo. complessivamente: non
si può fare . .tà. un po'. eccetera. Perchè - e in questo disaento
dal pensiero del senatore Calamandrei - la riunione di oggi è atata
una perdita c!1 tempo. per i motivi che ho già detti nella lIi:tiudot di-

chiarazione precedente. e perciò io non vorrei che Si_l'voglia" cOJl
tinuare a

p~ere

tempo e che. per ciò che riguarda il mondo della

politica, si faccia come l'asino di

Burid~:che.

di fronte a tante

mangiatoie , incert' da che parte incominciare. si muore di fame, e
non si pr8Dde da nessuna parte. Infatti. io sono convinto che ci so-

no tanti settori: però. di fronte a questa complessità del problema.
se continullllllO a dirci soltanto che è complesso. che si potrebbe pa,!:
tire di H .• _

anche di là. finisce che non partilllllO mai. Noi silllllO d.!,

sponibili a partire da qualsiasi parte si voglia; è stata fatta - non
a nome di una persona sola.

di un gruppo di lettura - una relazione

1118

con un certo criterio. ed allora emo.1ncilllllO o Si è anche detto. l'a!
tra volta.che ))Oi. partendo. verranno fuori eltre questioni; fareuÌo
le nostre valutazioni in itinere. e vedrawo quali sono gli altri pe,!:
sonaggi da richiamare. lo voglio dire una cosa, politicamente. con
solo
estrema chiaru.za: noi non possiamo/dire teoricamente che questa COI.!!
missione è disponibile a sentire i politici; l'opinione pubblica vuol
vedere - e se tardiamo ancora non cl crederà - se effettivamente. col!
eretaroente qui vengono i politici a parlare. Se non diamo questo

s~

gnale. si dt.ffonderà un'idea che già si sente. che la cosiddetta
"c~asse politica"(termine che io

uso per comodità) è disposta a

non accetto. ma che per 11 momento

---**-

sentire tutti. tranne che chi

fa parte di essa. E questo sulla Commissione getta un notevole

diacr~

dito. dobbiamo saperlo; quindi dobbiamo incominciare.
Si può COIIllnciare. lo ripeto. in due modi. Lo si può fare in un
modo molto sampl1cq:: c'è un elenco - aduso addirittura Iii dice che

sarù ampliato -. si prendono i uaal di quest'el_co. Oppure - cosa
che lDostr .. le intenzioni • secoodo me. appunto DOn pubblicitarie e
scandalistiche. che ci_cUllO di noi peraegue - ai proctìlde sulla base
dei documenti. e del"proceaao"che qui abbiamo fatto'evidentemente. nel
ai prende in considerazione
senso lato del termine), e man mano che andiamo avanti,/chi incappa
nella ricerca. per riscontri. e quindi per motivazioni diverse.
" siu perché implicato o sia. perché dalle coee che e~ergono 'pU:ò apparire.
E, in queeto \enso, ci eono le due componenti che bisogna tenere molto
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eS"t1~i,

che

quello che

t.a detto Rossetti, è chiaro che è del tutto evidente la moti vazi one per
cui Forlani viene qui. Cioè, è differente dal modo in cui chiamiamo un
oltro politico che abbia qualche sospetto, più o meno fondato, di avere,
qualcosa a che vedere con la P2.
A mio avviso, dunque, dobbiaw partire con tutte il programma,
i~ediatamente,

cioè sul programma presentato da una prima relazione.

Dobbiamo prendere

l'impe~o

che quella relazione veIl8a completata. Con-'

temporaneamente parta la relazione, quella, cioè, che non è cara soltan. '
to all'onrevole Speranza. E con lo stesso metodo, poi, decidiamo tutte
le audizioni, tenendo conto che tutti noi abbiamo una visione comples-siva del problema, che è sollanto da un punto di vista puramente foraale
divisibile in settori, psrché è chiaro che poi, dopo, quando andziamo
al mondo della politica possiamo passare anche dal settore militare al
settore degli affari, proprio per le caratteristiche composite che
aveva la P2. 'Quindi, se andiamo ad un ecdessivo organicismo, d_ta la
r~tura

della matena,che è diversa da quella della Sindona o di altre

Commissioni di inchiesta, diventa 'un alibi involontario a non procedere
c u non portar", effettivamente,il mondo della po'liti ca dentro all 'in-dagine. E noi considereremmo - io considero - estremamente grave, e
come una scelta, di fatto, negativa fatta dalla Commissione, e su cui
credo debba esserci un pronnnciamento non di principio, ma nella decisione di partire immediatamente con i nomi - non tutti sono stati fatti~
non diruentichiamocelo -

che sono stati fatti nella relazione presentatE

da Cecchi, l'altra volta. Ci Bono altri nomi? Si aggiungW10. Siamo
'~perti ad una diversa valutazione, su,questo. Ma non si vada oon il

contagocce.

Dobbiamo ,an:,.B.Te al.

cOlQple'~so, delle

sta.~ i.J

oose che sono

•

poste, e dobbiamo farlo sulla. base di un .8€io~ento, Qui, ~ stato
1.1

presentato un ragionamento, e bisogna dire se lo si condivide o noo; ",

ALDO RIZZO.

Condivido quello che ha detto,ad~~so l'~o~evole Occhetto, ciroa

qUeBtiil"iD!:~

l'opportunità di iniziare

che bv. rigua.rd';., con

cara~

tere prioritario, i politici, Sono d'acoordo c~ ~to'ha detto l'onorevole Speranze., cioè che bisogna pure ch. si approfondisca l'aspetto
concernente l'inquinamento che si Il verifioato Jal' mondo degli affari,
-Ma, a me pare, che Pllr' quanto rigl.lBfda questalt ,ind8€ine"forae, sarebbe
il caso di procedere per,tempi e,

t~tp

per oominoiare,'delegare a

qualche altro queslo esame ,che, oer'lOamen",e, ,II

mol~o

oOmplSSSOI

Bi,

trat-

terà della Banoa d 'Ital.ia,J'itratt,rà dal.lapol1zia giudiziaria •• ,
Cioè,

r1teIl80 che, in que8~omOmento, non earebbt opportuno che, da

parte nostra, si iniziue:e l.~z1one ',"~N1ta ,en~e, lIer lIerdere molto
.

~'. ~

.

tempo, e poi, JDe.Bari, prooedera&d
dal. tutto inutili,
Pri. -.", - , -,.inte%TogUori
..
,
-,
'.
.
:
.
,

-'

~.

,",;;:'

"",."

" ' .

ma, cerchiamo di approfondi~e
tutta
questa.
COmpleesa
matassa;
vediamo
qUJ
"
. ' ".
','
-. - - .':
-;. ';'
,
"
'~

-"',

-.~

.,'

"

"

-- l i sono le fi~a . pii>. imp9:rtantf, dOpo di!lhe Focedremo.ile audizioni
,

necessarie.

.

,!

',:'.

.

,--,,'. ,.,-.:

'.

--'-,-: ':

QuinU, se~ .. i "r~tta, 1Ùl0 etatol'IIIOOndo~ me, di de-

legare ad altri delle speci:f'iche indll6ini che non 110tr~mmo; a mio avviso
portare avanti noi, come COlIlDlÌsl!icme. ~ndi, carattere pr:i.oritario per.

.

quanto concerne l'eBame delle vioende _anneBse ai politici. '
',"

lte.

c'è un altro .aap.t~o che iO,'vorr~i so'\;tol1.neare,. oh.:.:

ri teIl80 .stremamente importantel dll&li accertamenti ch. finora noi
biamo fatto come COllllliss1one emerge

cà.,

,o.rtamente,

la loggia

l'a"

a~,

con'

Gelli in testa, era un groaso centro 4i p~tere. V1_ eono fondati e~emenU.
per ritenere ohe la loggia P2-Gelli .ra'. oontinua &d,.eeere un grave

'c!~ntro

llÌl

di potere che opera nel nostro paese. Sappiamo anche che pu..

j

~

mero"i individui. i cui nomi ri,sultano nsé:1i ele,nchi della P2, continuane

,.,

a ricoprire posti rilevanti nell'ambito délla pubblica amministrazione.
,
lo ritengo che questo è uri fatto ,di ,strema gravità, non Boltanto perché
può continuare l'inquinamento, ma anche perohé si ~ratta di soggetti che
sono facilmente rica1labili, soggetti,'quindi,che

nOn

danno sufficienti

garanzie per quanto oonoerne la correttezza d~. 10rQ ope~are. Emerge
.

.

. '

anche chiaramente che uomini 'iBori~ti~egl.i elenchi dalia loggia P2 eono
direttori generali, fanno parte - ooma nal oaso di ,ç;iw:inini - di cowmie-

-

sioni di avanzamento ••• "Io ored0t?he' questo Il un fatto estremamente
grave. Ea allora, mi chisdo SII oome

,

il Presidente del Consiglio.

Primo

atto noi non dOVTII_O sentire

'

c

'

Dobbiamo s,apre dal Presidente del Consiglio

che cosa Il stato fatto, con riferimaJ;lto a tutti ooloro che già rioopri-v;!
no - allorch' scoppiò lo scandalo, nel' parzo 'dsl 1981 - posti di rilievo.

oh.

Che cosa è stato fatto? Cio~, ~ varo

costoro continuano ad avere po-

..

sti di rilievo nell'Arma 'dei . ca;-abinisri,
nell'eeerci to, nelle dirazioni
.
. ,.

~,

.

-

generali? Che cosa si intende'ta:-s? Altrilll8nti, la Ilostra 'indagine sarà
del tutto

inutlle.ol~e

certi settori

eh~ffaCCiamo

p'are

inquinanti~ oontin~o,

alt" cultura,

tranquillamente, ad operare.

E

non mi meravié:11a che poi aOCada':" còmè ~'succeesc oggi ,- di avere, di
rimbalzo, nuove notiz", per cui, ad eaempio, negli elenchi, anziché avere soltanto 900 nomi, ne ~ovr.=mo av.~. 1,600, • ci dobbiamo chiedere
per quele motivo Battelli', fa queste dichiarazioni oggi e non quando è
stato da noi interrogato. cioè, ci SÒnQ iaepetti veramente preoocupanti'
,,;

l

che dimostrano come questo grOBBO centro di potere. 'la loggia P2, continui ad operare nel nostro paes ••
'Dunque,

~en va~a

l'esame dei politici, ma credo,che, come prr-

o mo atto, noi dovre~o ... nt~:I'~i~_Presidoentè delConsié:1io dei Ilinistri.
Non possiamo sentire, in questo momento, il ~niBtro della difesa, il

,

J

.

\frÌLnistro di grazia e giustizia ••• E, per quanto ooncerne i magistrati, vo.
rei dire che, forse, earebbe più opportuno sentire il vioepresidell'f;e'
del Coneié:1io superiore della masiatratura, • non il ministro, 11 quele
ha soltanto il pot.re di eeercitare l'azione disoiplinare, ~on può fare
al tro. Dunque, al di là di sent~:e o~ __ II<~~oli ministri, oosa che pose1amQ.
fare, come primo atto, a'mio avviso, ·dobbiamo sentirs il, Presidente 'del
Consiglio dei ministri. Ci deve dire ehecosa è stato fatto e che oosa
intende fare, con riferimento IL tutti oolorCl'ch. risultano negli elenchi
_di Gelli e che riccprivano ~el marzo del"9B', e che oontinuano a ricoprire, poeti di estrema rUavanza.

"IUSEFPE ZURLO.

f

Se noi analizzassimo ,le-:rar~~

~~

dia.1amo qui den'tln, trove __

remmo aeaai difficile individuars'la materia del oondent.ere, '!!la evi;"
'<"1,"

',.

.'

-

•

dentemente, al di li!. 4alle'
parole
ci
• oziO'
anch,~i oriantamenti.
.,.'
,..
.'-"

'

dei

proposi ti che bisop cercar.,'di caP1f!<,
"'-

Noi abbiamo ampl:llto questo &!-O_t,ro lavoro oon 111 discoreo, a
mio avviso, mol1joset:t;oriale

-'

'~pariial~':'quan4Ò abbiamo perso due mee1,

'0.-'"
dietro al Corriere dèllaSera~'.'

~RESIDENTE. Pe~, onorevole Zurlo, abbiamo oolto'uno 4,i pae~agg1 più signifi-

I

cativi, +no giudizio...

tRESIDENTE.

<~,

Non spuntano 200 miliardi in"ajthiti!. editoriali s,!, ai 'hanno sOD

obiettivi di affaril
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\ \\

Indubbiamente. Perb,

vo di questa
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Commission~,

andiamo a leggere 11 decreto isti ~ut1·

Be

probabilmente, avremmo dovuto avviare un d1-:.,

acorso d1 carattere globale, pih gsnerale, e il Corriere della Ssi. sa-
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ha detto. Adesso, ,forse, rischiamo' di fare 'vùwxrktqualche'altro errore se insistiamo nel voler

seglÙr.,~

filone Paz1;lcolllre • non, inv.ce,_

allargare i l discorso di' caratteregeneral.e, Ma,comu,q"lali. poes,iemo

.'

eenz'altro farlo. S. si decide di'fare ,questaal.ld-h:l.one' !ieipol.itioi,·
la faremo. Intanto, voglio d,iare ad CcchettOf che 11 gruPPod1 lettura
dei rappoz1;!

poli t1ca-P2 ha fermato! suoi lavo~l .. il1tendo riferirmi

ai lavori collegiali .. al l'Wlto'~, cui, luLrtferi1;o,l'onorevole Cee chi.

E credo non oi.:foeee nessuna remora da pane di '~~euno di noi, perché
Cecchi ha riferito a nome di lutii'.

N~1i

89no atate.4i:fficol tà di
'"

sorta. Abbiamo bi>sopo di approfondi~lò"llue~to lavoro, e non solo oon
riferimento alla .situazione che esisteva al ,momento in cui ha fatto la
relazione Cecchi, 'ma anche 'ai fatti èucoeseivi, anche agli atti eucceeei vi che sono pervenuti. tIlla90mm1l!eiona, Ma queeto, che ~ un l awro
.

-

..

-

-

.

• __ dei gruppi di l'sttura, 'non finir&ma1, :percho! continueremo aempre ad
acquieire fatti. ed elementi. nuovi Che abbiamo bieopo di valutare e,
poi, di riferire.
C'è stata ql.lesta'pr111Ìa relazione del gruppo di lettura. Avrem
ma dovuto, nello steeso ~orno •. senti.re la relazione anche del secando
~ppo

di lettura.,Nonl'abbiamo .ent1t~ per un fatto puramente teCnico,
"

Dunque, csrchiemo di sentire anche la relazione dell'al. tro gruppo ...
.

·"0·'

,-

- .

Ma io insisto perch,§ tutti i gruppi di lettura' facciano
anche a, carattere

parziale,.gos~ posei~

\ma

ralaz~one, _

avere, intanto, un' quadro

rale. Questo nonesclu.de' assoutamente che ai vada avanti': ad

ge~

approfond1~

~e ~~.0~l,~~~'f~*.~~Y:~trl.~é~it+f·~:,~

~~atto

,

la prima relazione. Quindi,

senti~o

senz'altXro Cosentino •••

'v~ Biccc~e so che urge senti.e ,anche qualcun al,~O, perch' c'è stata

questa

b~nedetta

lettera di Gelli a

Leo~.

sposta, da parte della PTesidenza, a Galli,
_li

Bentire~o.

Sipor Presidente, Jlgi"';

ma c'è stata anche
S8

~ ri-~

dObbiamQ sentire àltTi,

dcbbiaruo accertare

~itutto

i primi fatti che sono accaduti.

bene, gli uomini politici dei primi fatti.sono

~b-
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Longo, 5tammati, Labriola, Cicchitto e qualche altro che pesso mi

asc~ltare

,;fugge. Successivamente dovre,mo
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certare fatti prima ancora che r.àponsabilità. Dovremo ~scoltare Cosentino, Giudice, Malfatti (11 Begretario$8neral. ,del Minietero Ii'Jl1.
,

"

,.,.

'

,

"';"'"

,",

"

~jer&) ,Di Donna, . 11 direttore: "il. presidente' clella Banca ,Nazionale

del Lavoro. nonchl! Ortolani per!,hll PFe' ch. 'sia, disponibile a parlare.,

quant!l~:~ard~'i.;rr,~·;tat~i._;\'~i' éCsp~;lae~O~d1:·•.:

lIu88to per

-

SU~~~~BO ,dopo

fatt1, cioll capire che' COBa Il.

perso~

aver: eenti to queste

nella pubblica lIIIIIIIinistrazione' e quindi sentire immediatam.nte

ne"

~er capi~e liin:

dopo i vari r,spolUlabili ,della pubblica:am:..i:nistru,ione
,.,# ... :

d&gini

-~-',

••

...

l~ ... ;r'"

.'

,'"

•

' . _ . ~:-~-::', e le inChieet' c~ loro.hanno compiuto a
~.

. f·

"'!"

I

.

._:.~ ;.- t:

-

che cosa hanno approda:o per iS~~lii.~~pplUlàbili, ch. sono ai verti",,ci delle varis

lIIIIIIIinist~azioni. Poi' c; Il "il di~~O;~~; delle' responsabili..
"'1:..
"'<:. :;-, ': l ; . " .
1.'
.-.1:

aipolitic~',c;be ricoprivano posti di 'respon-"
.; "!,
." ~' .. ;. : ·I:'·~.·.·'~:};···
.-~
,~.
in cui ·si'sono~v.riticatii ~u88ti .' ~at"ti. ,A ·tale
. ~{. ~:
~ '~.\~L;j:;:~.·j;:
.. ' l ~,':"' " " , '
'-' ~'"

tà, discorso che attiene
sabUi tà nel momento,
.

ri~ardo, mi riferisco; al ltinis.tr~';,,41sr~1a .... ,~usti.1a/D~ida, tLL' .

•

':.

~

"~. ,;~~c:'~~I.:~~!~!1:::";':!···;:: .!:

.,-:'-~ • .

w

,

.";.""

'.

-'Ministro del!.a difesa, Lagor10, : al .Mi.nis~ro del)' finanu ,Po1'lllica. al',
Ministro dell'

inte~o"~~ '..~i:~~~'
,4e~18 ~artit~i~azion~.'r ~~à'ali.
..
'".

allò

ex j?residente del, COnsiSlio'~ :·àl.l'·a~tUale ~eside~te c1el,('onsi,lio.
Ebbene. io ri teng~:' che ;'l~eet~: dO;;;bbe ".·ss.re·l i i
lavori se

, '''> "'~"
vogliamo aver~: ~ ~l)Uadro

esat110

'a&li'~nt~~~ss~

so che risponda :reraJllente

i.; ~ dei nostri
"
e.' uit'.n4iamo i'are un discor-

".'

per'i quali ,II 'stata istituita

....,

,.~. {: ..~ :

J'.

ALBA:JITO CECCHI. Debbo' dire'::c~" le ,eoee

èiw ,proponev'l'

il c:ollega zurio

vanno certamente oltre '; qu.ll~;.~he. ~l .~ppo di lettura 'aveva concordato. Per Ijuanto
là

ril!\l.ardal.!~lter10~e·~~luppo ·d~ll.

proposte. al di

di <;uelle che erano contenute nella prima parte della. relazione, e

cioè lluella che è stata p"ssibilll svolgere, mi pare che l'accordo c'e.1,

re e può, rimanere; per il reeto sono pienamente Il' accordo' ad accettare
"

se~uta

~urlo

stante, le proposte contenute'nell'inÙ8rvento d.ll'onorevole
....

~--_._-"-._-.......:...-

e prooedere sulla base di Qulste prime indicazioni anche ee esse

50nu ~iveree da Quelle 'che

eruPpo di lettu-"

ra.
o'

','

, ••

'

', • •" , '

FAIr,V.NO C;RUCIAN&LLI. Concordo COJ\ quello ohe ha detto.l'ono;revole lIurlo,,"
,~.:,.,.~t)~i;.~:, . _~ ',_.',"': I .
.
.\

Questo ~i pare un' pas •.o:~,!~ti'é.os~lIZ1Ziale rispe~to alla nostra situa.-

-'"."

,"

":

"

,

zione. Anche i nomi . fatti dal:).'.onorevole Zurlo a mio p~.. rs hanno tutte
-"

,,,,,l,

una ri'spo.$t"a ai'" nostri problemi~' Si
punto,.~~~;;~t~~~~~>ì~f; l~ ~~ido~i::.~~'vedere un 'po'

le c"ratteristicheper "I?tez, .dare
tratta, a Questo
ccme

organi~zarle:èib ~~t~~',: ~~i~0~b;~0'~~8~~are~1:~nostro
•

•

ro.

'"

.. - .oj'; 'l'!l

:,~L:~~

"..:; .

.,,,\, .'."

'.'.

'.

"~';'"

•

'~."

.:~':~:.~-

'~: t.'~.

'T:~

.- \

J;'~';

lavp-

..

.·h

,c

'.

I

:

Allora, n01'potremmò "';~ella prilllariun~~~e .;~1;ire tutti :1
'·;:·>,t,:> _::. "::\~::' ~r~.l; ~'li.";J:~:,- ~.:~~ .~.
.'
groppi di lavoro. 4ualunQue s.ia 10;statu8 diii l~v~ri .: cui son~ iarriv~

FHj,;:;lDENTE.

" ....h ·

~

.. ;. "

<

t..:; .~;...

:,';~',..

~;: .:;~, .. !'i~! \~;."

~

.• : ....:

'.

.

•

ti. Nel comunicato .",bi! la' presidem.. puI;" fare' alla t~e "di;quuti lavo•• ~:; ,~,: '1". ,~ ..
~ .~ ,:,.'.:;~::'. '''~.l.~ .... ';: ':': -<:..':-_,J,·Y ~,~-' "'-'", i~
~
_~i. noi potremmo.annunc~ÌI,r.ch•. dopo:~a prillla .aed\lta ch.' .,ttiene alle.
;Co:

.. :

I<,~" .,:\~.i_ ·~:,·· ...

••

•

·,t:

..

;-;:~":.~\~~,:

",~.' .I"'\'::

. ;,.

'. ,., .

.~', ..

relazione dei gruppi di lavoro; -' verranno' .sentit.~~e ..l'eJisone secondI) i'
•

':

"

•

.:

:-

:.

:

: ;. . .: ; ; . '

.~.,.: ••• ;

•••

~

'.0 ' . ;

':~

•

-:"'

•

"

"

g tre gruppi a cui si Il riferito l'intervento dell'onorevole Zurlo.
.

.

········;i·

"

.

E' chiaro che l'8r ciasouno di ques1;i :sruppi' (,e ~: cib vorrei, cogliere
la

sostanz~ dell"1~;e~e~t~
, ,;, .... ';',.~~~i'o~o:vo~e
". ,,"', ", ..",.- s~.r~a) pe~h~
"·e~...w..'

cuo 11 lavoro, noi dobbiamo oel'care 'di
menti che

r1cav.:re~li

sia

atti"e 'dai dOcu-'

~bbiamo ~~ evln~ual:~~te7fiv~~ire; su: ~"'.. . ~~-:~' .. '

che ancora non abbiamo .'

ch.v'::"ppr~iò~di to
'....

.pr~fi~

.;' quello

j. '~Btrt ~spert1 in llIodo

<I-

ehe le audizioni seendllll-0, :,il, jiù', P08~ibil. nel concreto dei problemi
. j: ':

che fLnno

.J'

;fc.

_<,,.. -";,

rifer~ento ~le,singJle ~ersone.

' .~
I~'altre

~

parole, prima

di procedere alle audizioni noi dovremmo stendere un canovaccio sulla
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~ià

inOltre,lad~ove

abbiamo;

neces~Fi'1

risulti

barà opportuno utilizzare gli esperti o ricorrere ai poteri che abbia-
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n.C<
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possono rendere più incisi..e le suddette audizioni.

l'"r accertare· e appropriarci di tutti 'Ii!ililementi o documenti .. che

~-

ACHILLE

OCCHET~.

.;, '

Ritengo che.!in da oggi noi possiamo approvare l'elenco

delle audizioni proposte dall'onorevole Zurlo s1.da presentarlo come
un ;i.'Ill;l,dilavoro
..

ALDO BIZZO.

de~'iso' d~fin1,tiv;'e~te dalla:Co'~i~!Bi~ne.

." -' ": -. . "'~;\i>1_

.. '....

~~,,:~:

,.

..: .

-,-,;~:

• ~-: ;.' .

~ ~;.

Approfittando"-de'.!:Ul'arenteei delle VaC!IIllZs pasquali,

"";"'.che eia 11 caso fiesare!1n da ~eBlO ilcalend~.Odei ~oetri :J,avpri
. '..

.,." .. .;;..

per cui la prossima sed.uta,earà

-.t

• ,'_,

ds~~c!Lta

,'T.

allo

.~_. _
...-,. -,.,
".
.,' "." ,'l,·-_~
e'Y~l.g1mento .delle, 7;'ela.-

le~:~e~8~;d~d~~h~;';~~;f~'''da !iAess.o,sar~p

zioni mentre

occupate dalle

~diziOni 6~~,~olitic1;,Div~r,~~~?~~,~.ltJr sen~a !ieB~~~

un calendario precieo; ,rieohi8rea,uno d1'perder~i~~po,
.

-.'1.

..

?R2SIDi<;NTE.

~

'. ;_ ,-

~"

';' ';.;, ';:'.'_.

"

.

~.,.

-_.~_~:

-::_,i:

,'~"

.,-,:':;;i.,.:,,'

.",;:
.. •

'!-,,-_;;;:;><';-\
t"

>..,'

';,-~~;':I

La miaprop~~t,!". pef.~an}O,:è ~i convo~ar.e l~ f~rrurrBiilJle,~e~'j;

:::::: :: :~:.;,:;r~;:;1:f!;~:~"::: :t~~g:t;·~~,
" - r i a cui sono arr1va:1IBUCO~,aBi!amente, a par~t~.• fa~~te.di29april,
la Commissione inizierà

l"',audizi>o~i

e.bbi~~:>f~~to! ;~!e;;~~nt~"

eui

poc'anzi ,nell'ordine che ha propoato

zu::

l'onorevol~

>, .

,lIurlo.

LIBERO IUCCARDELLI. lIel.la redazione di un piano tatruttorl0. ai potrebbe prev,!,
dere di avere un asperto a

di.posi~e,

.e lo .i de.idera. Cloè, nel.

delineare questo programma,ci .1 potrebbs preventlvamente metteret
d'accordo, ed utilizzare ; ' ••perto-.-~
~".:7

PREsmENTE. Si.: noi abbi~ già ottenuto dalla

.anca

d'Italia d1 poter utllizz.!

j)LQ.p~.

re, per la quantità dl tempo che cl l neee.saria, il dotto~
DlERO
IUCCARDELLI.

•

La .econda co•• che volevo chiedere, l .e è pos.lbl1e avere del.le
slntesl, per lscritto, dei gruppi di lavoro.

PI!ESmEllTE.

D'e.ccocdo, lo dlremo ai a1n&011 relatori.

LIBERO lUCCAl!DELLI. Poi, nel

caso

che non ai riun1.cano, chl ha comunque studi.!

to gll ateli, pre.entl questa sua relazione •••

•

PB&SmENTE.

st,

qualcuno farà 1. rel._ione.

Se nessuno ha altro da aggl\m8ere. poalUllO ora conslderare
elusa la seduta.

La seduta termina alle 13 .OS.

con

28.
SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 APRILE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE. All'ordine del giorno della seduta·odierna c'è l'audizione del
prante: per. la" etamJl&' . nonch' ,l' audizi~
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ne dei rappresentanti dei' g=ppi di lettura e,. da ''4timo, la progr&mlll,!
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Sinopo~i,

ZJIIB professor Mario

bone dell.a giornata di marte4i pros';:I.mo ~on :I. pJ'(I)llami d:l. cui ei è 0,2,
cupata, anche la stampa in quest:l. giorni.
Il

p~

punto eul quale.

rit~
.

·.e:l.a
opportuno
che la COlliT:
•
,
~.

miesiona si pronunci.ris\Jarda l'.audaiOna 4el.'profeseor·S~p~: dato
'.;.

. -l'

per scontato che questi nrrà Ila iIo~:.santi~o:l.n a\!4isicme liben., ei
~

tratta di stabilireee aia

.

,:

.'

pi~.opportuno

.

.

procedere a tale it',:audisiona "

,"
,
in sedu:"a pubblica o segra1;a. Per parte .lIl1a, zi:ip' ritengo oche 14ult,1

ma ipotesi sia la

pi~ p~roorribile.

Come tico*te, su ProPOlilta d.ell'onorevole
Bozzi - propostaJ
1-,
._.~ccettata da tutta la COllllliesiona -, abb1aDÌo etabilito U· . . coltare il

...procuratore Sinopoli che. il etato nominato :dal Governo ;prante per l'ap~,.

.,

,

'"

",.....

.

.

plicazione della legse sull'editotia. Abbiamo anche epecificato che ·10.....
le audiziciZ.

:r~bbe avu~ per ~gsett'~ le :viCeJl4e,~~~le q~i a~~~o"

già diecua o. Pertanto, ee non vi eono obiezioni,reeta stab!lito 4i .
-',

-----=-"
'
\
del professor Sinopoli. in eeduta· e e,grata.

procedere._~l'aud"izione

(Cosi rimane stabilito).

;-

.~:

-; ( '1

~

: ..

mo~o

ROBERTO SPANO. Yorrei preJl4ere 'la parola in

gèiJ.erico sUll' ordine de!""l,!

Tori. Vorrei, cio~, oSD.8rvare:~èhe anche nel),a Béora~ eedu'ta avev.8.IILO'·\m

."

.'

_._....-:----

.'

.

'.

ordine del' giorno prefissato.,iII ma poi Ili sono determinate .. inversioni
di tale ordine del giorno in modo inopina'to - ei tratta, . ovvi_te , de:

-,

mio parere - e ricordo che.mi allontanai 'chiedeJl4ogliene ecuaa •
. Desidererei, allora, che, al di là dell,'ordine del giorno

I

f '

,

di convocazione ecritta che oi perviene telegraficamente, all'iniZiO. di .:
ogni seduta,ei stabilieca l'iter dei laVDri, perch' poseono eseerci c01
leghi - parlo per me, ma anche per gli altri - che ai' debbono allont,!,
nere per adempimenti non certo ditampo' libero, ma' di impegniparllllllea
tari, i quali poi non ei trovano

'p~senli

le dcieioni della Commie.iob... Vorrei che

in. momenti d,te1'lllinanti per
~al. ~estione

ven:i.eBe%·riBo!

tra. prelim1narmente, perch' in tal_do .&reIIIIIIOtV,tti pit:l.t:nmquilli.
ALDO BOZZI. Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla richi.eta del·oolle. .
Speno, ma ritengo che preliminare ad ogni noetra decieiona eia la cOJl.2
ecenza delle relazioni dei gruppi ·di lettura, .conosoenza in

~e

alla

quale eoltanto sarà pOBBibUe etabil1r8 :'\111 ord:LDe dei lavori.
PRESIDENTE. Ili pare che eul problema Bolleva;o dal .anatore,SJl&l1O·non poss,!
.,no eollevarai eccezioni; l'\II1ico problema :che ~':j. ci poniamo in genere
,

,~~ ~ello,

~"'."

' ,.,

! .• . ' .

:

-

',o;

'.

,', ' : . - .

di audllllioni, U',ri'J!ettare l:ordine de~ ~orno Pr.!.
."
.
'.
fieeato, onde .vitarache le peraoDa'convocate attendano troppo IL l~

nel
_.

C&80

"~-I··

-

'.

.~

;,"

':'r~

'. ':.1"

<. .:;.,

:.. ~. '" ",;.....

'~.'.'

Pertanto, ~~~,1;1;)lt:~O q~o ,c' ~ un ;Z'lLpporto di OOl~&borazion.e .eterna,

,

p= poteJl4o la COIIIIIIiseione
modifi'care'l 'ordine
diii propri lavori,' • cl!.
.....
,
portuno menteneri'';'iaddove non"ci .iIu:IQ·',s;ravi motivi altrimenti le perBone convocate ri,chiana.,di ,<trovare i a disagio rispetto .alle, n.cesBità
che

,
.
'~j
legitt~nte hanno'tuoti

. '

di qui e al di. là

de~

noet,!,i lavori •.. __

-

Poseiamo, pertanto, procedere all'audizione del profeBBor
Sinopoli.
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Pro~essor

S.:1nopoli, _

anche a nome della Commieeione desidero
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ringraziaia per aver aderito al no.troinvito. La' Commissione ha rite-
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nuto opportuno sentirla nella 'sua qualità di prant. della legge .ulla
editoria. Vorrei precisarl. che quuta audizione •• tatadi~postaal

~ine di acquisire una into:naas1onè '~i~ial. ~irca le comunicazioni
~atte

al .uo

~~icio

dal Sl"II-ppo sd1Ltorial. Rhzoli a no:naa degli art,!

coli 1, comma settimo, e 2, commi.quinto e seeto, della lecse
toria, dal momento che questa
stessa materia per i

~in1

C~ •• ione

eull~,!

ha dovuto indagare .ulla

Ch. la lecse istitutiva ci ha

af~iilati.

Con questa. precisazione la presherei di espOrre alla Commiseione quanto l.i s.a e ls

BUS

valutazioni ne.l merito. Grazie.

SDiOPOLI. Onorevole Presidente, la ringrall'1o e, )lello ste.eo ~empo, .ono o~
. rato di ~are la vostra. conoscenza,' pur aveD40 già avuto .c~1;atti con
11 mondo parlaDientare apècie ~i periodo. in cui .ono stato procuratore
generale della Corts dei conti.
La nomina
nato mi ha.

co~eritami

dai Jtresidenti della Camera e del S!,

~atto molto piacera,
ma non ho c.~ disecnosciut~ la lii~fi '
"
. .

--

coltà di uercitarla 'nel modo dovuto in

\ID

momento cos)! 4elicato. Oggi

sono pre.enti molti di .ooloro che hanno ·part.cipato ai lavori parlamea
tari per 11 varo della lecse sull.'editori&,
ch • • •tata ,voluta da molte
.

,

,

.

parti politiche, e rico:nle":J3DO certamente che ai. pose U probl_ di (
scegliere tra la

fi~

monocratica del prante • la possibilità di

i~

'bIlire una Commissione parlamentare ad hoc.
RingraZio per la fiducia Che hanno avuto i Presid.nti della Ceméra ~e
del senat~ nel.l.a mia modesta persona. Vorrei solo. dirvi, senza off...
dere nesSUDo, che ho avuto delle difficol.tà nel cOlllinciare a fl[Lr funzionar. questo ufficio del garent •• Leggo. sui giornali qualch. volta
articoli più o meno spiritosi, tra cui uno d.gli ultimi • qu.ll.o del.l.'onor.vol.. st.rpa Ch. ha d.ttol -Garent., •• ci ••i, batti un,col.po-·I
Non è che io non abbia battuto col.pi, ~ol.o eh.,

COllI.

dicevo prima

in sede separata all'onorevol.e Praeidente,DoD • mia abitudine >-battare la grancassa- • farmi pubblicità; 'chi mi cono.c. ~a

eh.,

nel.l.· •••!:

cizio di altre flmzioni, ho .empr. ~at:o il. mio dov.re ed ho ._pre
ceréato di farl.o con una certa dil.igenza, senza iIlarilare in faccia
pereone o istitullioni; sempre con riillarilo ea.'"I''Dnniaato dalla passione ch. ho sempre avuto per l.a giustizia e per l.a professionalità
del. magistrato.
Non dov.t., perii ,. voi parlementari, non cono.c.rs .l.s difficol.tà che ho incontrpol l.a l..W prevsd. il. aarazrte,".·Fevede
anche un ufficio dsl ~ sarant • • ~.st'~ltimO .i doveva co.tituire
con decrsto del Preddent. d.lla Repu.,bl.ica ch. ha impi.gato par.cchi me.i prtma di •••• re pubbl.icato aull.a Gass.tta u~ficiale. L'onor••
vol.e Andreotti, .empr• • piritoso, ha parlato di -lentocruia-, .e non

q.

erro davanti alla Ccarte dei conti, partecipandO ad

1m&

fena tavola

rotonda. LaMlantocrazia-, purtroppo, è una co.a ch. ci mette in •• rie.,
difficoltà. La Cort. d~i conti ha dovuto r.gistrare il d.cr.to, ha
fatto l. su. os ••rvasioni, b

ha rinViate il

aa.

d.creto .t ••• o alla

presidenz, del Consiglio e l i tuUi~i h~ pensato e ripensatol
finalmente, quando Dio ha voluto, il. ùer.to • to_to alla C"!te dei:_
conti ch. ftw?hmrtw ha sigillato con i l 'suo visto .la ,.erfesiane • ?-a.
esecutività del. d.cr.to, ••d •• imo• •on dovete dimenticare,' quindi,llh.~

garante deve avere pure un ufficio. Come ebbi

i~

prima

~'onorevo~e
de~~a

che mi presentai

vo~ta

di dire

~'onore

~a

Commissione interni, presieduta

~la
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d~

Mamml, io sono ospite, 'gr~ie al~a corteeia de~ president~

Corte dei conti,

Corte stessa a

de~~a

Perché questi ~oc~i che avrebbero do~to essermi dati presso ~a Presidenza del Cons'iglio, a Via Boncompa.gni, dove c'è
e

r~e'de~l'informazione

Ministero dei beni

~a.

cultur~i.
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I

Direzione gene-

servizio editoria, erano occupati

de~

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

Mazzini. Perché?

Vi~e

d~

Quindi si trattava di s:f'rattare - usia-

mo pure questo tsrmine b=ttino - questi signori 1'Imzionari che etavanlo.
bene

~ì

perché stavano vicino a Doney e

cib, non se ne

vo~evano

~

Ca.fé de Paris e che, per-

andare. Il povero garante, così, deve subire,

non dico gli af:f'rontiJXPerché, bontà vostra, avete sempre riconosciuto
~a

i

mia serietà - così come, per
giorn~ieti

~a

verità, l'hanno riconosciuta anche
dis~

- e la mis preparazione; comunque, deve subire dei
~a

gi. Per avere rapporti con

ds~

Presidenza

Consiglio ho

do~to

un

pb faticare, tant'è vero che, mentre ho a~to l'onore di esser ricevuto subito d~ Presidsnt8della R~]II.lbb4ica, dal Pres~dente della
Camera, da

Senato e da

que~~o de~

della Corte

que~~o

costituzio~e,

~e

difficoltà del momento mi hanno impedito di parlare COn l'onoreche
vole Spadolini: si vede/è aempre oberato di lavoro. D'~tronde, .ben
poco avrei potuto dire, tanto più che ho avuto il piacere e
di stare sempre a contatto con

l'onorevo~e

Compagna, il<fluale di

promesse me ne ha fatte parecchie e, poverino, nei
possibilità, cercherà di
Voi direte:

~'onore

~imiti

de~~e

sue

mantener~e.

questo che c'entra"? Q'entra, signori

·Tu~

so~o

c'entra perché io posso, anche far da

assieme ad un mio

che 1IIi ha accompagnato qui ed assieme ad un

"-

m~ei,

cG~~ega

f'wlzionario ancora;

~tro

Konostante tutto cib, io fUnziono: si tratta, oonsentitemi di dirlo, quasi di una cosa

mi~itare,

scuole o prssso una tenda.

I~

aapete, deve essere anche
si vedono.
curatore
i miei

I~

simi~e

~s

fUnzionamsnto di un ufficio, e voi lo

agevo~ato

da'certi

·quattrine~~i·

che non

garante - grazie ,a Dio - ha una certa pensione da pro-

gener~e

che

~o

~a

fa'vivere dignitoeamente con

moglie; ma

cioè duex magistrati ed alcuni dattilografi ed ar-

col~eghi,

chivisti, se mi consentite di
~-

a quei distaccementi presso

prestano il loro

dir~o,

tanto per usare un'espressione moderna - per

persona, per

~a

eimpatia che hanno per me e per

stati con me

~~a

procura

gener~e,

dove

~a

mia modesta

fatto che SOnO

i~

tu~ra

eervizio~

etanno. Quindi, go-

dendo di questa simpatia, ]II.lrtroppo li sfrutto: speriamo che non mi
si accusi di dare

·~avoro

nero". Mi auguro, quindi, che si possa co-

stituire quest'ufficio; cosa, questa, che, come certamente saprete,
non è

faci~e

perchè _ è necessario un

fuori

co~locamento

ruo~o

che

non si ottiene così au due piedi, perchè impegna firme di ministri
e di preSidenti s voi sapete

quant~

sia difficile

i~

passaggio da un

Ministero al~'~tro per ottenere una firma.
consentiteme~o

Purtroppo - e
~e

di nessuno - siamo in un paese

zione anche per

~e

ne~

i~

garante. Infatti,

pagna, ma manca
è arrivato

vo~ta,

i~

ott~e

Dente.

m~

segn~a-

Pertanto,

capo di gabinetto del

tesoro perché metta una firma su un certo 'decreto che

riguarda, appunto,
de~

quale, se non c'è una

cose più sciocche, non si

ho pregato,e dovrb farlo ancora una
~nistro de~

di dirlo perchè nOn è parlar

contingente che deve eseere meBSO a disposizione
t~e

quel~a de~

~'tIiinistero,

indaffarato, per cui è

decreto ha già la firma

dell'onorevo~e

ministro: da parecchi giorni

i~

Com-

decreto

ma si vede che 11 ministro è anch'egli molto

diffici~e

ottenere questa firmetta.

•

318

Su tut*e queste cose qualcuno ha fatto de~~o spirito, in~~

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

tico~are

i giornalisti che, per

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

si, me a

vè~te

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

re che non
piO.

sanno .eesere

~'appunto,

eono anche un po'

Cemera, per cui

de~~e

form~ente

Commissione

~a

o~tre

non esiste,

con i Presi--

par~amentari,

i~ ~avoro de~~'ufficio de~

garante, anche

è stato portato avanti. Ho

so~~ecitato

Senato, che vorrei avere

de~

quale dimostro

f&Bcico~etto ne~

che ho avuto contatti con varie Commissioni

che

co~-

che ho potuto fare l'ho fatto ed anzi ho preparato - ma

forse voi non ne avrete bisogno - un

se

spirito-

che non mi faccio vivo, o che devo "battere dei

~avoro,

Que~lo

denti

mo~to

perché a me non ei deve di-

cattive~~i

i~

an-

piacere di conoscere,

al presidente Murmura: per ora non c'è stato questo contatto an-

che perché ben poco avrei potuto dire in più rispetto a quanto ho dette
quando ebbi
ni II e

i~

piacere e

que~~o

asco~tato dal~e Commisei~

Camera.

III~ de~~a

Non dite,
fatto

di eeeere

~'onorexal

che

al~ora,

i~

garante non

perché egli ha

~avora

che ha potuto: non dovete dimenticare, poi,

- e voi che

siste così gentili da asco~tarmi consentitemi ancora qualche paro~a
de~icata ~osizione

su questa mia disagiata e
de~~e

norme di attuazione

~'onorevo~e Spado~ini
i~

20 ottobre

s~~e

di cui

de~~a ~egge

aveva promeeso

vicende

- che avrei pure bisogno
al~'artico~o

54; norme eh.

corso di un dibattito

ne~

de~~a Rizzo~i;

il(

svo~tosi

ar aveva detto, infatti, chI

era intenzione del Governo adempiere a questo

obb~igo,

ed

Governo

i~

provveduto tanto che sono in mio possesso documenti informali

h~

re~ativi

a questo decreto, sdo zche, anche in questo caso, vi sonò· stati dei
"fermi": la dottrina e

~a

giurisprudenza vogliono

anche che vi sia stata

~a

questione di un parere,

..k.~

. lSINOPOLI)

~a ~oro

parte e pare

i~ parere espresso dal~a Commissione deUa QI.-

mera, i l parereI' espresso

Commissione

dal~a

de~

Senato, potevano él>-

sere tali da esonerare dal parere del Consiglio di State. Questo ha
subito
de~~a

so~~evato ~a

questione

dal~'ufficio

Corte dei Conti; " Hon avete sentito

competente di
i~

parere

de~

contro~~o

Consiglio di

$tato". Pare che questo parere de~ Consiglio di Stato, adesso, sia
stato sentito, e quindi

~e

norme di attuazione dovrebbero avere

~i-

gore presto.
Non dovete nellllleno dimenticare che io ho bisogno anche
de~

E

i~

supporto dell'ufficio dal garante, che è 11 servizb edi tor1a.
recente
serviao editoria è anch'esso di ~nomina, come ~o è ~'u-

mile sottoscritto che vi sta davanti. E al servizio editoria - non
per salvare nessuno o per
che ci stanno

~avorando

secondo un certo

vo~er

magnificare quei poveri fUnzionari

- sono.pochissimi, mentre

calc~o

dovre~bero

che è stato fatto, 60 uni t~ che

essere,

~avorano

in attesa che si riempia l'organico, n servizio editoria è importanUssimo, e senza di esso non sp cosa possa fare 11 garante •. Tra

~ 'altro,

non è stato ancora impiantato

nuova

~egge ~ditoriale,

mente

Il~,

perchè

~

-cioè,

i~

·~ue~~o

che'

i~

f'ulcro

dal~a

famoso registro, che ancora sta in

'abbiamo visto, perchè c'è stata una collaborazio-

ne con 11 servizio editoria. Si eta preparando, me si attende,
to,

che

i~

decreto riguardante

~enorme

appun~

di attuazione abbia valore

e abbia vigore, proprio per poter cominciare questo registro, che è.
importantissimo perchè senza dirSSO non si pub fare que~ contr~~o
che deve fare 11 garante.
Tornando Blgarante - e questa è una questione dottrinale sulla quBl,
ei possono sbizzarire un po' tutti, e molto hanno
ri che hanno partecipato ai

~avori de+~a

Camera e

~etto
de~

i

par~ament~

Senato

va detto che questa figura è un qualcoea di nuovo e non ei pub né
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Zi, qui presente, in sedute che rigu&Tdavano queeto varo della legce, àa parlato di loya
parlato di 10Dga

lIIIIZ1US

lIIIIZ1US

del Parlemento , ooma IIltri hazmo

del controllo .parlementare. li: io riteZlgo,

certamente, quest'orcano nuovo I un orcano strumentele del Parlamento, diviso, eeparato completamente dell 'esecutivo. Ed ecco perché confesso, che, in un primo momento, vedevo stranamente la mia
oollocazione in questo pelazzo, dove esiste il servizio editoria,
da un punto di vista funzionale - e questo, forse, giustifica la
scelta finale che 'ho fatto, quella, cioll, di anIare H ... -e di doverci. tmdare presto perchl!" mi sta vicino .tutto e, quiIldi, non c'è bisogno di spostarmi per consul t ani con i l servizio edi torta. La mia
.

"

paura, pel'Ò, ad un certo momento, era che ci: fosse una qual certCV
fusione tra servizio editoria e contrOllo del eervizio edi to~,
che Il rappresentato da me, dal mio ufficio. D'altra parte, né la

(h,

mera né i l Senato hBm10 fatto delle avance~ per avermi pitl vicino. "
Direi, anzi - non da parte di deputati o dt".eenator~ - che i funzionari hBm10

fa..!~o

presente

.a

difficol tàdi avere locali liberi, .

,perchè sia la Calliera eia i l Senato ne
,. hIImlo bisogno per le varie
attività parlementa:M;.o QI1esto, pel'Ò, non potrà certo essere arco- mento per poter dii-e che non sono OTg&nO strumentale del Parlamentoe che sono alle dipendenze dell 'esecutivo, o, in qualche modo, le-gato all 'esecutivo. RiteZlgo chs il garante eia un qualche cosa che,
pur rispetttmdo la presidenZa del C!Ionsiglio ed i l Governor si pOZlga in
una situazione III1tonoma, come, del resto,

~a

legge stessa lò provede, J

perchè la nomina fatta dal Prssidente del §Senato e della ClllIlera e lei
rosa delle persone che possono fare il garante è ristTetta ai magistrati delle verie magistrature di Cassazione, della Corte Itx3*KtwJ Coeti~-·
tuzi onal e , della Corte dei Conti che stabiliscono, in sostanza, un qual
ceTto allontamento dall 'esecutivo, una qùel certa indipendeza.

D'al tra

parte, c'II -anche un fondo che è stato assegnato al garete, e quindi,
direi che sono anche autonomo dagli organi parllllIlentari.
QI1esta premessa è etata utile, almeno per me, per esporvi la
mia situazione e per dirvi che non c'è etete mancanza di buona volontò
da parte mia, nel caso che qualcuno abbia vol••o dire chelH~ sentita
la presenza del

garete.~che

volta è successo che, forse, le mie

CaT-"

te non eono. tmdate dove dovevano tmdare, oppure che qualche ColIllllissione
non le ha fatte vedere a tutti i componenti, e, quindi, qualcuno ha rifefunzionava; •
rito che i l garante non :fvwrt...... mentre 'le carte, in re al tà, sono state mtmdate. QIli, ad esempio, ho un appunto, che poIiso l&l/ciare, ricuaxdante tutte le comunicazizmi. attinenti alla tizzoli, a quella vicenda,
cioll, che ha dato anche a me molto. fastidio, anche per le domtmda, a
volte molto insistenti dei giorna1isti e di qualche parlamentare.
Ho le carte in regol!,-, almeno quelle che mi ha 'passato i l eervizio editoria. Ho letto oon particolare attenzione 11 dibattito che i l
20 ottobre dello scorso anno si Il te=to, presenti enche alcuni di voi~.
~rllSn9lleVOle Spadolini ha dato una epieBFioni di-'tUtto eH) che Il !'-vvilma~

~9

con l!'- Rizzoli. H!'o spiegato enche i· cODgegn1 di queet!'- centrale ed

i permessi che sono s't!'-ti d!'-ti dall!'- ·lIanca D'Italia. H!'o spiegato, al'tre-sì, gli interventi del

~nietro

del

~esoro.

QIlindi, in sostanza, per

me,~
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per ora, tutto è regolare anche perchè

- e non me ne eono preoccupato

tanto, per 11 momento - non' ci sono conseguenze peI; poter dire che va
tutto bene o non va bene. ?er ora, infatti, Biamo in una fase di senatoria di vecchie situazioni giuridiche, e quiDdi - parliamo della parte
materiale - , i contributi, in sOBtanza,non vengono dati dal 1° gennaio

81, quando, appunto, si vuole che la trasparenza fu.nzioni in piano. Ora,
si debbono preoccupare - perchll pare

~e 11 garante resti fuori da queetj

momento compromissorio, da questa vecchia situazione che viene prorogata
Cioè, anche se ci sono contributi, ~queet1 _ o aecondc le dieposizioni
di legge precedenti, e quindi non 'eta a me, 11 garante, preoccuparmi,

I

per ora, di queBta trasparenza dell.a propriBtà Bizzoli, e varie società.
Ripeto, ho preparato una Bpecie ili Binossi, una specie di tavola
della quale emergono le varie componenti della Binoli .itore. Siano
vere o non siano vere, questa Il una faccenda che, in questi momento mi Bia consentito dirlo -, ve la dovete vedere voi.

prio quando ho aBaputo çhe voi, tra

l.~.

DiN, anzi, che pro-

altre coee, tutte delicatisBime.

vi oocupavate di queBta vicenda della tizzciii, e quando bo saputo, da

indiBcrezioni di stampa, che 'avevate ,~to incarico ad organi di polizia
giudiziaria, ho peneato che per me questa fo!!se la volta buona per avere
notizie' veramente utili - del

PreBidente,~

signori parlamentari, quandc

lo avessero ritenuto 'opportuno, e quando 11 segreto parlamentare non li
avesse
pitl vincolati - , e per potàre eventualmente agire, cos~ come
dovrò agire per 11 futuro, perchè sarà allora che io mi dovrò veramente
preoccupare, quando cioll

~unzi~rà

in pieno l'ufficio del ,arante,

quando il servizio editoria potrà essere

~infor,ato,

e fu.nzionerà come

deve ,funzionare, quando anche questa te:Dl.lta del registro sar'à una cosa
vera e propria, e non, come è oggi, una disposizione di legge che non
trova alcuna pratica realizzazione.
Qui entriamo anche in un altro argomento che a me piace sottolineare
proprio davanti a voi, tutti particolarmente eruditi in queeta materia.
".
e
Quando ero magistrato, e epecialmente quando ero procuratore
&berale,
avevo non i pieni poteri, ma poteri molto vaeti per chiedere alle autorità di polizia e anche all'KtK autorità giudiziaria alcuni elementi
che potevano eSBere utili per le lDie indagini, per i lDiei accertamentL
e per le lDie istruttorie. Oggi, come garante, non so' come 'comportarmi
appunto perché la legge si lilllita a delineare le funzioni, ma ncm i p2,
teri. Non sO se questo Il stato voluto apposta o ae,viceversa, hanno
voluto soltanto oon 11 termine -funzioni- essere ounicomprensivi •
di dalle funzioni si

pu~

q~

paseare ai poteri. Quello . che vorrei chiedere

a voi, sisnori parlamentari I te 11 garante pu~ avvalerei, come ritenKO,
di queeti organi di polizia per qualche indag1na; IDi pare che molti

d~

putati, quando ebbi il piacere e l'onore di eeeere erudito dalla Commiesione dell'onorevole XBmmi, erano d'accordo che questi poteri del
'garante potessero arrivare fino allarichieBta di organi di' polizia.
Voi l'avete fatto e ne avevate pienamente.i poteri; ma io, per la proprietà t~eitiva, se è vero che aono organo st~tale del Parlamen\

to penso che potrei anCh'io far

richieeta di aiuto speoial-

menta al corpo del1.a Guardia di finansa • in tale senso mi, sonooriantato finora c~n una lettera riguardosa al ~istro delle finanze nella
quale, appunto, 'adombravo questa possibilità e·chiedevo autorizzazione
a prendere certi contatti col comandante generale del corpo della

Gua~

dia di finanza. Non avrei altro da dirvi e sono a vostra disposizione.

P~~DEN~E.

Il

pro~essor

Sinopoli lascerà dei documenti che saranno a dispo-
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pOie so che questi decreti di attuazione non sono stati emanati perché
sono collegati alla

~irma

del contratto di lavoro dei giornalisti e

li~ici .... non Il matsria di questa Commissione; però sono anche

naliBta, dirBttore di 6!ornale.

p~

610;

Voi avete chiesto come Bervizio del-

l'editoria alle diverse società sditrici una documentazione inappuntabile sotto tutti i

pro~ili

circa la proprietà delle azioni delle

Boci~

tà editrici. E' evidente che lei ha dei poteri di controllo, se questi
documenti che mi aono atati prodotti sono docu.anti veritieriB,cioè
riBpondenti alla realtà delle COBB. E' eVidente che il problema del.Ii.2:
riere della Bera a dalla Bizzoli ha posto a lei,un 'arante super parté:
••• Le debbo dire, dopo quello che ho sentito
ta

lei, che il Presiden-

duranta la discusBiona, era perpmessc BU questa figura

P~ani,

mala del garante
delle

da

c~rel ma

B~ciato dall'e~ecutivo

data la

~retta

an~

e affidato ai due Presidenti

con cui si dovette varare la leue sUl

l'sditoria npn fU possibile approfondire lo studio su quests nuova istituziona che si creavs nal nostro paese e alla quale auguriamo il
mauiore BUccesso psr la libertà dsmooratioa del nostro paese. RitorDando al

discu~o

che facevo, voi avete chieBto prima dell'erogazione -

dei contributi sulla lesga

~

75 le documentazioni Bulle Bocietà, Bulle

azioni, sulla nominatività delle azioni, sulle eedi lesali ~f:""
~
un 'al-

·tra Berie di domande imponanti per cui, ea non avete materialmente 11
resiatro, avate tutta la dooumentazione e la faBcicolazione J&Z che
ri6U&rda le accietà editrici. Sulla Bizzoli lei non ha Bvolto alQna
S~LI.

,l'I"

~

tndasine?
Mi sono limitato a'prendere atto ielle documentazioni trasmeBse dal

servizio editoria.

ANTONINO CALARCO. D'aCCOrdo, ma nel momento in· cui c'I! i l %JI problema della
Pinco*iz, coma abbiamo letto noi sui giornali, circa la proprietà,
lei non ha ritenuto di dover attivare un'indagine per vedere ae la
Pincoriz •• ,
Volevo dire prpprio queBto!
SINOPOLI./La mia perpleaeità nel poter avvalermi di questi poteri;

~uesto

Il stato di fatto. In certo qual modo io non ho avuto i poteri per fare,
questa inda6ina1 oome la ~acevo se quasi quasi ero solo io e non sve-

l
i

vo un ufticio, non avevo un servizio editoria? lo hc tatto soltanto la'
racçolta di queBti documenti e ho cercato di fare una specie di indagi
na conoBcitiva per mio conto perché non avevo altri mezzi. Ho 6!à de!
to le perplessità che mi hanno reso difticile la mia situazione •. Ecco
perohé faccio voti perché tutto si possa chiarire in modo veramente da
oostitura un ufticio che mi conBenta di poter entrare nel merito di
tutte queBte

queatio~i.

Ogsi come oggi v. doveta accontentare di que-

ste carte ohe ho esaminato
~on

..-dIe:

da quel modesto giurista clla sono e

eBsendo .piÙ. nell'incarico di pubblico ministero,

non mi sono potu,

to accertare u.;'altro IIIOdo se non di questo che. un giuramente in
ta a
verba maSstri. Qui ci acno le carte che parlano~ : come sii... dire
che aono irreaolari o che acno tal se? NesBuno mi può dire che io ero
autorizzato a mettsre in dubbio questo carteg6io. Quando avrò i potari

.-.x ae

mi

SsrsDnO

versmante dati, io vi posso garantire chs non sarò

certamente tenare :Dal tare quelle indagini che per il Parlamento debbo
svolgere. Oggi come oui accontentatevi - ve lo dico con tutto rispal_
" to - di quello che Il il cartegsio che sono riuscito

ada;

avere dal ser-:.

vizio editoria il 'lual.e, appunto, ha preso atto di tutte queste comun!

.
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cazioni per il primo momento di applicazione della legge.
della sua collaborazione
PRESIDENTE. Professor Sinopoli, la ringraziamo/e le facciamO i migliori

au~

ri per il suo lavoro.,
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(Il professor Sinopoli esce dall'aula).
Prima di passare al secondo punto all' oradine del giorno dei
nostri lavori che attiene alle relazioni dei gruppi di lavoro, dato
a

che/q_esta esposizione si collega in modo

speci~ico

la preparazione

per il nostro lsvoro per la seduta di martedi 20, come è stato delibera"
to nell'ultima rillnione, desidero

~are

una dichiarazione prelillÌl&re.

In relazione alle polemiche di stampa/con particolare riguardo agli O!

gani di partito, originate dalla cOlllWÙcazione in data 6 aprile ultimo
scorso ~ programma di lavori approvato dalla Commissions nella sed~
ta dsllo stesgo giorno, la Presidenza ricorda che le proposte di lavoro a..'annunciats con il comunicato stampa sono stame formulate dal-

l'apposito gruppo di lavoro competènte p"r i settori d.i ulchiesta, co!.
legamenti e penetrazione nel mondo politico, influenze esercitate o
tentate sullo" svolgimento

d~zioni

pubbliche e SOno state approvate

..--'

dalla COmmiSsiOn~,all'unanimità. La Presidenza pertanto ha agito con
.\

piena correttezze

Ai~fondendo

nella sua integralità e nei termini te-

stuali la proposta programmatica deliberata cOn le modalità che erano
del resto state sollecitate,pure all'unanimità, dalla Commissione

ste~

sa •
Di fronte al pesante attacco che ha investito in prima

pe~

sona il Presidente, tacciandone l'operato di preordinata parzialità

p~

litica, non posso non chiedere che la Commissione deliberi formalmente
di
la pubblicazione, al termine di questa seduta,/un comunicato che preci
si e ristabilisca nei termini suddetti la verità dei fatti e questo a
nome e a tutela della Commissione stessa.
Quanto al problema dell'applicazione del suddettoJrogramma
di lavoro a

parti~e

dalle , prossime sedute, la

~

presidenza ritiene che

esso implichi un'attenta e ponderata calendarizzazione, la quale non
può prescindere da una valutazione dell'ordine logiCO di successione
delle audizioni ai fini di una migliore proficuità delle stesse. Il
criterio di ripartizione più razionale da eeguire sembra alla presideE
za quello, nell'ambito di ciascuno dei tre giri di audizioni già individuate nella proposta Zurlo come logicamente concatenati (politici
sunti eAerenti alla P2, dirigenti di apparati pubblici

pr~

significativ~

te implicati in proprio o ratione ufficii, referenti politici o istituzionali di tali apparati), di fissar6per le audizioni le date più \
)
ld:lr vicine per Jl le JU. persone rispet.to a cui la Commissione sia già

----

in possesso degli elementi ist~~tori più corposi, tali da consentire

.

una conduzione delle audizi4ni in termini non paagenerici
'

~

sfuggenti.

Il tempo cosi consentito per le altre audizioni dovrà essere utilizzato
per il più rapido reperimento degli elementi neceseari a
istruirle. Dirà la Commissione se

r~nga

più utile per la

fruttuosament~
specificazi~

ne del predetto criterio e per la messa a punto del calendario, conse-,
guente la sede stessa plenaria - nel

~ual

caso il dibattito potrà aver

luogo nella parte conclusiva di questa seduta -, o l'eventuale,convoca-zione dell'Ufficio di

~esidenza

allargato, comprensivo anche dei mem-

bri del gruppo di lavoro in qusione, che potrebbe tenersi questa sera

stessa. La presidenza si riserva, nel.l.'uno e neD.'altro caso, di' formul!
rs al. momento cpportuno proprie valutazioni ed orientamenti i quali
partono anche dal preeupposto che gli el.enchi nominativi, di cui e.J.l.a
proposta Zurl.o, non dovrebbsro avere

cara~tere ~assativo,

Commissione d'inchiesta
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pl.ificativo, proprio nel. rispetto del. loro spirito informatore.
,MAURIZIO NOCI. J41 sia pe:nnessodi parl.are con molta franchezza e l.ealtà. Lei_
ha sostenuto poc'anzi che il calendario dei lavori dell'ultima ssduta,
che

~

ststo oggetto di comunicato sWmpa, sia stato il frutto del l.avoro

svol.to da tre commissari che ereno

impegca~i

a presentare al dibattito

del.l.a CommilEÌ.one i rapporti' tra la P2 ed il mondo pol.itico. Questo

~

B!!

sol.utamente falso, perchl! il relatore Cecchi, nel.la penultima seduta
li

del.l.a Commissione, fece una proposta di lavoro che comprendeva: i Tre
'!lagg

7"

l.' ex 'egretario p:a general.e J della camera, Cosentino, i mini- _

stri del.l.a difesa e sottoponemmo e.J. dibattito della Commissione l.'opportunità di convocare o mano l'ex Presidente del.l.a Rspubblica/Leone.
Quanto poi

~

avvenuto nell'altro gruppo di lavoro su pro-

posta del commissario Zurlo, li un 'fatto chs riguarda lui solo, non' i l
sottocomitato di ,le:voro; ,~ un fatto' suO e ,come tale ne risponde. Non
penso che il collega Cecchi possa prendersi la responsabilità di una
proposta del genere che mai

~

stata ragionata nel sottocomitato. Psr

cui, la Commissione può far proprio ciò che vuol.e, ma qussto

~,

comua

que, un rib&l. tamento rispetto alla proposta che il sottocomitato aveva
formul.ato.
Se la Commissione ha approvato tale proposta, ci fa piacere,
ma, rileggendo i verbali del.l.a penultima seduta, non risulta ne,anche a~
provata l.a chiamata come testimoni di Cosentino, dei ministri dell.a difesa e neanche Il del. Presidente Leone. Quando avrò la ventura di poter
l.eggere i verbali del.l'ul t ima seduta, vorrò vedere se ci si 'è ricordati di approvare almeno quelli, perchl! l'altra volta ci si

~

dimentica-

ti, non so con quali riserve mentali, di approvaae quel calendario dei

•

l.avori. Pertanto, l.'approvazione riguardava soltanto i Tre faggil e
non anche gli altri nomi chs dal sottoaomitato srano stati proposti.
Se pero, nel.l.'ultima ssduta, il commissario Zurlo ha ritenuto necess!,
rio che la Commissione ascolti tutti quei psrsonaggi politici, a noi
va anche bene, pero in questa Commissione vogliamo conoscere i criteri
secon/l.o i quali ci si muove e partecipare al dibattito, perchl! le aesenze non sono assolutamente perlliciosej' anzi~

ci

sembra di capire chs

alcune di esse servono per dei capovolgimenti 1n&iustificati e non in
linea con quanto

~

stato proposto dal sottocomitati.

AlJ!ERTO CliCCHI. Visto che sono stato chiamato direttamente in causa, intendo-,
precisare anch 'io, per la mia parte, il modo in cui, a mio avviso, si,
~

arrivati alle concl.usioni

dell'~ima'seduta
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della Commiseione.

Devo preciaare in primo'luogo, che le propo~te chs erano
state concordate dal gruppo, di lsttura comprendevano',_ ~utazione
di due fasi', certo non ne.ttamente delineate e distinte, ma che Bi pot!,
vano ipotizzare, quanto m,eno come ipotssi di lavoro, per l'interpretazione del. tipo di rapporti che ai era cercato di costituire tra il

gru~

po dominante della loggia P2 'ed 'il mondo politico italiano. La prima f!,.
se esaminava il. periodo di attività che va dal 1970-71 e il. 1974, quan-,
do da parte di Gelli in particolare, ma anche di altri esponenti del.la

,I

loggia P2, si Bra èercato di operare nella direzione di un coinvolgim~'
~

to, nel rapporto tra P2 e mondo politico, di personalità legate ,essen- zialmente a prospsttive pol.itiche di ~stra, di estrema destra o addiri,!tura di carattere eversivo; il recl.utamento di persone provenienti da -
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~~

Borghese -, 1m proposito manifestato da Gelli di operare una

progetti

dl ~epubblica

.et. lbIlWQ ~ dA C(efL.. dd

prssidenzBle al Quirinale, le interferen-

ze vantate nell'elezione di Presidenti della Repubblica, le vicende
che avevano coinvolto numerosi militari, la necessità di ascoltare i
ministri della difeea del periodo corrispondente. Questa era un po' la
traccia della prima fase sulla quale mi sembrave s4 dovesse indagare e
che aveva trovato i l consenso dei colleghi del gruppo di lettura.
DePbo ricordare, però, che la Commissione si è interessata
in due tempi della proposta del gruppo di lettura: in una prima gionl!...
ta fu avanzata tale proposta e devo dire

mo~to

francamente che mi

p~

.ve fossero più le perplessità che le·adesioni di fronte a queaso tipo
di intervento a dissgnare una ipotesi di lBDro •.
Conseg~entemente.

fUi abbastanza lieto - e parlo delle cose che posso

dire personalmente per cui gli altri collegni del gruppo di lettura
possono precisare ancor.. meglio - che ei pensasse di riprendere il discorso in una seconda seduta,

dopo una certa riflessione per valutare

meglio anche le proposte che erano state fatte. Nell'intervallo tra
la seduta in cui tali xp proposte fUrono per la pttma volta esposte e
quella successiva in cui fUrono riprese, ho avuto diversi

~our

parler

e contatti sia con i colleghi del gruppo, sia con altri colleghi ed ho
avvertito che le perplessità non eranb diminuite. Nasceva soprattutto
la questione se la distinzione delle due fasi potesee favorire una
interpretazione immediatamente politicà. delle audizioni che si proponevano, nel senso che _ si privilegiasse il presentare la ussdia dei
testimoni U come

~

qualcosa che dovesse avere un certo numero di pre-

senze di determinate colorazioni politiche, piuttosto che di altre.
lo stesso, del resto, nell'illustrare la prima

volt~

le

proposte del gruppo di lettura, avevo avvisato la Commissione - ~
e mi preme
. . ricordarlo - che entravamo in un campo in cui si sarebbero incontl"!:
te senza dubbio delle difficoltà, che la materia era m?lto delicata e
che avremmo dovuto procedere con un certo senso di ponderatezza proprio per la delicatezza delle qusstioni che avremmo ·affrontato. Mi
è parso che sia nato allora il problema d~ non operare,se non sul piane

metodologico, sliminandolo sul piano procedurale,

in ordine al pro-

getto di accedere alle due fasi, facandosi, invecs, insistente la neceesità di. congiungere la seconda alla prima in maniera

da

entrare

subito nel merito anche dsgli altri rapporti avuti dagli esponenti
cipali

de~~a

po~iche.

pri~

P2 con le altre componenti politiche: i partiti, la forze-

i Mmnisteri, e le leve del potere democratico dslla

Repubb~i~

ca. Questa è stata la questione che, sempre più incalzante, è venuta

l

avanti; e,quamdo siamo

arriva~i

alla seconda discussione in Commissio-

ne, le cose si erano, in una certa misura, modificate. C'è stata una
indagare
resistenza abbastanza marcata ad accedere all'idea dii _
• in quee7ll"~&k
la
sta prima j'aae per riservarsi la seconda,
OKlecessità di ricongiungere rapidamente l'una all'altra in maniera che non apparisse, appunto,
che si faceva una selezione che potesse dare una intonazione o una colorazione politica al modo di procedere della Commissioaei dico politica nel senso dell'attualità immediata delle cose,
Questa è stata la discuesione avvenuta nella seconda tornatal qui le cose si sono modificate nel ·corso della discussione stsssa.
Credo che, senza dubbio, il gruppo di lavoro aveva tutto il diritto,
anzi il dovere, di esporre le valutazioni, le opinioni e le consider&zioni che riteneva di dover esporre in ordine alla procedura da

se~i-

re. La Commissione resta, comunque, quella che ha, in ultima istanza,
la facoità di decidere: c'è stata una discussione abbaatanza prolunga.Il,

ta, ripresa in due tamPi,cioè prima,Che si as.oltassero i lre saggil
e dopo tale audizione.

C'è stato un esplicito rinvio,perché

.

i~re

saggi, erano fuori dalla porta ad aspettare, ad una fase successiva;
si sapeva, cioè,

s~dall'inzio

della riunione che Z avremmo ripreso il

diecorso al termine dell'au&izione. Mi

au~o

nografici possano portare ad una vaitazione

che i ..verbali, gli ste-

obietti~a

di questo fatto:

a me pare di ricordare questo e vogliO dirlo molto francamente. Devo
aggiungere ancora, perb, che forse nOn saremmo arrivati ad una conclusione come quella cui arrivammo, se nOn ci fosse Btata la sensazion.e
che, al di là della delicatezza degli ~gomenti, Bi aprieee anche una
assolutamente
.
preoccupazione/ecceBsiva a mio avviso; ed i collegni mi perdonino
perché ho voluto aggiungere questa nota. lo non ritengo, infatti, che
le pereone che vengono chiamate a questa Commissione debbano essere
tutte considerate o degli imputati, o

~ei

samimputati o delle persone

che debbano rispondere, in un modo o nell'altro, dell'operato della P2.
Vi sono alcune persone che hanno un ruolo, una funzione, o li hanno
avuti e di questo, necessariamente,devono anche rispondere personalmente, ma senza dimenticare mai che il compito di questa Commissione è
quello di condurre un'indagine politica per approdare a conclusioni*
politiche e mai di fare accertamenti individuali e personali sui rei

sponsabili tà dei singoli, :njquali spettano alla magistratura. Ce lo
siamo detti altre volte e credo che sia necessario ribadirlo nel mcmento in cui decidiamo di affrontare il capi tolo
litici,

però, la cosa è valida per

~tte

~

che

ri~arda

i po-

le persone che abbiamo Ecol-

tato in qualunque modo appartenenti all'amministrazione o esercitanti
altre funzioni.
Ritengo, perci:ò, che una tendenza a Clalcare i toni, a far
ritenere che le

~sone

che si vogliono ascoltare debbano essere in

qualche modo ritenute responsabili ,di qualcosa. non essere di possinOn sia accettabile
bilt ausilio nei confronti della Commissionef/e dico questo persino
con riferimento a moltm di quelli che

fi~avano

nelle liste di Gelli.

Penso che questo sia un sistema che può portarei a viziare i nostri
lavori e mi permetto di dirlo perché è proprio una delle coneiderazioni da cui, nel gruppo di lettura sui problami dei rapporti col mondo
politico,

si è partiti per cercare di accompagnare le fasi del lavoro

della Commissione su questo delicato problema.
Ritengo che le questioni che sono insorte siano superabiii
e mi pare che la verità dei fatti sia ~a misurarsi con il metro del
reale svolgimento degli episodi che Bi sono Bucceduti.
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vrò fare per una manifestazione pubblica,che devo presiedere. Mi sento,
però, egualmente impegnato, pur essendo assente,

dalle deliberazioni

prese dalla Commissione, per cui desidero dare atto al Pr~sidente della
con
sua correttezza; correttezza . . ./la quale dirige i nostri lavori: sono
sempre molto attento ed anche abbastanza critico e non ho mai visto
nessuna deviazione.
Desidero andare al :l'ondo del problema :fUori delle fonnali tà
che talvolta tralignano in fonnalismi. Noi, come Commissione, non possiamo eottrarci dall'indagare se vi siano state ingersnze politiche
perché, altrimenti, tradiremmo il compito che ci è stato affidato. Non
ho davanti a me, ma lo ricordo molto bene, il primo articolo della legge istitutiva: esso è quello che ci impone compiti e responsabilità
ed anche l i si parla di influenze politiche e di ingerenze nel mondo
della poli1ica. Sarebbe assai Btrano e daremmo una triete impreesione
di noi se avessimo indagato nei conrronti di funziOnari civili e militari, usando a volte anche maniere assai dure, e poi ci sottraessimo
a quest'altr~ indagine per uno spirito che potrebbe sssere considerato
corporativo, una difesa di sé alessi o dei propri colleghi. Tradiremmo
cosi il nostro compito ed allannsremmo l'opinione pubblica: è, pertanto
necessario procedere con la massima obiettività, Credo che tutti i col::
leghi, come me, siano imparziali e che non si siano preconcetti: noi
stiamo - come diceva Cecchi - cercando di acquisire elementi per fare
delle valutazioni quindi, quando dovramo ascoltare i politic"i, sono
convinto che non ci fermeremo a quelli che sono stati indicati; e que-sto è detto anche in quello shhema di comunicato - almeno mi è parso
di capire cosi - che il Presidente ci ha letto. Si tratta, perciò,
di una prima indicazione. lo, come mio gusto - non ne faccio, però, una

I

proposta, riservandomela se del caso - sentirei tutti g1.i uomini poli- I
tici che risultino dagli elenchi della P2; questo, non per fare procees:
o per soddisfare insame curiosità, ma parché, se un uomo politic~
stato iscritto alla P2, vorrei sape.re per quale ragione lo ha fatto,
se ha conosciuto Gelli, se ha qualche' .x~. dato da fornire al fine
dell'acquisizione di queg1.i elementi alla cui ricerca ci stiamo tanto
affannosamente volgendo. Quindi

Concludo invocando uno spirito di collaborazione, proprio perchè non ci
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vogli~

no accertare alcune cose ed altri che+ sono, invece, più cauti, più re-

sti~ •

Su questo vogiio BSDere molto Chiaro. Noi

~on ci vogliamo affatto

sottrarre a questo tipo di responsabilità, né vogliamo ·creare motivi di
carattere dilatorio per evitare che il dibattito si approfondisca e sollevi una specie di pOlverone dietro cui non si vede mai nulla. Dunque,
vogliamo accertare alcuni alementi. PeN, vogliamo anche dire con estrema franchezza le cose che ci hazmo colpito, e questo senza voler 1II0difi~\<!D> ~
ftlll& decisiOIIJI
. .
carel'Che,
come tllJ.e, è. stata presa dalla OOlIIIIIl.Ss1one,
e
qWll.s
......-:')&{4oL

~r capire meglio ClWll.i sono i criteri, le consegllenze, per-

chè si tratta, poi, di andare avanti 'su elementi di carattere consel\18nziale.
Intanto, mi ha colpito un primo problema, cioè, 11 fatto che Clui,
troppo spesso, abbiamo cambiato opinione. Ora, siccollle, forse, siamo
animali· tropo ricchi di diffidenza, non vorrei che cambiando i venti
estsrni, o le sensazioni, gli alemsnt~ i motivi esterni, cambiasse
riunioni
anche la deciaone. Ricordo di aver fatto ~ dell'Ufficio di ~esidanza à:tlargato con i capigruppo _espero che q\leste riunion. abbiano
un significato, perchè, altrimenti non capisco perchè dobbiamo farle
in cu1 abbiémo stabilito degli itinerari di lavoro, abbiamo fatto nomi _
e c·ognomi, el trettanto è stato fatto nella Vommissione .... poi, ad

~e

la~

certo punto, i 1II0.tin ·edi criteri che erano alla
. del nostro
ygro •••
. Abbiamo sempre affermato che non volevamo fare ukn lavoro che fosse il
\Ul

duplicato di lavori· già fatti dalla magistratura o da altri organiemi
o altre c~ssioni; invece, all'improvvi~o/ci ritroviamo difronte alla
modifica .di 1{uttiuq\leeti criteri, di tutte qu~ste a:rfe:rme.Zioni.Sono
convinto che siano .le persone intelligenti a cambiare idea, . ma vorrelllli1o·
capire perchèsi cambia idea. Infatti, avevamo ·etabiÌi to cri teridi la;;'
voro, itinerari, e 1II0tividi fondo.su cui costruire, e perchè, allora,
ri~tarli

!il], ',improvviso?

Dai verbali dell'ultima riunione si ·vedrà

che questi' cri t.eri erano stati sottolineati anche dallestessè penaone
che h~o. fatto proPl)ste modificati ve. -'+J.ora, vorrei capire.
La seco~a. qusstione che mi ha colpi to~ è·

ii· modo

in·

èUi è stato·

.sst!iBO 11 comunicato che dè:t" 1II0do a miUe iua.iioÌU. •. Q.lando ioléggo
che si

pro~~dsr~

alI? svolgimento di

prograDma di audizioni che pre-

\Ul

ve.de, succ~s.siVBlllentB,l·esams di uomi~ politici1iiCl.ÙSine:i.le Ùste
P2,· à s~o tsmpopubblicate, e si fazmo i nomi.· Bi· d~ la sensazione che
si.

richiude<tIl"tto~dal

senatore Sarti, all'onorevole Danesi, ccmManca,

Foschi, ecce1;era! Oio.è,facciamo

\Ul

fastel;Lo di otto perSone ... allora,

.~ sj,.~tt&nC? i nomi, oppurs si faccia,.ifllrimento a tutti~Perci!lè se';'

~uestocr.iterio, epatte..... i nomi, la supposizione 'più immediata li
quella che si intende fare riferimento soltanto ad una serie di persone.
Invece, si tratta d~ dire~ che si .chiamontatti gli uomini politici che
fazmo parte di quella lista. Ripeto, voglio capire. n problema è che
sono stati modificati i criteri da parte della Oommissione'J

proseguia-

interro~are

e chiamare tutti 81i uomini politici e non· politici
&:1.1 argue
che fazmo. parte dell~lista del 950, dopodichè, dobbiamo anche ~e

mc ad

.

'

...

agli· uomini. che non sono nella lista, ma che riccorrono ·con molte

frBq~tll

\~a? E.' &il!S1;0 .. fare questa indagine, ma questo sip.fi~a anclÌ.e ·che noi /
l~

-

lobbiamo ripercorrere una ·strada Ch. . . . altri .stazmo già percorrendlt:o E-.

dobbi&m!l dire co:. frenchezza che enche noi lttl:E:.1I dobbiuo stare
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&~~.

Non è un elemento di

ecan~elo, ~

tre

çUE.

dici&mocelc! Però, non eeno que~~eeto

sti i compiti che ci sono etati attribuiti.

ccnt~asto

è in

con
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già detto e ha già stabilite, che la P2·è una associazione segreta. Qainque~ta

di, ha già definito,in

che~ha

concomitanza di atti che il Parlamento ha

l;ià latto, ur.& serie di elolmenti. sta

e. :1oi, 1nvecc:,

s~"iluppa:ldo

q'Jeeto -

che abbiamo già acquisite, &Ddare avanti per dim9strare quanto la 1'2 ha

e~

che nbb1&mo elle spalle,
già eeciso e

c.~to

ste.

snel1.isce.
EllllCli::Du. I:-.. caso

fQCe~Ao

e non so se sono buone - c,

zagist~atura.

la

ct'nt~srio,

n.

crite~i gi~ti;

fare ccelte e

al

~bbiamo

quanto

Et in questo caso .... i

d~à. delle nostre t-~o:le intenzioni -

cOl!:"~ue,

!elle nostro

dichl.c.r~icr.i,

:loi

facciEZ,o ~i questa Co~esiona ~ cpezie di prccesso permar~nte. Perchè
sappiamo benissi::lo che chie.m&:"e tutti gli·uotlini polit.ici, citati c non
citati nella liste, è· ~ occasione df gr&nd.e interesse p;litico, più· o
meno

ot~ettivo

~iù

o meno

~isinteresBAto

~~::>.e dcll~ ".re~ità.

:'easi che nel
non

c

~arci ec~a~~e

- e già sono

.f:le;n!l::'~~

gli inte-

f~ci

trascinare in

perico1os\J.
~!.tto

Le C'sservazioni che he

l'A....anti - crlleo che :rosse

n')~

mettono :in

disc,..~soionli

j,

'eJ.emen.:

Gffe~

to a cui ei riferisse la presidente - eO!l.O.di ordine politico,
zio::i che

pe~

probt.bilmente, ai st&.:l::.O lIIIòovendo

la verita - ferò. credo che

questa strada sia u.."1

tan~i

1.a ..rsside=a, come tal,e, ma COA-

fOid!':"a:ic::-.i politiche ch~, io. c~eeo, Civenta poi z::olto di1':!'icile - ..ogli'

esse~e ~olto frenco -, per quanto ci ~i~;Qrde,
!o~azicnc, cos~

,=

come è stata data e letta dalla

eJ.eme:1~c è.i

glio i l testo dGI
tebgiamenti e

trovare nella_

preeidE~a,

che, peraltro, ha dato origine &"lche ad at

giuste da parte di persone che si Bono sentite

&.ccun:uln'te ad altre che r..on ctentrlUlo

comunicato si aono trovati pieuisti

~,

alI'il:l~rOV1~Bo •••

sono possibili, ma che

di carattere

con la

&;:'::a~-to

~on

chili::!ata a d=e valute.::ioni su una polemica
~sclusi~~ente

pote~

e.ccettazior.e. Credo che si poesa ri':'ifenir.e me-

COI!I'~c&.to,

~e~iC'ni

P~"ltual~z=azic::i

..

e che nel -testo

Credo che

alc~e

debba essere 1a Commissione
El\l

considerazioni che

BonO

pçlitjco~

tO:l:'Jt.Ty.'·~P~"\O .. Le. r~ostra assenz.e, certo, !lon mettei:1 discussione ~e decisol:'i

/ / che le. COlII!IÙssione
assenti

al~ri,

A1;bi3JCO messo

~

::1

p~ende,

t'OSl. come

noi non abbi&QO

o~'ic.me:J,te

sarà quaudo sarCmlO

~~SBO ~n ~i~c~~e~e
~d

à1t.c'U.esicno :'1 ::-a:t:-c -

b r;-;z;.to,

le

decisio~.

~;.;.indi,

u::i giudizio

di opportunità eè anche fi co=c:ttezza politica - che si passasse fa
èeIle conclusioni che si ('rano

èet~:ll:ins.te,

relato:'e l'onorevole Cecchi, ad una

rulla

:.~difica::ione

p~oposta

di un gTl:PPo _

rr:.!icale del .criter!o

e del programma che era etato &l.lora ·'dis CUl5 so ed impostato. Diciamo,
,er

ass~!c,

tribuito a

~he

se

:roe~imo

stati presenti, prObabilmente,

re~~~~c ~c~o ccnt~od~it~o~ie ~e decis~~

Co~ssicne.

Se si leggo !l

comur~oato

che h&

a~emmo

pr6BO

con-

la

emanato d&l.J.a rreeidenze. della

Co:mnisEicne ei ha :con la seDllazic-:-.:, ma la certezza della· contraè.ditto:-ietà rispetto ai criteri, precedenti e, addiritturB, risp"tto a quelli
ecel ti nel.l '\ll tiJDa oo'cUions.
s~ti

I;lfat~i,

ai all.arga. il. cri terio

da~ pre-

iscritti che figurano negli e1enchi a coloro che comunque sono -

dice il cOlIl'.m1ceto· -

dirii!e;ct~ o ex ·èi~benti cii =iniBt~azioni pubbliI

che o enti finanziari particelemente.interessati da
presunti iscritti alla loggia, o essi e t essi

ir~iltre.zioni.di

personale~e;cte

is:ritti •

..A..qui ai fanno alcU::Ù. l:.omi. )la io ni chiedo - c se lo sarBllnO chiesto

anche i

co~leghi

commissari che erano presem .. e che quindi hllll1lo contri·
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chiamare i l ministro Andreatta .per

~a

.

questione che riguarda, in generall

istituti di credito, ed un direttore generale di quel Ministero, che è
Ruggero~

- che poi è stato allontanato, ma chs c'era - ? Come si pub

pensare di non chiamare altri 'responsabili di dicasteri nei quali ci son1
state infiltrazioni di persone iscritte negli elenchi - per me, presunti
,di chiamare
piduisti-? Come si può pensare/il segretario generale alla Farnesina e
non il ministro Colombo, alla stessa misura" in cui si sono chiBlll&ti §Darida, Lagorio, Formica, Rognoni, De Michelie, Forlani e Spadolini'l
Perché il criterio mi pare che fosse quello,e allora, conseguentemente, deve essere un criterio da applicare con la etessa correttezza e
coerenza per tutti. Come si può non chiamare 'residenti di enti, di
il presidente del
banche, K iscritti negli elenchi della P21 Per esempio,/iX Banco di
Roma, o del Monte dei Paschi. Questo è un errore, una contraddizione
madornale. Noi abbiamo chiamato il dottor

Ne~, che presiede una b~

ca che non compare in nessUn elenco, sul quale nessuno ha mai sollevato questioni, perché presiede un organismo in cui ci sono state infiltrazioni. )(a c'è molto di. più: in altre banche ci sono tuttora dirigenti che coppaioni negli elenchi. Allora delle due l'una, o un peso o
l'al tro. Noi siamo da q\IBto punto di vista aprti. Ci pare che effettise
vaaent,rallarghiamo enormemente, rischiamo di perdere il filo e non a~
rivare a delle conclusioni; ma se si vogliono fare
peso noi siamo

d~onibili

I::

le cose con un

a diecutere e non fare questioni formali,

ma questioni di sostanza politica; se invece i si vuole fare lo alalom

tra un peso e l'altro secondo la

s~rumentalità

o l'opportunità politi-

ca, noi non ci stiamo. n colllW1icato, quindi, da questo punto di vista ci ha lasciato, da una parte irritati, dall'altra preoccupati perché se questo è il clima che si vuole introdurre nei lavori della Commissione - e allora non ci era 8el$rato - non lo possiamo
proprio come

Singoli/Po~icamente

e credo anche

acc~ttare

co~lettivamente,

poi

ciascuno risponda delle sue azioni. )(a ho voluto mettere in risalto
che noi chiamiamo Giorgio )(azzanti e non abbiamo invece

~to

il do!

tori: Riccardo che è presidente' di un istituto, lo SIillnO tutti ••• )(a
dico, un minimo di con8scenza, poi c'è. anche un lavoro ordinato da
parte della Commissione Sindona di suddivisione per settori di attività dei vari dirigenti. Da qaesto punto di vieta la correzione che semmai dobbiamo fare è di correggere 'un' impressione che non solo gli

I
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~

into~

addetti ai lavori, ma coloro cheVIntorno agli addetti ai lavori,
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no al mondo

,

economico~inanzi6rio

e politico si sono fatti: cioè che

la Commissione abbia attuato, al di là del

t~e"sucCessivam8nte·,
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do questi, quasi che questi avessero prima di altri elementi che dete
minassero condizioni di accertamento e di approfondimento della verità
che, invece, per altri non vi . . . . siano. Non credo che siamo nelle co
dizioni di attuare un criterio di questo tipo, e quindi credo ..... serenamente e sinceramente - e qui la nostra irritazione inizieJ;e, di
qui però il nostro contributo positivo e costruttivo, ma molto fermo
che non si possano accettareJche~ possano affermare criteri che sianl
discri~atori

il

~vernatore

nei riguardi di t:hiunque. Bisogo.erebbe chiamare anche
della Banca d'Italia perché ci sono dei funzionaria

i!

plicati, anche di grado elevato, nella Banca d'Italia.
LIBERO RICCARDELLI. Poiché ho partecipato, anche se in silenzio, alla delib!
razione, mi sento ovv1~tef in IIOdo proporzionato alla mi~odesti_,
investito un po' da queste critiche. Posso solo ripetere lo spirtto
coJ;l"cui ho creduto

e credo tutta 1a Commissione abbia accettato la pI'2,

posta dell'onorevole Zurlo che mi pare abbia sintetizzato e raccolto
1'unico che
ciò cl\.e aleggiava ne11'aria. Anzi devo dire che/è rimasto veramente
estraneo è 1a Presid6nza e quindi findal1'inizio del mio pmccolo intervento intendo ribaitin:. tutta la mia solidarlSià

e respingere qUB!

siasi critica alla Presidenza. Come magistrato so benissimo che puztroppll è un fatto di costume che Chiunque venga in qualche modo, fozse anche come perito, chiamato in un'indagine che rassomiglia al pena,,:
le,ma non è penale ••• Ricordo che al Palazzo di giustizia, come prima.
cosa, volevano far mettere a verbale che non avevano messo mai piede _
nel Palazzo di giustizia. "Ma guardi, che lei è 1: una parte lesa, è \llÌll
teste" "lo non bo mai messo piede qui, è 1a prima volta". Questa è la
mentalità e mi rendo ancbe conto che questo può comportare dei danni,
ma questo csto non può condizionare negativamente i compiti che deve
svolgere una Commissione. Tra le tante audizioni non propriamente fo!:
mali io non sono d'accOrdO" sul fatto che

n~,n

siano rilevanti, pere

ché è vero che qui non dobbiSllO stabilire la responsabilità di

nes~o

di questi chiamati, J né stabilire se apparteneva o meno alla P2

sin~

la=ente; però dobbiamo anche stalilirs se vi è stata une penetrazione
della P2 nel mondo politico, fino a che misura e quali sono state·le
ragioni. Se la Commissione
penet~"ione

è compem*nte per questa indagine, cioè

in qualsiasi altro ,remo (amministrazione, magistratura,

militari) è doppiamente,

an~i

esclusivamente

competen~elnon

s010 giDri

dicamente, ma proprio per esperienza, per affinità di esperienza, a
valutare ed indagare sulle ragioni per cui .vi è stata une penetrazione,
se vi è stata, de11a P2 nel mondo p01itico. Non ho ritenuto,nel momento in cui è stato proposto quell'elenco,che fosse un elenco privo di
~a

sua logicI' percbé mi sembra cbe ci sia una certa precedenza dovuta

alla posizione delle persone innanzi tutto convocate: ministri e segre.
tari di partito, poi c'è Ciccbitto, bastano 1e sue dichiarazioni per
adombra
ricordare come sia d:l,- partic01are valllre sentirlol per lui si/~
addirittura una specie di pressione, uno stato di intimorimentoa, uno
stato di paura e l'invito all'iscrizione. Se non altro è di partiCOlj
valore per accertare i

metodi\c~e

non dvvono essere stati unitari,per

acquisire queste adesioni alla P2 e poi ancbe per la posizione pOlitic,
di Ciccbitto. Comunque, se i colleghi che sono intervenuti in senso
&XiI:::II::tcIl

critico banno voluto esprimere una esigenza di li.quità o, per

essere più ..l'E"visi, una preoccupazione di disuguale .rettamento di

I

I

1

casi simili, allora posso ritenere fondata questa loro esigenza; non
mi sembra

che possa assumere aspettI e la concretezza di una crit1
è
"
ca perché non I!ti/stata "né nelle mie intenzioni, né nelle intenzioni
pe~
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delimitare" l'indagine ai politici, a quelli c per cui è stata deciea
la convdlcazione àelle scorsa seduta. JIi sembra pertanto che que"ste cIitiche vadano tradotte in esigenze e preoccupazioni, perché se mantenute
come critiche alla Commissione e al Presidente che si è limitato a
presiedere la discuesione, credo siano completamente infondate.
GIORGIO PISANO'.

Pa~

mie alcune cose che sbno state dette or ora. Neanche io

ero presente al mOmento della votazione perb quando ho letto quello
che era stato deciso sono stato pienamante consenziente, cosi come sono d'accordo che questo è un primo !i.enco di personaggi che devono es- sere ascoltati perché "l'arco è molto vasto e penso che anch'io

a~

qualche nome da proporre. Desidero dar atto, da rapprese4tante

dell'o~

poeizione di destra, della corrette~za e "della serietà ~' con le q~
li la Presidente conduce i lavori

di.

questa Commiseione e le manifesto

quindi tutta ia mia solida~à.
EDOARDO SPERANZA. Nella scorsa seduta abbiamo ripreso la discussione Che era
iniziata nelle due precedenti riunioni e ci siamo trovati dinanzi ad
-i

un problema di una certa complessità perChé ci è sembrato che non fosse
isolabile l'indagine sulla presenza nell'em"bito politico da altre infiltrazioni, inserimenti, presenze deDa loggia P2 in altri ambienti,
così come a ci è sembrato che non fosse possibile nè opportuno isolare
fasi distinte dell'interferenza della presenza della P2 e dei suoi dirigenti nell'ambito politico; cosi come ci si è resi conto che non pc-"
tevemo stabilire di volta in volta - si tratta di un'eSigenza che abbi!
mo avvertito tutti - il programma per la riunione successiva senza inserirlo in un quadro più ampio; intendo riferirmi, insomma, all'esige!!"
za di razionalizzare la nostra indagine, di darle ordine, indirizzo e
programma.
Per la verità, alcuni di nui - ed anch'io _ avevano proposto

.

che ei esaurissero le indagini in tutti i settori della vita

civile,

sociale, politica e militare del paese per poi concludere con un acce~
temento della presenza sul quadro politico, che è di necessità l'ambito
più rilevante, perchè la vita politica è la eintesi della vita nazionale - nei suoi molteplici aspetti. Se non che, c'è etata :!,nve~e l'insistenza di molti dei presenti suDa necessità di non postergare l'esame
"dell'infiltraz"ione nell'ambito politico. Si è così arri~ti, come qui
è stato detto, ad una combinazione delle varie esige~ze espresse, cioè
si è detto di procedere in sincrc;nia f~csndo un'indagine su nei :vari
settori dell'amministrazione, interrogando gli esponenti "dei vari enti
e delle XKZKi varie organizzazioni pubbliche etatuali intereseate, sia
facendo accertamenti nell'ambito iella vita politica.
Questo" è un po' il significato della"conclusione alla quale
faticosamente si "arrivò" nella _sc~ra~ e~dut~. Allora, la propoeta del
collega Zurlo non è certo stata _
delle

VaDe

sua invenzione, bensi la

sintes~i

esigenze affiorate nel dibattito e non aveva ~ la presy!!_

zio!ne di essere "esauriente, c"ioè di concludere l'indagine della nostra
Commissione, Il collega Spano ha dato alcune indicazioni di lavune che
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non abbiamo diffboltà a ritenere tali: credo che nessuno possa negare
l'opportunità di sentire esponenti di istituti bancari, visto che abbiamo affrontato il problema delle banche, a cominciare dalla Banca nazionale del lavoro, per arrivare al Banco di Roma o al Monte dei

~aschi

di Siena; nessuno ha posto limiti in questo senso, cosi come, se è necessario sentire anche altri ministri oltre a quelli che sono stati
dicati, nel momento in cui ascolteremo i titolari dei dicasteri

~

intere~

sati alla presenza del fenomeno della P2. ciè sarà fatto senza diffiC01j
tà. Nessuno ha soetsnuto che vi fosse·un limite: lo stesso Zurlo - lo
ricordo benissimo - ha detto: "Ad esempio, potremmo sentire ••• • ed ha
fatto alcune indicazioni che poi sono state recepite.
Si trattava, pertanto,' essenzialmente di un' esigenza di una
pro.gramm&zione che non fosse di breve periodo: invece ,di prevedere le
audizioni alle quali procedere la prossima settimana, mettendone in c!,_
1endario due o tre, s'i è fatto un elenco più ampio swfdiviso per mate,ria.

Anche per quanto

ri~a

i pO,litici indicati, mi sembra che

non si sia voluto privilegiare gli esclusi e colpire gli-inseriti: è emerea da molti interventi l'inopportunità di ascoltare tutti, perchè la
audizione di 900 persone crsdo che ci farebbe perdere molto tempo e, i%
tra l ' altro, molte di loro non potrebbero che cotlfenDare quanto hanno
già affermato davanti al magistrato.
Allora, si scelse i l criterio _. parlo per coloro che non erano presenti e che non hanno, quindi, la possibilità di conoscere le ragioni chp maturarono all'interno della Commiesione - di sentire della
lista coloro che hanno avuto incariChi di rilievo, cioè i ministri e
gli eeponenti nazionali dei partiti, perchè ci riferiecano cosa sanno _
della P2. Deve eseere, pero, ben chiaro che noi non

dobbi~o

fare ind!,-

'"
gini su sit;azioni personali; tra l'altro, questi non sono neppure
testimoni, ma verranno 'sentiti da noi in audizione libera (c'è una decisione già adottata a questo propOSito). ,Ora, io credo che questi

pers~

naggi, soprattutti quelli di maggior peso politico, se hanno avuto

ra~

porti con Gelli e con la P2, ci devono riferire,'se lo ritengono, che
coea hanno saputo, visto, conosciuto, se sono stati avvicinati, quali
sollecitazioni hanno avuto, perchè è stato chiesto loro di aderir' al
la loggia P2.

Il1AURO SEPPIA. Molti di Jlquesti personaui sono già stati sentiti dal magistrato che ha rivolto loro esattamente queste domands alle quali hanno risposto.

-EDOAllDO SPERANZA. Potrei anch'io essere dell'opinione che non verrà molto da queste audizioni, ma la stessa. cosa poteva 'valere anche nel caso di altre

a~ioni

che abbiamo già fatto a testimoni che già avevano deposto

davanti al giudice e che si sono limitati a

ripe~ere

per filo e per se-

gno quanto, appunto. avevano detto al giudice. Si tratta. pertanto. di

un problema di metodo: se noi decidiamo di non ascoltare tutti coloro
che sono stati ascoltati dal giudice. questo potrebbe essere un criterio che, pero, fino ad ora non abbiamo seguito. Sono, invece, dell'opi
nione di non ripetere indagini già efflltuate 8ll,che da altre COlDlllissioniparlamentari: fare duplicati di indagini sU,'materie già esaminate

sare~

be un gravissimo errore, perchè interferiremmo con opere in vie di compimento o già compiute da altre Commissioni; allo stesso modo dobbiamo,
r

a mio avviso, evitare interrogatori che ai presume non poaaano dare
niente altro rispetto a quello che hanno dato dinanzia al magistrato.

Bisogna cercare di ridurre al massimo:

pe~

quanto riguarda noi siamo
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ancora che non siamo qui per dare spettacolo, ma per accertare quanto

I

possibile in ordine a un fatto che ha turbato la vita politica della •• 1
nazione. ,"uanto all' ordine di priori tè di queste audizi oni, siamo di-

~

sponibili ad accettare l'ordine che si pub concordare, a prendere in

I

considerazione tutte le proposte di priorità che potranno essere fatte.

I

A noi interessa soltanto andare avanti oon serietà, senza clamori, senza sfruttare per finalità propagandistiche le nostre indagini, 8enza
seoondi 'fini.

VITTORIO OLCESE. Credo che non sia il caso di riprendere'per l'ennesima
volta il discorsoBli limiti e, in definitiva, sull'ambiguità del lavoro
che siamo chiamati a svolgere, lavoro parallelo a quella della magistra.
tUra e talvolta interferente. L'esperienza che abbiamo accumulato in
questi mesi o che abbiamo accumulato in altre Commissioni ci hanno raso
noto che questo à il clima in cui

lavo~iamo,

quests

son~le

difficoltà

da affrontare , di cui eravamo coscient'i nel momento in oui abbiamo
accettato l'incarico.Le scelte, proprio per la struttura di queste Commissioni, sono scelte che in ogni caso danno luogo a delle perplessità
o a dei rilievi. Per esempio, interrogare\come abbiamo fatto noi o

com~

ha fatto la Commissione Sindona per molti mesi, testimoni, anche Be in

;
I

audizione' libera, a lungo interpellati' dalla magistratura, poteva sembre
re - come in molti oasi è stato - un lavoro ripetitivo. In qualche caso
non à stato un lavoro ripetitivo. Vogiiamo ridiscutere i criteri sui
quali si fondano le

CO~iBsioni

parlamentari di inchiesta? Sono dispo- .

stl.s'simo. Personalmente ho molti dubbi, e li ho anche espressi. Perb
tra questi

Scill~

e Cariddi non siamo stati capaci di trovare una rormu-

la veramente innovativa. e personalmente credo che non ci sia, perché i
margini di discrezionalità sono e16vati, co~ lo aono i ~argini di erro J
re. Ho sollevato immediatamente" una volta insediata questa commissioneJ
.l,lA
j
il prOblema ,della lIIetodologia, e-te", riserve che non potevamo non avanZE
re nei confronti della metodologia, e soprattutto, il,problema Q~_QgyCA_
interrogare in primo luogo i nostri colleghi, coinvolti in modo
8)esso ingiusto negli elenchi della P2, per non dare l'impreSSione che
nei loro oonfronti si usasse un oriterio di eccessiva tolleranza. Devo
dire che 80no tuttora - a il Prssidente, 111 sa _ ~ressato da aDDa,.tenent;
alla oosiddetta olasse politica che dovrebbero eèsere ascoltati da quss·
Commissione. So anche che questo non potrà avvsni", perché non sono pe:
sonaggi di rilisvo, o per lo ~nò~non di rilievo tale da giustificare
una loro audizione, in quanto non ci possiamo trasformare in giuri d'o=
nore. Anche questo à un elemento molto spssso di fastidio che dobbiamo
affro~tare.

Vi, faccio perb ,notare che vi sono dei colleghi straordina-

riaments desider,osi di essere ascoltati da questa Commissione e premono
in questo senso. Il criterio

sceltè.~

stato un criterio discrezionale

e came tale discutibile. Quando.ll1 scsglie svidentemente si discrimina ..
à in~evitabile. Perb Abbiamo ssguito sino ad oggi una strada di progres
~'

sivo avvicinamento al problema. Anche io ho delle ouriosità immense nei
confronti di personagai che non sono stati chiamati; penso che saranno
chiamati in futuro e mi riservo in futuro, quando sarà più chiaro il
panorama, di segnalars questi nomi. Non vedo percib motivi di parti cola
re drammatizzazione. Devo fare perb un rilievo. Poiché sono unico rappresentante di un gruppo, so di esseré costretto talvolta ad essere assente, e l'essere assenti ~ sempre un torto. Non si introduce un eleme~
to di

pole~ioa, se non dopo avere &sco,lt&to la Commissione, dal momentd

che non si à testimoni di quanto à avvenuto. Soprattutto

~i

pare che
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GIUSEPPE ZURLO. Vo&lio ,dire aubito che la mia non è atata una propoata eate
poranea. Non ho parlato a nomo del Gomitato di lettura, non ne avevo _
titolo, e oomunque era stata fatta in prec.d.nza una r.lazione 'da parte del colle&a Cecchi, eulla qual. mi pare che foaaimo d'acoordo. Non
eravamo d'aocordo invece eu una valutazione di carattere

In-

&en~rale.

fatti il oollega Cecchi ai è limitato ad uporr, alla Colllllliuaione a'olo \
la parte aulla quale eravamo d'aocordo. Poi vi

~rano

inveoe delle

dive~

ae interpretazioni au altri fatti, aui quali non ci aiamo aoffermati.
In verità ic nOn .ro neppure d'accordo eu quel tipo di propoata. La
Colllllliaaione ricorderà che hc diaaentito dal collega Cecchi quandO inaiateva per certe audizioni, ritenendo ohe deoiaioni dal genero apettaaa~ro

oollegialmente alla Commisaione. Ho anche criticato una oerta

,

COnduzione settoriale ohe avevemo dato ai lavori della Commisa10ne. Ho

I

detto che avevamo diacuaao troppo a lungo del Corriere dolla 'er.. , che
rappreaenta un p&saa&gio molto importante ma è aolo un aspetto del problema. Insistevo invece perché la Commiseione procedeaae in modo orga-,
nico. E' anche mia la propoata di aentire tutti i gruppi di lettura
almeno oOn la prima relazione, anche ae parziale, per dare un quadro
generale e poter quindi procedere. Quando perb nella Commiaeione è sem'
brato che vi poteeeero eeaere interesai per ooprire la posizione dei
politioi,' a queeto punto abbiamo

chiar~to

ohe è posaibile sentire tut-

ti, che comunque anche queate audi zi oui 'non devono signifioare indica-_
zionj"é.i colpevolezza, ,perché non eei.tono. Abbiamo detto che dobbiamo
approfnddire i fatti, e innazitutto dobbiamo sentire le persone ohe
eono nei fatti, oioè.eono indicai. come aderenti alla ioggia P~.
Quindi il discorso era queato:eprire ls Commissione enche a
persone responaabili di

dete~insti

organismi,in modo che KaXl

dall'esterno easa non possa essere sospettata di voler coprir.
i politici.
Abbiamo sentito i genersli,abbismo sentito i

giorna~

listi,gli editori,i banchieri,gli operstori economici,ssntiamo
anche i politici.L'abbiamo anche detto:con l'audizione def'1rre
Sa gg

1t in

un certo senao abbiamo interrotto una certa

conv1nzio~

ne _psicologica diffusa secondo la quale tutti coloro che veni=
vanO sentiti dalla Commissione in qualche modo poteir~ avere
dei rapporti con la P2;invece,l'audizione deiUTre sagg~che si~
curamente sOnO perSOne al di sopra ed al di fuori di ogni sospetto,ha interrotto la apirale,per cui anche l'audizione di
politici si potrebbe senz'altre verificare eenza creare difii_
coltè per le persone che dovrebbero easere senttte.
Ritengo che in quella circostanza noi sbbiamo opersto
una scelta per superere prevenzioni e sospetti reciproci;ora
.dobbiamo COntinuare ad operare con questo spirito,perchè Be
le polemiche di atampa,se le, dichiarazioni e le schermaglie
continueranno,il nostre lavoro rischia di non dare qusi risul_
tati che invece deve dare perchè il

pae~e

li aspetta e perchè

è_ s questo fine.chè le Cam~~e ci hanno nominato.

Dante CIOCE.

Onorevole jresideDte, io ero aSs,eDte duraDte la seduta iD cui
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Gli sssenti hSDDO torto,ed in

~effetti

in questo do

rsgione all'onorevole Olcese,perb debbo precisare che,benchè
non si possa non acoettare la decisioDe presa dalla Commissioc
ne,tuttavia le giust1fioazioDi date in ordine a quella decisio=
De dai vari gruppi poli.ztici
espresB~

~he

iD

~erito

ad essa si sono

debbo dire ,COD la massims lesltà e schiettezzs,che nOD

mi soddisfaDo completameDte.

o

è sbaglisto quel comuDicato stampa o esso trsdisce

il peDsiero stesso delle COmmissioDe,dal momento che DOD mi reDe
do conto del perchè,iD quel comuDiosto,sODO espressamente indi•
.')$~
cati\alcuni uomiDi politici,
nOD
tutti coloro i qua=
li oompaiono Delle liste Gelli.Sono forse costoro i ~ersoDagii
politici

pi~

importanti,sono i più cattivi,aono i più antipati_

ci?

EnoreVOle Sresidente,io nOD mi rendo conto di

queste selezione che è state operata,e quando poi si passa ad
esamiDare l'altra parte,quella cioè relativa a personaggi non
po1itici,Don posso Don essere d'sccordo con l'onorevole Seppia,

al1orquan~i
ni person(

ohiede il perohè vengono

,che sono oertamente
,

iDd1oat~soltanto

estraDe~alls

a1cu=

P2,soltaDto

perchè nella loro orgsnizzazioDe sono stati iDdividuati alcuni
perso~agg1

preseDti Delle liste di Gel1i,meDtre non SODi stati

richiamati all'etteDzione della CommissioDe persoDsggi di sltri
organismi egualmente importanti,che sono allo stesso li.vello
degli sltri,pure iscritti nelle liete di Gelli.
Il seDatore Riccardelli ~ UDa giustificazioDe quaDdo
dice,riferendosi ad un personaggio, che pub essere uno qualun=
que,che qui ci devono essere riferite cose preciae,circostanze
che devoDo poter essere individuate dalla Commissione.Posso anche essere d'accordo con il senstore Riccardelli,perb dimentic
chismo,onorevole ~esidente,che sono ormai diversi mesi che
stiamo lavorando attorno a questo problemaid1me~tich1amo,ev1den
temente, che abbiamo ascoltato molti testimoni i quali ci hanno
fornito delle precise indicazioni in ordiDe al comportamento
di Gell1,al auo eventuale oomportamente,Della stesura di quelle
liste,che possono anche contenere personaggi ohe con le P2 non
hanno evuto niente a che fare,e che sono stati_sistemati là
con uno acopo ohe ci sfugge.
Allors,onorevole iresidente,ae noi sgiamo con ili
stessi poteri dell'autorità giudiziaria,ed abbiamo aacoltato
diversi testimoni i quali ci hanno, indioato uns strads' sulla
quale noi dobbiamo prooedere,e vi sono alcuni personaggi la cui
presenza è esc1usa(o,se vOlete,è dubbia o discutibile)oome
effettiva presenza nelle liste P2,nel momento in cui noi andia_
" questi testimoni dei quali non
mD ad ordinare l'.audizione di
ha mai parlato nessuno,e per i quali è ststa anzj prospettata
l'eventualità di una presenza ~ittizia nella lista,
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meravigliare se ad un certo momento,di fronte alls necessità

di 6 mesi fiasato dalla leggejB non ci si devE

di ascoltare queste persone che,molto probabilmente,con

~a ~2

non hanno niente a che vedere,qualcuno,come il gruppo socisli=
sts,per esempio,dice che non possiamo limitare l'audizione a
questi peraonaggi,ma dobbiamo eatenderle a tutti.A questo punto
ellors io dico:facciamo
questo il' compito che

non è certamente

ettenzione,p~rchè

~e

legge ci riserve,non è sicuramente

di prolungare senze scampo ~a procedura endendo
stesaa
e~ di là dei termini che le legg;fci ha poati.
~uello

mo~to

In queato moW;,onorevole /i-eaidente,noi tradiamo,
COme mambri della
~a

Co~saione

ai quali il Parlamanto ha dato

propria fiducia,gli scopi che dovremmo in&vece conseguire.
A questo punto non mi rimane che

stando

~a

conc~udere,manife.

miK preoccupazione che l'ascoltare i

tastimoni che

la COllilliisaione ha deciso di escoltare creerebbe aicuramente
delle complicazionijnaturelmente non posso chiedere alls Com=
missione di tornare sulle sue decisioni,però temo che in questo modo si crei di fronte

~ll'opinione

pubblica una disparità

nei confronti di certi personaggi i

di tra ttamento "

'quali, una volta da noi citati qui cOllie testimoni,acquisterabbenon hanno.

ro un'importanza che molto probabilmente.
Sarebbe meglio, ae ai'decide di
in un comunicato etampa
bili -

~

prose~ire

au queeta atrada, chiarire

facendolo in, termini aeaolutamente

intelle~

qual è etato il, criterio che ha indotto la COllllllissio'

JpÙlIXÌlXII

l

ne ad operare una certa acel ta e ad imbocca:rll una certa atrada
ohé 1'opinione pubblica non penai che
quati personaggi perché sono i
questa vicenda che

ANTONINO CALARCO.

aic~ramente

t~

Commissione ai allrva solo di

~ pi~ indi.i&~i~i

rattrista

affin~

i~

poeaibile in

Xx~

paesI.

Premetto che parlo. a litolo PeDonale perché. il parere dal

gruppo della.

democrazi~

cristiana Q etato ospreeso dal capogruppo,

onorevole Speranza, al fine di richiamare l'attenzione della.

COIIIIII1SBi~

ne su alcuni aspetti che mi eembrano abbastanza contraddittori ci:rca.
i comportamenti della Commisaione medesima.
Indabitabilmente, il 6 aprile, è etata preaa una deciaione,
~a

parte dei commissari presenti, senza il numero legal,., ma inVD-

care i l numero legale nel Parlamento italiano è una

beatemmia~

impor-

tantisaima e delicataeaima,

fR

.

,lESIDENTE. Senatore Cela-co,

tanto perché tutti eiano edotti, preciso che

la Commissione ora in numero logale del quale, peraltro, neseuno ha
chieato la verifica,

ANTONINO CALAHCO. Per carità, io cerco aolo di.

~ardare

anche allil mia rilppon-

sabilità personali visto che erqUno dilgli·assenti.
foaae

~enata ~

S" per ipotesi,

c.rt8lllente sarò etato" io a non capire

~

di dare

un' informazione prilventiva circa 11 fatto Chil, al l1i Ili. l1ell' ilacuBB:i.~_
•

<

ne dei l're sag~" il ~Ollega Z.r~o avrebbe fatto una ~roposta ~ pr~ _

~atta

babilmente

a titolo

perBonal~viBto

che non ne ha parlato in
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finta che la P2 non sia un capitolo della questione morale; anzi dico
che essa è

esclusivamente questione morale. QU6St 'ultima deve essere-

trattata con

~

maggiore cautela rispetto a quella usata per le que-

stioni giuridiche o politiche. Perché? Perché basta una citazione,
un comtinXRto per consegnare al ludibrio ed all'obbrobrio uomini politici, generali, ammiragli, e via dicendo: sulla base di che cosa?
Degli eleBnhi Gelli, Diamo credibilità a questi elenchi? lo vi dico
che c'è una eentenza - e prego i funzionari della Commissione di ric.lliaderla - della Corte ù'appello del triWnale di Messina che, cas-_
sando la sentenza del pretore Carrozza, cioè del primo pretore che in
Italia ha iniziato un procedimento penale, ha sancito che gli elenchi
Gelli sono inattendibili. Ora, noi; sulla base di quegli elenchi,
facciamo una citazione per fugare il sospetto dello spirito corporativo di questa Commissione!?
DftJtIO VALORI. Allora dobbiamo chiudere! Finora non abbiamo fatto altro che inte:
rogare gente degli elenchi della P2.

ANTONINO CALARCO. L'osservazione del collega Valori, che pregherò poi di ricor
darsi che è lui che interrompe e non io visto che porto rispetto al
o'

Vicepresidente del Senato, mi piace perché

~i

consente di dire che,

sino ad oggi, abbiamo interrogato persone non eulla base dell'appartenenza agli elenchi Gelli, ma sulla base di fàtti. Abbiamo cominciato
con il Corriere delle Sera non perché Tassan Din ed altri fossero
Écritti alla P2, ma perché ci hanno chiesto di essere asooltati; e
da lì abbiamo occupato parecchie udienze di questa Commissione per
dagare suR.

in-I

C2rriere della Sera ma, lo ripeto, non partendo d&pre-

supposto dell'iscrizione agli elenchi di Gelli. Poi, abbiamo interrogato esponenti della massoneria, di quella passata e di quella presente.
A questo PU,1'lto devo chi'edermi perché, nella riunione del 6 aprile, la
Commissione abbia lasciato cadere, prima di passare a quel comunicato
con il quale si convocava un certo numero di politici, la proposta
Olcese,che era giuste e ragionata, di ascoltare itnuovo ~ Maestro
della massoneria d'Italia, Corona. E' un' fatto importante perché fino
ad oggi abbiamo ecoltato i passati dirigenti della massoneria, i dissenzienti, ma non abbiamo scoltato l'espressione del nuovo corso della
massonerae che, tra l'altro, guarda caso, è anche il pubblico accusa-tore di Gelli.
Va bene! Bisogna autoflagellarsi, la moglie di Cesare deve
essere oneste e tutto quello che volete; 'non dobbiamo dare l' impressione che vogliamo agire per spirito corporativo, per cui, ad un certo
momento, su quella sedia, dove è adesso il collega Melandri, dobbiamo
portare per forza i Politici/immediatamente! D'accordo! Ma prima chiariamoci le idee, sentiamo da Corona,che è stato l'accusatore di Gelli,
quali siano state le responsabilità di quest'ultimo ed il modo in cuila nuova massoneru ha giudicato Gelli ed i vecchi capi della massone-:ria. Ripeto che c'è una sentenza di un tri blnale,

pa.ssa~~

in giudicat,.

che dice: "Gli elenchi di Gelli sono inattendibili". Ci sono deposizioni di capi della maseoneria che dicono: "Quegli elenchi sono statipreordinati per un certo fine strategico". I signori del
della

Se~a

sono venuti qui in unmoamnto di turbolenza

Corriere
relativa ad -

•
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conseguito un risultato, cioè quello di aver

h~~o

lIdet

Corriere della Sera e nel contempo di aver

portato avanti un disegno di cassa integrazione

lI1

che va al di là delle

effettive esigenze di quel giornale e, quindi, hanno conseguitm un
tato

risu~

sulla pelle dei lavoratori! E, questo, con la nostra involontaria

compliaità , avendo accettato di subire l'invito ad ascoltarli!
Il comunicato, nel quale si facevano dei nomi in base alla
proposta fatta a titolo personals dal oollege

~urlo,

è stato emesso

pur mancando componenti politiche abbastanza importanti, quali il parti
to socialista e quello socialdemocratico.

lo ero assent* - e si sa

che gli assenti hanno tormo - ma non posso fare a meno di dire che una
centa sensibilità politica avrebbe voluto che, notata

quest~senza

- il numero legale c'ere, ma questo non vale nel Parlamento italiano
ve, invece, vale il numero politico - essa etessa ..

d~

por-

tasse i commissari a riflettere almeno per ventiquattr'ore.

Annibale

non era alle porte! 'Abbiamo rinviato altre decisioni e si poteva farlo
anche in questo caso, visto che la decisione impegnava la Commissione
sul suo cBIDIDino, con delle scelte ben precise, mentre priima - a mio
modestissim~

e eammesso parere personale,che è il parere di un uomo che

conosce ed ha ragionato eui fatti perché li ha letti e ci ha meditato
sopra - abbiamo

~

omesso di accertare molte e molte altre cose.

Il problema della

suggestione della questione

morale non deve condurci a farci portatori di una questione immorale!

ALBERTO CECCHI.

Ho ascoltato 'lli.entieri tutte le considerazioni, le

valutazi~

,
ni e le opinioni svolte dei collegni. A questo punto, devo dire une
cosa molto trancament!o:·

nel corso della discus-

sioneJ sono state avanzate delle proposte, delle ipotesi aggiuntive e
ed integrative rispetto alle decisioni che ereno state assunte; da
parte di altri colleghi si è dimostrata una disponibilità ad accoglierle: non saremo certamente noi a ritenere che quello che si è d!I
ciso nella scorsa seduta sia

come dire? - il blocco dei

cabile ed al quale non s* ne debbRoaggiungere altri.

nomi,into~

Anzi, al centrario, devo dire che, per quanto ci riguarda, noi votammo
quella proposta ma ritenendo - e lo stenografico potrà precisarcelo _
c~e

si trattasse di una prima proposta alla quale altre avrebbero fatto

seguito. Per cui, non ho niente in contrario a ritenere che nella riunione di oggi già possano sopraggiungere delle proposte integrative. Viceversa, ogni ipotesi rivolta a manipolare,'"

contraddire o

repocare una decisone che è stata assunta correttamente dalla Commissio-ne, c~roverebbe del tutto diseezienDi

e risolutamente

contrari. Perciò,

valutiamo i criteri ed i l modo in oui le cose devono essere eseguite. Ma
non riteniamo che sia possibile entrare in una valutazione d~\iva. Si
ritiene, preCipitosamente, di dover ascoltare i pOliti~? Non spetta a me
ricordare quali sono i tempi di lavoro di questa Commissione, e quanto
del termine che ci è stato dato dalla legge abbiamo già consumato. E
c~e

non credo

ci sia stato niente di precipitoso nel ritenere che :fosse -

venuto i l momento di affrontare anche qussto capitolo.
bSIDENTE. Vorrei esprimere alcune conside:razioni, e cercars, anche, di in-

dividuare una linea operativa. K
Una

valutazio~

anzi tutto, j)iguarda la non improvvisazione della

decisionev.6ioè, il tema dell'audizione dei politici, prima ancora che
ci organizzassimo nel lavoro dei gruppi, che è stato un passaggio importante per i J.avori del.la Commissione, :f"tl posto. storicamante, fin dallo -

inzio, Wsenatore CaJ.a.ma.ndrei. Ma poi, giustamei-te,/f&,geUodoveva operare per temi, per prob4tmi, e si fecero i gruppi di lettura. Finiti i
gr~ppi

di lettura, vennero avanti due proposte: una sostenuta

dall'onor~

voel Speranza, che voleva una relazione di tutti i gruppi, per una valu-tazione globale dalla quale, poi, si doveva passare ad una fase di "j.tru1
toria più precisa da parte della Commissione ••• Invece

di~~uestatesi p~

valse l'altra tesi ed arrivammo aJ.le audizioni dei sill801i gruppi. RicordoJ che dovevamo sentire, nello stesso giorno,

i~

gruppm di lettura

del settore politico e del settore bancario, ma quest'ultimo non fu
sentito per assenza dei lettori,

e

senti~o

solo quello del gruppo

politico. Furono fatte delle proposte dall'onorevole Cecchi, vi fu
una

discussion~

e i verbali possono confermarlo. L'unico punto sul
/I

quaJ.e concludemmo fu quello 4i convocare i tre Saggiu' SUBlle
altre proposte non ci fu un accordo, e non fu presa nessuna decisione.
ultima
Arrivammo, cos~, all';riunione
della Commissione. Cominciammo a parlare del programma dei lavori, ma avendo solo mezz·ora prilDl

v

dello scadere delle audizioni dei 1rre Sagg~
deliberò che si sentissero

•
i Tre

la Commissione

sagg~, e sulla programmazione dei no-

stri lavori ci riservammo di decidere dopo l'audizione dei"lire

sagg~.

Vi fu una discussione abbastanza vivace, con proposte, e con l 'onore- vole Speranza che ripropose il suo
di tutti i gruppi,

~

te~

quello, cioè, di un'audizione

e poi, solo dopo, decidere

co~e.

Anche allora

. non ci fu l'accoglimento di questa' tesi ,. e l'onorevole Zurlo· - uno dei
tre lettori - fece una PDDPosta

specifi~a,

cioè. fece quei nomi. E su

quei nomi, devo dire - non perché io voglia arrogarmi il __~~ritto di
far testo - che non vi fu

n~

una discussione nel marito - cioè non fu

chiesto a Zurlo con queli criteri avesse

proced~to

poste di cancellazione, o proposte aggiuntive.

-, né vi furono pro-

~~ello

che fu chiaro,

nell'accoglimento unanime della proposta Zurlo, era che

~

quest'in-

dicazione di nomi, non era una indicazione chiusa e definitiva, ma una
prima indicazione. Infatti, da parte sua, ma anche da parte di altri
J

commissari che intervennero, :fu reso ssplicito che a questi nomi se ne
sarebbero necessariamente aggiunti altri, tanto che si disse che prima
di passare all'audizione di questi nomi, si dovevano sentire tutti i
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stato dei lavori. Questo perché ogni gruppo doveva fare delle proposte
specifiche sul tema di cui era responsabile, e avanzare anche l 'indicazione dei nomi su cui proseguire l'indagine.
Non mi voglio liberare di resp'heabili tà, ma non volendo nemmeno
accettare accuse gratuite, devo dire che proprio nell'ultima riunione
della Commissione, non troverete traccia di valutazioni e di commenti
da parte della Presidente. Ecco perché non posso accetaare quanto è
stato scritto da un organo di partito i vui membri sono qui presenti.
Ho fatto solo da notaio ad una decisione maturata in modo totalmente
autonomo dalla Commissione, e

i~

comunicato ne è solo la fotografia,
giudi-

senza aessun elemento di giudizio, perché qui elementi di,
zio non sono stati indicati.

Credo, allora,. che l'audizione dei lettori degli altri gruppi,
ci possa aiutare, oggi, a riprendere i l discors9 partendo da quello
che è stato già deciso dalla Commissione, ila vedendo come collegare,
ha
quanto/già deciso, :-tutto quanto,e sul filone
dei politici, e su altri filoni. E, in questo senso, la seconda parte
della mia dichiarazione preliminare era anche una indicazione di lavoro,
anchs se, naturalmente, discutibile.
Crede che dobbiamo essere molto attenti a non

~are

di questa -

Commissione una specie di tribunale dove chiunque viene chiamato,viene
chiamato in quanto già indicato come colpevole. Non a caso, la stessa
proposta Zurlo è stata una PDDpoeta mieta, perché indicava tre strade
che non possono essere indicative di elementi di giudizio a cui ci
richiamava con preoccupazione il senatore Crece • E dobbiamo evitare
che così appaia anche all'esterno. Ecco perché io credo che oggi, nel
prosieguo dei lavori, dobbiamo essere molto attenti ad una cosa di cui,
anche personalmente, sono preoccupata. Intendo dire che dobbiamo muoverei in modo estremamente chiaro rispetto ad una opinione pubblica
che sente in mòdo molto forte i l problema morale. B proprio perché eente il problema morale in modo molto forte,dobbiamo stare attenti a non
dare segnali equivoci o sbagliati.
Dunque, dobbiamo sentire tutti i gruppi di lettura per
avere, noi stessi, un quadro complessivo,

~

anChe perChé bisogna che i commisaari che si sono sottoposti a que-

sta partic·olare responsabilità ci di.Ecano essi, rispetto alle persone
da

se~re,

perché

quel~e

persone sono da sentire e quali elementi i-

struttori sono in grado di offrirci in modo da condurre queste

audizi~

chi sentiamo, deve aiutarci a capire questo fenomeno, quiunque sia il
Co~

ruolo che ha svolto. Già nell'elenco dell'onorevole Zurlo, che la
missione ha accettato, vi sono persone assolutamente fuori da ogni

s~

spetto di collusione con la P2, ma che sono state indicate proprio
perché riteniamo possano esssrci utili. Vi sono settori - e qui esprt
mo un mio giudizio personale - in partiai.are bancari e pubblica

BIIIII1in!.

strazione. per i quali dobbiamo preparare molto bene le audizioni

pe~

ché possiamo avere indicazioni ut!Li; se la traccia della nostra audizione non è iufficientemente preparata allora di.venta un meccanismo ass,!:
lutamente inutile

e perciò stesso non produttivo agli effetii della

c~

dibilità della nostra Commissione. Ecco perché credo che oggi dobbiamo
sentire, come all'ordine del

gi~rno,

tutti i capi lettori dei vari se!

tori, ma, come avevamo·chiesto per il settore politico, anche e sopra!
tutto per altri settori dove l'audizione può essere difficoltosa (per
esempio il settore delle banche) dobbiamo chiedere a questi lettori
che ci dicano il materiale che hanno individuato in modo che
ne sia la più

~

l'audizi~

proficua possibile. Abbiamo chiesto, perché cosi

la Comlilissione ha deliberato, ·che la :Banca d'ltalia renda ancora possi
bile la collaborazione di quell'esperto ed è a. disposizione dei lettori di quel settore, se hanno bisogno ai un supporto tecnico che Xi
aiuti la Commissione a capire certi fenomeni • .Y~ti: ch~À'"no:i. oggi. CO!!!
pletassimo la conoscenza/del problema per definire, se vogliamo, fin
da oggi, e per i eettori per i auali è possibile.
l'elenco~lle

persone di cui riteniamo utile l'aUdiZione, la testimo-

nianza, riservandoci Per i settori sui quali i lettori non sono ancora
pronti, t i chisdere loro, al di là di quanto ci diranno oggi, di fornirci proposte dittro· le quali vi sia una conoscenza della materia,
degli slementi s·delle indicazioni da chiedere che ci permetta di

la~

rare nel mOdo più proficuo.
Pertanto, se siéte d'accordo, direi di esautire ciò che era
all'ordine del girno, ossia ascoltare i lettori; alla fine di queste
alidizioni vedremo, anche sulla base di proposte che poesono essere fa!
te, come completare l'elenoo, fin da questa sera, delle audizioni per
quel che attiene al settore'politico e al settore bancario. Se invece
vogliamo che vi sia un Ufficio di rnEidi:enza allargato per preparare
le indicazioni che devono però sempre essere approvate dalla Commissi2,.
ne (l'Ufficio di

~sidenza

è istruttorio, ma non è mai deliberante)

possiamo anche procedere per questa seCOnda strada.
MAURIZIOI NOCI. Intervengo Qcora sull'arSomento già affrontato all'inizio
della seduta, sempre per correttezza e per lealtà ez perché se esiste
una questione morale evidentemente deve ·coinvolgerci tutti. 1"ermo restando che la Commissione. è ilibera di esprimerei come meglio crede,
perché questa è democrazia, avviene che

\In

rappresentante di un sotto-

gruppo di lettura concorda con gli altri due colleghi una certa pras- _
si, una proposta da fare alla Commissione; va a casa, ci pensa sopra,
ci dorme sopra, la proposta nOn gli è simpatica o politicamente o per-'
sonalmente e i l giorno dpo lui s'esso propone una cosa completaaante
diversa. Non solo, ma il collega che è stato

relatore~·

..Jr,~\"1

I

senza entrare nel merito, mi sembra che pure lufytserché la Commissione·,
ha votato all'unanimità, condivttl il fatto che nOn

s'

doveva prima
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CioèJ~

ni in maniera da ottenere il massimo di collaborazione.
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prendere in considerazione

la proposta del gruppo di letturaj

avevamo affermato: questa è la prima fase che noi proponiamo, sulla
base di questa

ved~mo

poi di coinvolgere tutti gli altri presunti

piduisti, politici,comparsi nella lista di Gelli. Il paradossO è che
abbiamo messo all'oi'dine del giorno il ·vedremo· e non la prima fase.
Quando si fa una questione morale si deve anche essere leali e onesti_
fino in fondo. A noi non interessa se i primi politici possono essere
iscritti al nostro partito o meno, non ci interessa perché i nostri nOl
sono ragionamenti di bottega; cib che ci interessa sapera è'la lealtà
della partecipazione delle persone ai sotto gruppi della Commissione,.
altrimenti non ci si capisce più.
GIUSEPPE ZURLO. Non credo di aver bisogno di fara una autodifesa, perché
se il senatore Noci. ha la bontà di leggerai il verbale dell'ultima
riunione si renderà conto che non c'è stata da parte mia una proposta
di modifica delle decisioni precedenti. lo credo di aver solo sintetizzato un orientamento "

della COmmissione+, orientamento

unanime, e lo prova il fatto che non si è neppure discusso e vi è
stato assenso da parte di tutti nel procedere in quel senso. La
Commissione, nella riunione precedente, a proposito della relazione del
,~~

gruppo di lettura~olitica

/I

P2_, aveva deciso di sentire i fre sag-

gi/I e si limitata a questo. Nell' ordine del gioIno della riuninne del 6 era prevista una discussione lIIlti per l'ordine dei lavori delle
sedute successive. In questa riunione è stato concordato questo orientemento.Mi dispiace per le espressipni che sono state oggi usate nei
.miei confronti. lo mi sono comportato e mi comporto come mio costume
sempre con lealtà e con chiarezza. Ho anche detto a coloro che insistevano per sentire i politici che io non avevo niente in contrario
a sentirl;', però ritenevo che insistere· eccessivamente. è la faccia
opposta di quelli che insistono eccessivamente per non sentirli.
Questo discorso non lo

p~ssiamo

accettare.

Ci deve essere un supera-

mento deciso e reale di ogni prevenzione, altrimenti non si può andare
avanti.

ROBERTO SPANO. Prendo la parola anche per chiarirci tra di noi, altrimenti
le polemiche invece che ogni giorno le faremo giOInO e notte. L'onorevole Zurlo ha parlato ora di questa unanimità rapidamente e

fe~icement,

raggiunta. Sull'argomento dei politici, in particolare sulla convocazione dei Presidenti del Consiglio si era già parlato e vi era stato
un dissenso sull'ordine in cui ascoltarli.

Era--

~

no stati fatti quattro nomi; ebbene, dal comunicato ne sono scomparsi

,

. due, quelli di Andreotti e di Coaiga. Questi sono dati di fatto, non
.

me li invento io stasera per amor di polemica. La nostra irritabilità
deriva da certe contraddizioni e da certe omissioni che vi sono state
rispetto a un criterio che, se fosse stato esauriente, o perlomeno
spiegato diversamente ••• perché cos1 come è stato spiegato, anche nella discussione di questa sera, non m1convince. E' una materia delicata, intendiamoci bene, in cui si pub correre i l pericolo o di aSliumereuna tesi in base alla quale non si vuole sentire nessuno dei politici,
il che sarebbe sbagliato, D,

non avendo criteri di particolare oggettività - perchè sono
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vale, che poi ci porta sostanzialmente
~rdare

s~

un filone pericoloso: basta

quanti parlamentari presenti negli elenchi di Gelli sono

escl~

si da queste elencazione e si constaterà che sOnO molti. E ciò in base
a quale criterio? Perchè contavano poco? Perchè non ci sono elementi di
approfondimento su di loro? Perchè i colleghi che hanno fatto queste pr
proposte ritengono che si possono avere elementi agiiuntivi rispetto al
le testimonianze davanti al

magis~rato

tra coloro che sono stati convo-

ceti e coloro che non lo sono stati? Può darei, però nOn l'ho sentito
dire: se qualcuno è in grado di affermarlo, lo dica.
Per parlare francamente edà aam esplicitamente devo dire che,
mentre trovo non esclusa nessuna figura di rilievo che, in qualche

mod~

sia stata indicata od elencata o indiziata di aver avuto sussurri e
grida dalla P2 e da Gelli, trovo, invece", molte mancanze di chi suss,,:!
ri, grida e urla dal

B~r

Gelli ha avutOjSd allora questo non mi con-

vince, non può convincere l'opinione pubblica e, quindi, purtroppo la
polemica si svilupperà se non troviamo un criterio valida: lo eono per
la necessità di trovare un criterio, non oggettivo, perchè

l'oggettiv~

tà non eeiete - me ne rendo conto -, per cui si tratterà piuttosto di
un punto di convergenza difficile da raggiungere, ma a questo dobbiamo
approdare, altrimenti non potete pretendere che singoli parlamentari

0_

un gruppo politi~p nel suo complesso, che qui. è ampiamente rappresentato", veda poi degli elenchi fittissimi di dirigenti d'aZienda, di politici di altre parti poli tichei che, invece. '\{@p:ono esclusi. Vorrei, al
lora, che chiunque pOBSa farlo ci spieghi il perchè dell'esclusione dialcuni; a me sarebbe già sufficiente questo; dopo di che io persona1:men--·
te - non so gli altri rappres. .tanti del mio gruppo - accettèrei le de-cisioni che sono state prese nells scorsa seduta e chiuderemmo la

disp~

ta.
iliABRO SEPPIA. Non voglio ritornare sulle considerazioni fatte, ma vorrei

lare una r proposta operativa. All'ordine del

~

form~

giorno della seduta

odierna avevamo le relazioni dei gruppi di lettura e mi pareva che questo fosse l'unico modo per avere una visione globale, tale dapermette-re di definire, una volta per tuttel, senZa diffidenze ed incertezze,
le testimonianze O le audizioni necessarie

""" ~l

supporto dei criteri

obi~

tivi di lavoro.
Se non siamo in grado di fa.rlo e mi sembra che non lo siamo
- a prescindere dal

~atto

che il senatore Valori ed io siamo pronti per

quanto concerne il filone riguardllIlte i rapporti tra P2 e settore dells
comunicazioni, ma questo èun fatto abbastanZa marginale anche perchè
gran parte è già stato assorbito, a livello di interesse, dal caso de{

Corriere della Sera -, .bisogna allora prendere atto che la. possibili
.tà di avere un quadro complessivo, ~ traccia di criteri, di metodi ed
anche di materiale a disposizione mi pare complessivamente manchi da
parte degli altri membri .della Commissione.
Suggerirei, pertanto, di individuare, al di là di criteri di
ripartizione di partiti, per ogni sottocommissione una persona che si
faccia, per quanto possibile, promotrice del rapporto con gli al tri
membri, cosa, questa, ohe permetterebbe di agevolare i rapporti e,

DI _

qu~

di il lavoro. Ma, al di là di questo elemento, proporrei di dare un teE
mine ultimativo ai componenti dei vari gruppi perchè ottrane i necessari elementi per una Valutazione complessiva e globale da parte della
Commissione. Nel frattempo, nel corso della prossima setimane, noi potremmo andare avanti in base

ad

un criterio che era già stato

accettat~
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presen~a

o l'eventuale pre-

dell'amministra~ione

pubblica.

Questo significherebbe andare avanti e, quindi, non arrestare la commi~1 •
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sione di fronte aDa constatata inadempienza dei gruppi di lavoro e,nello stesso tempo, permetterebbe di avere in mano elementi complessivi
per una valutazione, rimanendo fermo che questa valutazione complessi-va noi dobbiamo farcela una volta per tutte, perchè, in caso contrario,
veramente la Commissone è destinata ad arenarsi di fronte, da un lato,
ad una volontà di

~ccertare

e, dall'altro, dalla constatazione

di~fatto

e cioè che siamo immobili ed immobilizzati, quindi soggetti a tutte le
tempeste e tentazioni esterne che in questo caso ci possono essere.

SPERANZA. La proposta testè formulata dal collega Seppia mi costringe-

~OARDO

a rivedere un po' il proposito di suggerimento che io avevo fatto.
do che dobbiamo andare avanti nella nostra indagine e

D,

Cr~~

per andare a-

vanti tutti d'accordo, com'è opportuno, dobbiamo cercare di dare al
paese la sensazione che siamo tutti d'accordo .in questa indagine,
chè ogni immagine

\
este~

pe~

di divisione al nostro interno,- a mio avviso,

è negativa. Quindi, dobbiamo fare ogni ii~ri2 per esssre tutti consen-

zienti sulle procedure da adottare, perchè le nostre decisi!0ni avranno
tanto maggior valore, in quanto ci sarà un consenso ampio; per cui, se_
procedere
è opportuno, per avere tale consenso ,/all'audizione , nella prossima se!
timana, dei ministri in carica che presiedono dicasteri che sono stati
infiltrati dalla P2 •••

MAURO SEPPIA. Qualcuno di questi ministri è della P2!
EDOARDO SPERANZA •••• io non posso K k che dichiararmi d'accordo; chiamiamo p~
re questi ministri ed ascoltiamo quanto hanno da dirci.

ANTONINO CALARCO. Con questo criterio dovremmo chiamare anche Pertini!

EDOARDO SPERANZA. Se non erro, nell'ultima riunione, avevamo compilato un e1e~
co

di~isteri particolarmente ~teress~ti a questo fenomeno; se si

tratta di apportare delle agginnte \
leverò obiezioni di sorta.

tale lelenco, ribadisco che non sol
\
\

P'%-SIDENTE. IWllòinistari in questione erano:

gi~tizia,

difesa, interni, parte-

cipazioni statali, finanze.

~URO

SE2PIA. A questi si dovrebbero aggiungere i dicasteri del tesoro e deBli
esteri.

:IDOARDO SPERANZA. Come ho già detto, non oppongo

~'alcuna

obiemione.

OR.
lSIDENTE. Per non inganerare equivaci, ricordo che i nomi fatti dal senatore
Zur~o ed approvati dalla Commissione sotto ~a dimione " e dei responsa-

bili politici di vertice de~le amministrazioni o settori considerati"
erano:

onorevo~i

Derida, Lagorio, 1"ormica, ROgrlOni •••

i:DOARDO SPERANZA. lo non userei il nome;

~i

indicherei

semPlicem~te

come ti t~

lari dei dicasteri.

'RESIDENTE. I nomi, però, sono stati fatti ed

ed io

devo dire quello che è stato deciso. Nella ~iiiii seduta sono stati
fatti i segunti nomi: onorevoli Darida, Lagorio, Formica, Rognoni, De
~ichelis,

Forlani e Spadolini.
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EDOARDO SPERANZA. I ministri in carica indiaati in quell' elenco più gli altri
due suggeriti dal collega Seppia, cioè quelli del tesoro e degli esteri.
RDB~RTO SPANDi Ci sarebbero anche i Ministeri della sanità e dell'istru-

zione.

PaESIDENTE. Vi prego di pensare anche al criterio che si sceglie, perché
se si sceglie un Ministero perché c'è un direttore generale o un funzioaario importante, bisogna tener conto che ce ne sono anche altri.
Se vogliamo esaurire l'elenco, dobbiamo farlo secondo un criterio; ,uesto prima era un elence indicativo, ma non completo. Se va completato,
va completato con criteri oggettivi. Almeno questa è la mia valutazione

ACHILLE OCCHETTO. Mi eembra che la proposta

fo~ulata

ora dall'onorevole Set-

pia possa avviarci ad una soluzione, nel senso che a questo punto non s'
tratta di tornare, indietro rispetto alle decisioni che sono stete assun'
te dalla Commissione, ma si tratta di ascoltare determinati uomini

pol~

tic i (che vengono ascoltati, l bene r1peterlo, per motivi profondamenti
diversi) sulla base di criteri che cominciamo a fissare con maggiore
tranquillità e con una certa

organic~tà.
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Da questo punto di vista, cre-

do che noi siamo tenuti, anche per un fetto formale, a partire dai dicasteri che sono stati indicati l'altra volta.?a definire su questa base i criteri per l'ulteriore allargamento di questo capitolo. A noi interessa sentire tutti coloro che nel ramo dell'amministrazione di cui
o sone
80no stati/responsabili~ possano darci indicazioni valide per la nostrs
indagine. Per quanto riguarda invece complessivamente l'elenco dei poli
tici, credo che adesso possiamo andare ad un arricchimento dell'elenco.
Ho già detto un'altra volta che non mi ~embra Ch~ la via d.acegliere
sia quella'dell'ordine alfabetico dei nomi deg11 uomini politici che
erano nelle liste di Gelli, ma quella basata sulle indagini che i vari
,
i nomi di
gruppi sono andati facendo. Vediamo che/uomini politici e non politici
scaturiscono da documenti che aono a disposizione della nostra Commis-'
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sione. Questo è un criterio, e quindi su, questa base è possibile ar-
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ricchire l'elenco che è stato approvato nella. precedente seduta. Comunque anche 'questo è sempre un primo eruppo. Ripeto che non siamo disposti ad essere coinvolti in una discussione metodoloeiaa coaì prolungata, per cui non ai comincia mai. lo atesso l'altra volta, di

fpDn~

te alla pr'opoeta dsll' onorevole Speranza, avevo d etto che per noi tuttE
le aggiunte potevano andare bene; quello che non va bene è cbe nel nome di questa metodologia mantenuta in astratto non s1 arrivi mai ad un
punto di l',artenza di questo capitolo. Ho detto anohe. forse con ve.men'
za, che noi eravamo costretti a denunciare il fatto cbe non si voleva
comin~=are

COn i politici. Forse anche epinti da questa nostra d1chia-

ra:i.ione, lIi,a altri eruppi hanno presentato una proppsta concreta, cbe
noi abbiamo accettato. Cegi si presenta un'altra proposta concreta,
alla quale aderisoo con questo spirito. Perché noi fin dall'inizio non
siamo venuti qui con Un elenco di nomi elaborato sulla base di interessi di partito. Tenendo c onto delle ~Bigenze obiettive della Commissioni
e per seDSO di responsabilità abbiamo aspettato fin troppo per quanto
rigua,da un capitolo cbe oggettivamente non possiamo saltare, di front.
all' opinione pubblica. Quindi chiedo fermamente che questa sia

conside~

ta l'ulti:~ discussione metodologica e si inizi. E' chiaro che poi ver,
ranno fuori altri elementi, per cui possiamo ancora modificare l'elen-J
co, ma bisogna cominIi:iare con questo lavoro, nOn cancellando niente
di quanto è stato deciso.
SALVATORE ANDO'. Le preoccupazioni espresse dall'onorevole Occhetto sonO
estremamente fondate, ma devono trarre la loro ragion d'essere nOn soltanto da cluanto è avvenuto nell'ulti= seduta e in quella precedente,
ma da una prassi estremamente negativa che purtroppo si è instaurata,
quella cioè di fissare di volta in volta un certo ordine dei lavori,
che poi vl,ene sconvolto non sulla base di un'inda;,;ine· alternativa, ma
di una diversa valutazione dslla stessa linea. Il problema metodologico
non è certamente fine a Ile stesso, ma ha molto a che vedere anche con
l'uso politico di questa Commissione. Finché su di esso non vi sarà chi
razza, non sarà tempo perso discutere del problema'metodologico •••

PRESIDENTE. Onorevole Andò, sOnO due ore che discutiamo.

SALAVATORE ANI>O'. Si. =

non credo che la discussione pregressa renda su-

perflue queste mie preoccupazioni, signor ~esidente. Ritengo che, se
i criteri sulla cui base di individuano le personalità o i personaggi
da interrc'gare non risultano chiari dal no'stro lavoro e' dai nostri comunicati, è chiaro che il cri.erio risulta implicito, di risulta, da
un insieme di nomi, a cui poi viene attribuito un certo criterio oon
una certa chiave di lettura jIK.,l'oPinione pubblica. Se non apecifichiamo che determinati personaggi vengono ascoltati perché"interessanti"
sulla base di un

c~t

criterio e di eerte modalità d'indagine·preventi.

mente assunte, si farà un'operazione opposta, cioè, conosciuti i personaggi, a livello di opinione pubblica 8i tsn.erà di individuare un
criterio. Questo naturalmente oomportsrà.una serie di precieazioni o
o'

di polemiche sui criteri assunti o non assunti, e di ciò la

Commission~

non ha assolutamente bisogno. Quindi ritengo che il problema del crite:
rio sia assulutamente centrale per l'andamento dei nostri lavori.

• Siccome non ai procade Ma caaaccio·, pr.~dendo queeto o quel nOme sull)
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temi centrali del lavoro di questa Cowm1eeione.
DARIO VALORI. Noi abbiamo accettato la proposta Sepp1a, con il che abbiamo

I

accettato anche un deturminato criterio. Adeeeo, ee voaliumo riaprire

I

la discussione metodolGaioa, allora non'finiamo mai ••• Allora, oani

I

volta che accettiamo una proposta, riapriamo tuttol L'elenco accett~to

'I

Il di pereone che venaono aeccltate in quanpo reeponsabili di am-

m1nistrazioni in cui ei sono verificati, diciamo, fencmen1 piduisti.

I
I

SALVATORE ANDO,_ Quindi i direttcri aenerali indiz1ati eOno tutti sullo
steeeo p1ano s l'eeietenza del nOme di un direttOre generals nell'elenco della P2 fa scattare il meccaniemo di 1nterroaatorio del

ministr~

I
I

DARIO VALORI. Esatto. Abbiamo detto di cOmincare intanto con questo blocco'
di nomi, poi vedremo.
!RESIDENTE.

Onorevoli cOlleghi,la Froposta Seppia si rifarisce al terzo filoa
ne,cioè ai responsabili politici di vertici delle amministrazioni
o settori considerati, cOn la specificszione-che mi pare accoltache si intende che si chiamtno tutti i rellponsa bili politici di
quelle alWllinilitrsz1o,n:i. ministerial1 delle quali Vi sia alJneno un
'direttore generale neali elenchi della P2.
A questo punto vO:I"r\ili soltanto ricordare allll Cowmiseio.
ne -non è une proposta- che quando ai discusse dei criteri si dis.
se che sarebbe stato fOI'se 0pl'0rtuno che prima di chiamare i l'e ..
sponsabili politici delle amministrazioni ai sentissero i groasi
diri~enti

iscritti negli elench1

dellaF2.lnt~ndo

dire,per fare

un esempio. che l'rima di sent1re Colombo si potrebbe sentire

~'al

..

fatti,prima di eentire il min1stro dell'1ndustria si potrebbe
sentire il dottor Carbone,prima' di Caprie,~'Ul'eOJprima di Abdreat.
ta,Ruggsro.
;' importante, è trovare una' Via razionale per lavorare;
quello che a,vevamo detto,10 l 'ho ricordsto per memoria:evevsllio
detto che,non avendo elementi sufficienti per chiarire il proble.
ma com il responsabila politico.sarebb8 stato opportuno ascoltare
prima gli alt1 funzionari.1scritti alla P2-appartenenti all'ammi_
nistrazione d1 cui il politico stesso è a capo.
4 questo punto

des~,daro

partanto chiudervi se considera.

te ancora valido questo sistema di lsvoro, ferulll restando la deci.
sione di sscoltare ,i ministri dei dicaateri
li l'infiltrazione della P2 si è verificata.

nei qua ..
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abbiawo soltanto bisogno di aapere da varte del titclare del di~
atati
castero quali 80noVgli effetti rilevanti, come lui li be accerta",
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ti,ae vi aono responsebilità.Vogliamo il quedro politico della
cosa.

Pietro l'ADULA.l'remesso che non ho partecipato alla precedente seduta,e facendo
non solo
presente che non è mia intenzionéVContestsre
ls legi tti.
mi tà,me nemmeno consantire' con coloro che hanno ritenuto di leg=
gere nel comunicato dirameto,dalla presidenza dalla Commissione
particolari intenzioni politiche che non benno motivo d'essere,
torno ad esprimere,formalizzandola,una propoata da me già prece..
er~

dentemente avanzata e che 'mi

aembreto poteSàe essere preaa

in una qualche conaiderazione:i gruppi di lavoro non ci poeeono
semplicemente proporre dei nomi di, persone da chiamere,ma ci de=
vono indicare i temi,i requisiti e le zone

d'omb~e

sulle quali

si vuole indagare perchè nel loro confronti non si è ancora

.~

acquisito meteriale sufficiente e convinvente.
lo l'ho viesuta con l'amico Ricci l'eaperienza dei grup
pi di levoro eui eervizi aegreti;anche noi aial1.o ceduti ne1111n=
determinatezza che ci be portato a decidere di aentire gli ulti ..
(

mi responaabill dei eervlzi:ma credo che ae noi adottiamo questo
criterio anche in merito a situazioni delicate quali quelle che
riguardeno i politici,riachiaDlo aolo di perdere del tempo,perchè
mentre concordo con il collega Occhetto sul fatto che si debba'

,~r.. ~"'"

quanto prima
trs i l :fenomeno 1'2

).v
a~vi

A

nesso

ta politica e dei psrti ti, non penso però

che la cosa migliore sia cominciare comunque,partendo da qualsiaa
si parte.Ritengo,infatti,che invitare i ministri in carica oggi
"

ci aottoponga addirittura alriachio,aul tiano metodologico,che
se per caso trs

15

giorni ~i fossa una criai di Governo.ed il

Governo cambiasseJnoi chiameremmo miniatri che ancora oggi non
sono in carica.
E' proprio questo il paredosao della proposta Seppia:
i ministri che sono stati,nominati dopo che il fenomeno' della
1'2 era già esploso nal paese,a mio avviao sono in grado di venirs
,
ci a dire soltanto quello che hanno fa.to sul piano degli adempi_
menti amministrativi eseguiti· su indicazione dal Preaidenta del
Consiglio.Tra l'altro,in queato caso prima ,dei aingoli ministri
si dovrebbe sentire proprio il l'residente del'Conaiglio,€omunque,
a parte clò,non credo si posss utilmente sttuare la deliberazione
presa senza che all'interno di quell'elenco,anche se siamo aperti
a qualunque integraziona •••

Mauro SEPPIA. Che vuol dire integrazione?Se,. chiami i politici li chiami tutti.

Pietro PADULA.

La tesi che sostengo da tempo(una volta anche in aede di Ufficio
di ,residenza,in sostituzione del collega Speranza)è che ai grupa

chie~
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ease
de se1riteDeono,o meno,di confermare soltanto quello che hanno
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non hanno altro da aggiungere a qusnto ,già risulta dai verbali
che sono in nostro poseeeso, è IiIs"oluts",en1;e il:iutile ùchismarle.
E' questo il criterio istrllttorio al q\lale ie mi aneoreI'ei.lo h'l
fatto parte anche di al tr* CO/llllli'lIiioni, come l'Inquirente. ed ai
relatori,al presidente,sono 'state affidate-addirittura all'este~
ro- attività ilitl'uttorie oen più delicste di quelle di chiedere
ad una persona oonferma di un veroale.
Lo propongo anche per ,ragioni pratiche parchè ritengo che sia ·imposaibile procedere; altrimenti rientriamo nella logica della propoeta I
Seppia in base alla quale earebbe stato neceesario chiamarli tatti e

953; perchè gli uni e gli altri

no~

Credo che si debba conservare la validità della deliberazione assunta la volta scorsa, ma, se è posaibile, cominciando ad individuare dei panti fermi, Se la

Co~issi~ne decide~se.

elenco eventualmente integrato con

alt~i

in base a qasllo -

nomi, di sentire preventiva-

mente ministri in carica o non in carica (infatti, paò trattarsi anche
di ministri passati perchè, franclimentl[! non vedo come ei poesa pensare
di chiedere

all'attaa~e

titolare, ad esempio,

del~nist8ro

del

comme~

cio con l'estero, cos!" facuse tale fIIiniatero qaando <l'lira un direttore

~

generale che nelfarattempo à &andato in pensione o si è dimesso)

si potrebbe chiedere loro se ritengono di presentarsi alla Commissione_
per collaborare, offrendo, cosi, loro l.'occasione di f81'lo, Non ritengo, cioè, opportuna una convacazione che fa pensare che li si chiami
a rispOndere di qaalcosa che attiene alla loro responsabilità f'Unzionale.
Insisto nel chiedere che la Commissione esamini l.'opportunità di affidare ai gruppi di lavoro una fllnzione di filtro, sia nelle
domande, sia negli elenchi delle persone da chiamare, m01;ivando la
scelta dei temi e degli oggetti sui quali si chiede alla Commissione
in seduta plenaria di decidere, Se non adottiamo queeto sistema, se
la
non operiamo qaesto filtro, a mio avviso, non esiste/possibilità di
individaare criteri oggettivi di lavoro, per cui le polemiChe, che si

,

aono manifestate sa questo primo elenco, .i riprodurrano in una
assolutamente incontenibile,

~isara

350
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ALBERTO C~CHI. Signor ~esidente, ho chiesto la parola perchè non vorrei
che questa discussione finisse con lo s'folgersi" " a spirale"; per
questa ragione voglio rendere omaggio a,lla razionalità: delle cose che
ci ha detto adesso l'onorevole Padulà e ""ringraziarlo perchè il suo
intervento dimostra che il gruppo di lettura che ei è occupato dei
rapporti con il mondo

poli~o

ha scelto la strada giusta quando ...

ha avviato un riflessione,se non su una proposta precisa o su una in-dicazione definita - che non era compito nostro - almeno su

un'ipot~

si interpretativa dei rapporti tra P2 e mondo politico nei termini
cbe io non saprei descrivere certamente meglio di come ha fatto

l'on~

revole Padula.
tuttavia, una discussione c'è già stata ed io vorrei raccomandare al co11ega Padu1a di tenerne conto: avevamo avviato una discussione fondata su quel tipo di criterio, di valutazione e di meto-do. che a noi sembrava razionale. 5i • svolto un dibattito abbastanza
empio, che ha occupato

~ona

parte della riunione precedente della

Commissione e b.l.ona parte di quella di llggi: e noi

=

possiamo ri-

tornare continuamente sulle cose che ci siamo dette. Sono state asSUDte delle decisioni, in particolare quella assunta nella seduta Precedente, che, in"una certa misura,contraddicke questo criterio; e noi
ce ne siamo resi conto

perfettamen~e,cosi

come credo anche gli altri

00<M

collegbi del gruppo di lettura àal'~apPoPti con il mondo politic~t
Vi sono state,però, delle precccupBtionf di "ordine politico
- e non dimentichiamo che questa Commissione è un organo che, pura
~

essendo certamente organo di inchiesta con i poteri della au-

torità giUdiziaria, • emanazione del Parlamento, per cui è sede
squisitamente politica - che hanno contraddetto, e lo ripeto, quel
tipo di metodo.Pper queste ragioni, abbiamo tutti convenuto che, per
una serie di ragioni, per una serie di

necess~tà

e soprattutto per

la preoccupazione li fondamentale - che io sotto"scrivo nei termini in
cui è astata espressa già da altri colleghi - che avanti bisogna
dare, era opportuno cbe

~

ciascuno sacrificasse qualcosa del proprio

modo di pensare, di proporre e di indicare la via da seguire.Per parte nos:h-a, per quel che mi" riaguarda pII' lo meno, reeto dell' opinione
che la proposta
/fatta inizialmente da parte del gruppo di lettura sarebbe stata quel-la più coerente per consentire alla Commissione di fare la sua indagine nella maniera più razionale,

Tutta~.

mi sono reso conyo che quella

indicazione incontrava una serie di difficoltà, di resistenze e di
preoccupazione che bisognava fossero tenute nel debito conto.
Allora, la proposta fatta nella precedente seduta dal colle~

ri/JA,

ga Zurlo, accolta all'unanimità dalla Commissione,VOggi ripresa e nuovamente discussa per le integraaioni del caso e per sdi1uppare,allo interno di quella decisione ormai già

presa,ulterio.i"possibil~

di

individuare metodi di lavoro che ci consentano egualmente di raggiungere un determinato risultato; tutto cib "ci ha portato ad accogliere
la proposta avanzata dal1' onorevole Seppia. A noi sembra che questa
rappresenti una strada chs ci permette di procedere.Kell'ambito

delle

proposte accettate dalla Commissione, la proposta Seppia di avviare il
discoreo con i minis:h-i titolari dei dicasteri mi pare contenesse anche l'indicazione di un tempo ultimativo da dare agli altri gruppi dilettura percbè si abbia rapidamente una panoxramica s perchè si possa,-

sulla base di quello che potremo ricavare dall'audizione' dei titolari
da
dei dicasteri eltale penoramica,-riprendere, dandole un ordine definitivo,la proposta Zurlo e le

inte~aZiD~jche

successivamente si sono

aia

avute. Mi pare che questa/la sola stra&da sulla quale, oggi, la Commissione possa

LEONARDO MELANDRI. Parto da un esempio: quest'oggi io dovevo riferire, in

pa~

t.,perchè il senatore Bandi non c'è e riservandomi quindi di concludere in

uà

altro momento, sui lavori del mio gruppo di

lettur~

PRESIDENTE. Perchè i colleghi ne siano a conoscenza, devo dire che il senatore
Bondi ha mandato un picoolo promemoria ad integrazione della sua

rel~

zione.

LEONARDO MELANDRI. Sì, l'ho avuto.
Non parliamo più di ministri, direttori

generali,eccete~

mE

poniamo che la Commissione - premetto che il mio intervento ricalca
quello di Padula, ma desidero egualmente riprendere certi argomenti
perchè penso che sia impercorribile il metodo che stiamo adottando decida di interrogare i prefetti, o un grosso gruppo di prefetti:
certo, lo possiamo fare, chiamando quelli di Roma, Mileno, Bologna,
Firenze, Arezzo, Forlì dove si sono verificati episodi P2 molto notelo
voli. Facciam9" pure, ma pensate voi che così ce la ca'lliEuno? lo sono
convinto che perdiamo non del tampo,

ma la visione della realtà del-

le cose, dilungandoci in una maniera narrativa che alla fine non ci
consente di stringere.
dal giudice Vella a

Faccio un altro esempio: i>ell'indagine svolta
dell'istruttoria sull'Italicus, ad un

~roposito

certo momento viene fu.ori che in fTefettura a Firenze, all'indomani
della vicenda

dell'~s,

vi fu. una "c'erta riunione nella quaJ.e

fUrono fatti dei nomi, fU ipotizzata una direzione di marcia per
le indagini, forse fu. fatto un verbaleii documenti che sono giù nella
camera blindata non forniscono, almeno al sottoscritto, elementi sufficienti per poter concludere in ord~e a queeto Punto e rimane, per-.
tanto, il punto interrogativo circa che cosa veramente quella mattina
fu.

d~tto

in lrefettura, se asista davvero un verbale,se la direzi.one

fu indicata nel senio di dire

I

i tali, i tali e tali di Arezzo del

Movimento sociale sono probabilmente da indiziare,

ecceteratecceter~

Allora _ ed in questo senso io farei una proposta - andiamo ad interrogare un prefetto su una cosa molto precisa e scegliamo quel prefetto
sulla base di un argomento •.
Se noi applichiamo questo criterio, per cui utilizziamo le testimoniaa
ze che andiamo a chiedere, in relazione a fatti

che abbiamo

preventiv~

mente cercato di verificare ed approfondire, e perle testimonianze rese al Consiglio superiore della magistrsa*ra - perché, ad eeempio, per
quanto riguarda la Magistrsaura c'è tutta una serie di interrogatori
in atto - e per quanto riguarda l'autorità giudiziaria, allora il nostro lavoro sarà pUDduttivo.
Ad un certo momento,

~ui,

un tale, ricoverato in ospedale - e

questo ricovero costituisce alibi - fu coperto, nel suo alibi, da un
capitano della

~ardia

di IX finanza. Queeto -tale- non era in ospedale.

Capisco, allora, che il capo della G-N.rdia di 'inanza di P.i.renze venga
ch~mato a dire Che cosa è successo, visto che dagli interrogatori al-

l'autorità giudiziaria questo non risulta sufficientemente '·chiaro o,
quanto meno, si presenta abbaetanzazutile

11 doppiare l'interrogato-

rio in Commieeione P2, pur essendo stato fatto l'inte:ogatorio in sede
giudiziaria. A questo punto, abbiam? la poesi bili tà di andare avanti in
ordine ai diversi capitoli che ci siamo dati •••
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M

distraiamo enormemente i nostri lavori. Noi dobbiamo finalizzare in

relazione a quello che hanno

f~tto

i gruppi di lettura, ed ai nodi di

fronte ai quali si sono venuti a trovare. Non ho parlato con Bondi ma
sono convinto che se ci mettiamo i" e lui, eb
~he

qualcun altro, e ,discutiamo

eVllD.tual=it~e

consul tiam

prev~ntivamente il~

"colllG!uibus" di questo rapporto t i P2-terrorismo, saltano fuori ancora
du.e o tre cose che restano da chiarire, anche se in altri campi moltt

i

più vasti ne potrebbero saltar fuori aseai di più. Però, è su quelle chd
produttivamen te
la Commissione,/
~, può lavorare; cioè funzionalizzando
gli interrogatori all'individuazione e all'ppprofondimento di quei nomi
Viceversa, ho l'impressione che non ce ne possiamo togliere di mano la
consistenza. Quindi, sono disposto ad altre interrogazioni, purché si
facciano dopo aver ascoltato questi gruppi. Prima, cioè, dobbiamo
"sgrosaare" tutta una serie di punti, ed arrivare anche a qualche éonclusione. Ad esempio, per quanto riguarda il rapporto P2-terrorismo,
probabilmente, sulla base di quello che ci hanno consegnato i giudici
di Bologna,ad una qualche conclusione si può giungere. Ci sono cose da
fare? Facciamole! Accadrà la stessa cosa per altri settori, .per altri
argomenti ••• Ma lavoriamo in questo modo. Allora, abbiamo un criterio
oggettivo, quello che è stato a4fidato alla responsabilità del gruppo
di lettura, cioè di individuare ••• Saremo dei cervelli che cercano, in
qualche modo di utilizzare il materiale, perch+é, se

no~, diversam~te,

non cei la potremo mai :fare ••• Questo è il mio punto di vista.

LIBERATO RICCARDELLI.

Mi sembra d'aver capito che noi dovevamo approfittare

di questa pausa pasquale per ricevere le proposte di lavoro dei vari
gruppi e cercare di metterKX su un programma complessivo, allo scopo di
evitare di essere trascinati, disarmonicamente, verso l'uno o l'altro
:filone, senza un piano, almeno nelle grosse linee, prestabilito. Però,~
non possiamo continuare a penasare e a riferire, 'demandando, ancora,
indipendentemente
~
/da1 risultati che rae;giungeremo, e

l'operare. Quindi,

che potremo perfezionare, a me sembra che oggi si stia discutendo, in
concreto, di due filoni fondamentali. Mixrendo contoJ ch"a un certo
punto, l'alta amministrazione diventa politica, ma per comodità e per
esigenza di indagine vi sono due cose distinte da accertare. Cioè, una.
cosa è chiamare il responsabile di una amministrazione pubblica perché.
ci dia una
rappresentazione di sintesi di quello che è sucper quanto
cesso,
lriguarda la penetrazione d'l~la 1'2 nel euo settore, e una
cosa è convocare quelli che appaiono iscritti

ne~la

lista P2.

l'er quanto rigual'da il primo fUone, io ricordo, signor l'rericordato
.".'--~"~
~ ~ /alila Commiseione ••

sidente, il criterio che lei, oggi, hl\.

llerò, una voltI\. tanto, mi sembra opportuno ,1'itO:n:l&r1l su~ll\. decisione,
perché la laogica, a mio parel'e, deVe e,ee~' pel'rettamente l'opposta.
Cioè, innanzi tutto, è neoessarlo sentire chi ci Può aiutare a determinare, grosso modo, ltoggetto di i~lIéP-ne. A. mio parllrll, contadi, si dovrebbe partire da chi ci può dars una rlltPprllilentazionll sintstica di que;
lo che è sucoesso nalla sU,a IIIIIIIliniiltrazione, contl'ollare questa rappresentazione, eVentualmente intggral'la. e poi, alla fina. ' oontestarla o
sentire uno o due di quei pel'SQll8é!;!p-, la cui adesione alla 12 ha potuto
rivestire un

partico~are

eisnificato. A. noi, infatti, intereesa accer- -

tare i meccanismi che hanno potuto detllrminarll questi inquinamenti. Ciol
se inquinamento c'è stato, ee c'è stata influllnza sullil prol/lozi OIÙ.

•••

Quindi, per questo settore, per seguire un criterio 10,1cp, direi che
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]'orleni e Spli.dolini, aSSillo, il l'residente del Consiglio, IlIJl momento
in cui è esplosllo questllo realtà 1'2 e il l'residente del Consiglio che hllo
proposto certe misure, Inte~are questllo visione'pomplsssiVIIo,che ci d&n'\

no i due l'residenti del Consiglio, per

o~

me dei singoli ministri, per quellilo parte

umministrazione, cpn un eaache non è stllotllo esauriente.

lALVATORE ANDO'. Forse il contrario realizza meglio quJii t obiettivi prllotici ••
.IBERATO RICCARDELLI. No, prima bisogna IIovere una visions ,enerale e poi scen-.
dere el particolare. l'lIrb. a mio avviso, del tutto autonome
da questo filone

iii

parallelo.

deve essere l'altro, quello, cioè, dei paliti'ci che

appaiono ts iscritti alla 1'2. Le ragioni per cui dobbiamo sentirli sono
diverse ed è inutile che io stia a ripeterle. Non si può dimenticare
quel filone, nel momento in cui svolgiamo un'indagine sui massimi sistemi •

Mi rendo conto delle difficoltà che si oppongono alla proposta,
per quanto riguarda il potenziamento dei compiti dei gruppi di lavoro, ma sono convinto z che se non troviamo una soluzione in questo senso,
cioè'che il gruppo di lavoro debba secernere una prima materia, e poi
portare

~

quello che è rilevante all'attenzione della Commissione,

continueremo con l'occuparci di una materia sovrabbondante, anche rispe:
to; a tempi di lavoro di dieci anni I
In generale, per quanto riguarda singole situazioni di fatto,
accertate dai giudici, è chiaro che possiamo utilizzarle, ma non fa
parte dei compiti dei giudici - e se l'hanno fatto è un po' sovrabbondante rispetto alle loro funzioni - indagare, accertare, interrogare

,

su quello che ± è il fenomeno politico della 1'2, sul suo disvalore poli
tico. Per la

~ora

parte dei personaggi di cui parliamo, e-ez vi è

stato uno straripamento di funzioni, sono necessari, poi, da parte dei
giudici, qu~ esami formali, perché non si capisce, per qualunque dei
nomi citati qua dentro, a che titolo

avrebb~~vuto

essere interrogat4'

dai !ll\agistrati. Non mi risulta, infatti, che si_o imputati o indizillotl..
in un'associazione sovversiva, in un'associazione per delinauere.
Si tratta di valutare tutt'altro aspetto, ossia il rapporto diretto o i~
diretto con il mondo P2,che non ha niente a che vedere con l'indagine p~
nale su associazioni per delinquere o sovversive. Si tratta di gente che:
potrà essere rilevante sentire, però secondo la nostra ottica e le nostr
esigeBze, non secondo le esigenze di un magistrato che ha tutt'altri
scopi.
LUCIANO BAUSI. A me pare, nonostante possa apparire il contrario, che questa
serata non sia stata completamente gettata al vento anche se, per la

v~

rità, aspettavo con ansia i primi risultati delle relazionil credo infatti che,

attraverso le relazioni e le

conclusioni istruttorie che i singoli ,ruppi propongono, prcbabilmente
questa

nebulo~ità

d'avvenire che ... sembra circondarci è destinata ad

essere chiarita. Però dico che non è stato gettato via

~

questo tempo L

innanzi tutto perché è stata sollevata una questione di carattere politico di notevole rilevanza e quindi era opportuno che la situazione di
carattere politico che coinvol,eva direttamente la presidenza fosse in
qualche modo chiarita; in secondo luogo

pe~hé

abbiamo avuto l'occasione

di soffennarci ancora su un argomento che riten,o, tra l'altro, sia di
difficile soluzione in astratto, cioè come si possono impostare degli
elementi oggettivi che determinano la nostra scelta nell'effettuare le
varie audizioni. Credo che in astratto sia difficile potarli individuare. Allora"

credo che,pur avendo impiegato proficuamente
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nione si concluda ·con un comunicato che precisi e ristabilisca nei te,!:
mini suddetti la verità dei fatti e questo a nome e t.utela della Commis..,.
sione stessa". Quindi c'è l'esigenza di dare una qualche conclusione a
questo nostro incontro. Indipendentemente - me lo consenta la Preside~
te,con tutta la stima che ripongo in lei - dalla richiesta della Presi
dente noi abbiamo certi obblighi nei

co~ronti

del mondo esterno, cioè

in qualche modo noi dobbiamo dar conto di quella che è stata la conclusione di questo nostro incontro. Credo che l'argomento sia talmente de11
cato da dover forse adombrare una conclusione a questo nostro incontro
anche attraverso l'esposizione degli argomenti sui quali ci siamo

intra~

tenuti che sono di un interesse che va anche al di là dell'interesse ri
stretto della Commissione medeàima. In fondo che cosa abbiamo detto? Mi
pare che tutti si sia convinti che da parte della presidente c'è stato
un comportamento corretto perché è stato preso atto di una decisione
che la Commissione ha assunto. Forse non c'è neanche la necessità di aL
fermarlo, ma coloro che erano presenti nella precedente seduta possono
dire che le conclusioni alle quali pervenimmo non erano della Presiden-te, ma della Commissione rappresentata da un numero ~ di persone. Qu~
sta è la ve.ri tà in:ppugnabile. Vi è un altro punto. ossia una scelta che
derivi da faziosità politiche. Questo credo sia opportuno, nell'intere!
se della COmmissione, precisare: che le indicazioni fatte o che faremo
devono sempre guardarsi da questo pericolo di essere ispirate da faziosità politica e dobbiamo per questo anche cercare di adombrare quei cIi
teri che abbiamo fatico.amente ricercato, oggettivi per quanto possibile, per la individuazione delle audizioni da fare. Credo che questa l~_
possiamo trovare in alcuni punti che sono stati detti. Abbiamo dei .peletti" rappresentati dall'articolo 1 della :legge istitutiva in base al
quale qualsiasi fatto riguardante le pereone O le singole responsabilità non è di competenza della nostra Commissione che deve, invece,

pers~

guire scrupolosamente le finalità previste dall' articolo 1 per cui ogni
nostro a,tto istruttorio deve essere orientato io raggiungerle; tali fi><
finalità consistono nel vedere in che misura nelle istituzioni-o'nei
gangli dello stato la P2 come associazione abbia comportato effetti devastenti. Allora anche le nostre scelte delle persone da ascoltare si
legano non soltanto al fatto della iscrizione alla P2, che può essere
un elemento come può non esserlo, quanto al fatto che quelle persone
per gli incarichi assolti possono illuminarci appunto sul problema
la penetrazione, particolarmente sevi~ dubbi -

de~

messi in evi-

denza da parte dei gruppi di lavoro. Infatti, come giustamente diceva
il nostro illustre senatore

, in questo momento sulla sedia de-

gli imputati, i gruppi di lavoro devono non tanto mettere in evidenza
quanto hanno trovato, ma i dubbi che sono loro rimasti dopo aver effe!
tuato il woro di indagine. Credo allora che dovremmo, o tutti insieme
o come riterrà la Presidente, avere un comunicato sul quale si sia d'a~
cordo per poterlo dare a chi lo aspetta. In secondo luogo, credo che
la prossima volta non dovremmo interrogare nessuno, ma fare cib che non
abbiamo fatto oggi, altrimenti rischiamo di fare un lavoro alla rovesci!
. correndo anche dei rischi di fare ~a cattiva figura nei confronti lIli:
di coloro che andiamo a interrogare senza sapere con precisione neanche
cosa dobbiamo domandare. Se la prossima volta possiamo fare quello che
non abbiamo fatto oggi, ho la sicurezza che alla conclusione potremo
riguardare anche con maggiore riflessione e maggiore apprezzamento cez-te decisioni che fino a questo momento sono state prese.

ELIO FONTANA. Se vogliamo fare' un servizio a questa Commissione dobbiamo trovare

q~sta

portati avanti soprattutto per evitare '~cuse di faziosità. e settarismo
in scelte già. fatte. Allora dobbiamo stare molto attenti. cioè non pos- .'
siamo girare attorno ai problemi. In che senso? Ili sembra che, qui tutti..
anche chi dissentiva, sono d'accordo che le decisioni. prese YBdano

m~

tenute; Quindi è all'interno di quelle decieioni che dobbiamo trovare
una soluzione unitaria, ma per trovarla credo che i criteri esposti sia
import~

dal collega l14elandri che dal collega Padula si,ano estremamente

ti e interessanti anche per non rischiare di fare 'quelle figure di cui
ci parlava prima il colEga Bausi. Ecco allora perché forse la proposta
dell'onorevole Seppia è quella che ci permette di uscire in maniera unf
taria. Preciso che ili va bene anche un'ipotesi tipo quella di Bausi,
cioè la prossima volta approfondire meglio, ma se questa non è accettata e se vogliamo realmente uscire in maniera unitaria dobbiamo muoverei
su quell'ipotesi che ci permette di seguire i criteri esposti sis da

114~

landri che da Padula che possono interessare il punto 1, l'elenco 1 s
cioè
l'elsnco 2 e non l'elencO 3;A!'elenco 1, gli iscritti nell'elenco, e
l'elenco 2, i presidenti di enti eccetera, hanno

biso~o

a mio avviso,

anche per quello che abbiamo sentito, di un approfondimento e di una
aggiunta di nomi anche perché non mi sembra 'che su questi elenchi vi
sia un accordo.
Credo che questa aggiunta di nomi, adottata in base ai criteri 'esposti
eai da l14elandri sia da Padula, sia una cosa estremamente seria. Direi,
pertanto, di approfondire e chiudere i gruppi in maniera che ci permettano di fare un elenco più completo o, se mai, di accettare

~qu~
auspic~

lo già deciso. L'unico sistema per trovare l'unanimità. da tutti

ta credo sia quello di cominciare, anche perchè ei tratta, a mio avviso, di un criterio abbastanza oggettivo, L'unica cosa che scarterei è
quella di chiamare tutti i ministri: cerchiamo di aggiungere, ai nomi
già decisi,gli altri due proposti, in modo che anche l'orientamento del
~gruppo

soluzi~.

comunista, quello di cominciare comunque, possa trovare

ne, nel senso di essere unitariamente d'accordo nel cominciare queste
audizioni, di finire il lavoro dei gruppi di lettura e trovare

l'acco~
I

do sull'elenco degli iscritti alla P2 e sui vari esponenti degli enti
e, quindi, raggiungere il risultato politico di poterci presentare

qu~

sta sera all'esterno in modo unanime.

FERNANDO D'AREZZO. A questo punto devo dire che ho veramente l'impressione che
corriamo il rischio di "impantanarci", Mi pare, infatti, che chi

prop~.

ne l'aggiornamento dell'elenco in senso orizzontale ci possa far

trov~

re di fronte ad un epmsodio simile a quello che abbiamo vissuto

poc'~

zi con il profeseor Sinopoli dal quale, con tutto il rispetto dovuto,
-j

credo che abbiamo capito tutto da quanto ci ~ stato esposto. Non sape- !
vamo che domande dovevamo porgli ed abbiamo capito che ci manca tutto
e quindi questo signore, alla fine, ha detto: "Vi conse,gnerò una memoria". Se andiamo avanti di questo

passo, ho l'1mpressine che molte val

te correremo il rischio di interrogare qualcuno senza sapere cosa chiede:q;j.i. D'altro canto, mi rendo conto che, se oggi dovesse andare in
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co~ga

Zurlo che è stata approvata all'unanimità
"a.nna~J("

tale proposta, ad un certo punto metteremmo in dUÈ

bio - fatemelo dire - la serietà della Commissione. Ui rendo conto an-
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che che giustamente

e questo è l'unico rilievo che mi permetto di fa-

re - alcuni gruppi politici che non hanno partecipato a quella

discu~..

sione e a quel voto - lasciamo perdere i motivi per i quali erano as- senti

possano creare delle difficoltà perchè il fatto stesso che que-

sti gruppi insorgano e trovino delle difficoltà dimostra che non sono
consenzienti rispetto a certi metodi.

SEPPIA. Dal momento che hai parlato di metodi, ti dico che, se tui me
li spieghi, io forse riesco a capirli! Poco fa, fuori, mi hai detto che
non li avevi capiti neanche tui!

lERNARDO D'AREZZO. lo sto cercando proprio di darti una mano; se sto ottenen.do il risultato contrario, si vede 'che sono proprio infelice nell'esprimermi. Se mi fai la cortesia di ascoltarmi, ti renderai conto che
io sto cercando di trovare una via .

d'intesa.

DARIO VALORI. L'avevamo trovata!

~""""'"
I

D........

,,~""'.

,,,",,,, se tu l'hai trovata, usando i l plurale

~

statis, indubbiaments mi fa piacere •••

..

fARlO VALORI. Eravamo tutti d'accordo: improvvisamerlte si è ~oil dibatt.a:,

1-

to sulla metodolog1a!

BEID\ARDO D'AREZZO. Vorrei dire al collega Valori che indubbiamente le sue affermazioni potrebbero essere esatte se per caso componenti di altro
gruppo avessero concordato con lui imlimitatamente ed incondizionatamente; io non mi sento di dare totto alle considerazioni che ha fatto
il collega Melandri perchè qui dentro voglio partecipare come gli altri facendo il mio dovere e, se me lo consentite, senza perdere tempo,
come, invece, per certi versi, sta avvenendo, Quando intenroghiamo incondizionatamente ed illimitatamente ed immotivatamente, se il collega
Valori me 10

permette~,

egli non ha bisogno di dirmi che abbiamo tro-

vato la soluzione, perchè non l'abbiamo trovata affatto. Se per caso ci
fermassimo a queste considerazioni, con molta probabilità faremmo un
passo in_dietro.
Qual è la mia proposta, se proposta si può definire? Facciamo una cosa molto semplice: diamo corpo attuativo alla deliberazione
della Commissione adottata nell'ultima seduta, cioè cerchiamo di dare
COrBO

a quanto ha deliberato la Commissione, nel contempo rendendoci

conto dei giusti rilievi mossi dai gruppi socialista e socialdemocratico e mi pare che questo possa andare in direzione delle proposte formulate dal collega Melandrii cioè, ee noi dai gruppi di lavoro riusciamo
effettivamente a trarre motivazioni concrete, possiamo procedere ad
una seconda fase. Altrimenti, se ci mettiamo a fare la casistica

di %

tutte le Jersone che dobbiamo 'chiamare e dei motivi, ho l'impressione
che continueremo à a discutere senza trame una conclusione.

PRESIDENTE Senatore D'Arezzo, credo che

poss~amo

proseguire i nostri lavori

anzitutto segusndo l'ordine del giorno che ci eravamo prefissati per
oggi e cioè questa sera procederemo alla verifica del lavoro dei

grupp~

~ probabi~ente

verranno dei lettori a dirci che non sono in grado

di assolvere al proprio compito; altri ci farà una relazione parziale.
I nostri lavori, comunque, prevedsvano per oggi le relazioni dei

lett~

ri ed avevamo specificato che ciò sarebbe avvenuto qualunque fosse lo
stato dei lavori, se non altro per 1 vetificare, a due mesi dall'inizio
di questo lavoro, cosa era stato fatto.
E' chiaro che, a quei gruppi di lettura che non % avessero
loro
completato il proprio lavoro, bisognerebbe dare/una scadenza precisa.
Dopo di che, possiamo andare avanti, sscondo le decisioni della scorsa
seduta, partendo da quel terzo gruppo che era stato indicato nel comuni
cato, cioè i titolari di quei dicasteri nei quali, per la documentazione che abbiamo, c'è stata una maggiore presenza della P2.
Questa mi pare sia la soluzione in base alla quale unitaria.mente possiamo continuare i nostri lavori, ss ho capito bene le proposte che qui sono state aranzate.

IEDOAl!DO SPERANZA. Sono perfettamente d'accordo e ritsngo che. già dlÙl'attegTw..:tD J..a......e. L tJ.4l.
giamento
.
miei colleghi di gruppò balzava evidente che su
tale proposta ci saremmo, appunto, trovati d'.ccordo.
loIa,

proprio per questo, devo qui manifestare, al termine del-

la seduta, la mia meraviglia e la mia protesta perchè è stata data notizia ai giornalisti che noi democratici cristiani eravamo contrari e.
che, prima del nostro congresso, venissero ascoltati i ministri in ca.rica, come se, tra l'altro, t-.1tti i

:i: ministri in carica fossero demo-

cristiani. Siccome questo non corrispqnde alla verità, protesto contro
auesta notizia falsa e tendenziosa che è stata data alla stampa.
IPRESIDENTE. Si tratta di fatti spiacevoli che purtroppo
si per mancanza non solo di rispetto

dsl~a

cont~

verità.

a ripeter

357
CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia MassoDÌca P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

358
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Siccome m1 pare che su questa linea concordiamo, vorrei pregare i
lettori, che dovevano' darci

cognizio~e

dello stato dei lavori, di

cominciare. Il primo gruPP9:or:r,auant~lr~éai&dlh Licio Gelli, .i rappor
ti della Loggia 1'2 con la massoneria, ecc'etera, Il composto dagli onore
voli D'Arezzo, Vitale e Andò. Senatore D'Arezzo, sieme in grado di
svolgere la relazione?

BERNARDO a'AREZZO. No, signor PreSidente.

1ffiSIDENTE. Il secondo gruppo si è occupato di terrorismo, evsrsione, eccetera. Senatore Melandri, è in grado di svolgere la relazione?

LEONARDO MELANDRI. Sì, signor PreSidente, ma una relazione parziale.

PRESIDENTE. Per quanto attiene ai gruppi di lavoro, le decisioni che erano
state prese erano queste: fare la verifica dello stato dei lavori, qualunque questo fosse e poi fissare un termine ultimativo

~erché

i gruppi

ri"fuwero aila Commissione.
Il senatore Melandri ha facoltà di riferire.

LEONARDO MELANDRI. Avevo chiesto al presidente di dilazionare questa,relazione per correttezza nei riguardi del collega Bondi. E' vero che il
collega Bondi ha.inviatQ al ,Presidente ed a me un appunto, che consiste
in un paio di cartelle, B\I, ,tutto il problema. Devo però dire, come del
resto chiede lo stesso Bondi, che su questo appunto occorre'fare verifiche, •• approfondimenti ed aggiunte, per cui non può essere considera1
Q\&

-

to come la relazione del gruppo di lavoro. P• .,-,dai-e alcuni elementi ..
che si possono considerare traccia dell'ordine logico con il Quale ei
è proceduto nel fare questo lavoro, che per

a~tro

come dimensioni,

e aDDastanza ridotto

Vi è un gruppo di punti

che sono ancora da approindire, e sono quelli precedenti la vicenda
Italicus,. cioè i noti fatti di Piazza Fontana, Piazza della Loggia,
Rosa dei venti, processo Occorsio. Su questi punti la documentazione _
agli atti della Commissione è estremamente ridotta, e in ogni caso non
mi ha consentito di arrivare ad alcuna concluPione. Quindi preferisco
non riferire su questi fatti. Poi c'è il punto particolare e sicuramente

pi~

'"

siggificativo dell'Italicus.tBbi ha seguito le notiiie di stampi

o chi ha letto gli atti abbondantissimi che ha la Commissione sa che
c'è un punto-chiave, che ha portato all'incrtminazione di 'ittoni ed
alla sua successiva assoluzione per mancanza di .. prove. Il punto è abbastanza preciso. Il riferimento di Birindelli ~ 81ttoni ••iene fatto
prima o dopo il 4 agosto 1974? Emerge abbastanza chiaramente dai verba
li che in un primo tempo sembra essere stato indicato da Birindel11
prima, e ritenuto da Bittoni come riferito prima del 4 agosto. In una
successiva testimonianza, 'ittoni ritorna sulla teetimonianza reea e
fa riferimento vagamente ad altri fatti accaduti sulle ferrovie, in
particolare uno in provincia di Perugia e uno
Questa contraddizione tra il prima e il poi ha

~rovinci.
~ortato

di Firenze.

ai noti fatti,

all'arresto in aula; al processo per l'Italicus, alla sospensione p.r
la malattia di ~ttoni, al successivo interrogatorio, eccetera. Che
cosa a mio giudizio sicuramente contigura un inqUinamento nell'andamento logico che avrebbero dovuto assumere le cose? Il fatto che i nomi
indicati da Birindelli 'sono stati comunque ritenuti rilevanti.

I nomi sono di un certo ambiente ar'etino,e au di essi nob si è
proceduto come una eleu,entare l.ogica richiedeva che si procedes=
se.Anzi,questi nomi so·no stati riferiti alla sede competente,
quelle di Bologna,con molto ritardo,quindi abbiamo da uana per:
te il ritardo nel riferire _al'esiatenza di una pista

6ul~a qua~

le procedere,dall'al.tra il non avar procaduto per tempo sulls
medesima pista da parte di chi è competente.
Vari problemi,quindi.Di mezzo c'è anche il genero di
Gelli,cioè il giudice Marsili,ci sono sicuramente ambienti del:
la magistratura, ci sono ambienti della iuardia di finanza della
zona.Non voglio precisare in qussto momento perchè voglio essere
esatto quando lo farb.I nomi che si sono riportati e per i quali
si sono fatti interrogatori,accetera,sono quelli di Tuminello
e di

modo particol.are il

~erranova.In

discors~

del capitano

Terranova·è interesssnte in quanto di fatto riaul.ta che egli
ha coperto,con 1s aua testimonianza,l'alibi di FranCi,che

ì uno

dei tra nomi indicati da Birindelli a Bittoni.L'a1ibi di Franci
era un ricovero in ospedale per un'operazione chirurgica,r1cove=
.,t;.

ro non avvenuto e

quindi~atto

inesielente,pur essendo atato

da Terranova attestato come vero.
Qui c'è un gruppo di punti che sicuramente fa penaare
che il giro normale del procédimento in ordine a

ques~i

fatti

aia stato deviato.
Un secondo punto che emerge della 1etturs degli atti
è il psrticolare epiSOdiO dei rapporti tra il commissario di
Pub~lica

a

Oicurezza,De Francesco ed il medesimo giudice Marsil.i

p~oposito

sccompegnando a Bologna

di Giovanni Rossi:

~

un teste o dei teati 'per un interrogatorio, De FranCesCO, .

....

~~

;" fornito al giudice bolognese el.ementi in ordine al prolle ..

~Gam1~to
Ros~i,.
enc~e

delle indagini

che~tafo

poi all'arreato di

Giovan~i

si trova di fronte ad un traaferimento di autorità,ed

ad una afuriata del giudice Marsili.Questo gruppo di cir:

costanze rimane ancora da chiarire.
Terzo punto.La mattina del 3 o del 4 di agoato-anche
]:

queato è un punto non chiariaaimo- in

prafe~tura

a Firanze ai

svolge la riunione,vsngono ventilate responaabilità per la vi=
cenda dell'Italicua,in unÌ! cer-;.a direzione, coinvolgendo anche
!

------:"'

ambienti,el solito,del

~ovimento

Sociale di Arezzoils riunione

ei conclude,ma in questa direzione che era ameraa nel corso del=
la. riunione eteaas non si procede, . . e par la questione
~

dell'~

si seguono eltre strada.Soltanto in seguito s tutto il

gruppo di fatti che precedentemente ho ricordato viene riprsso
il disooreo degli elementi che erano atati indicati come stret=
temente connassi all'attentato.Intanto la signora Alesssndra
De Bellia,moglie divorziaia di uno degli indiziati, dopo aver
reso une dichiarazione .circa i collegamenti tra la vicenda
cus e l.'Ordine tiero(cioè le oellula aretina di Ordine

lta~

Nero~u=

bisce uno strano destino pereonale,viene dichiarata gravemente
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in sede di interrogatorio giudiziario erano emersile che di per
sè sono in grado di configurare. un procedimento logico bello
sviluppo della vicenda che a me pare,salvo gli accertamenti e
le ulteriori verifiche,di poter presumere inquinato da
particolari interventi.
V~rrei

pertanto concordare con vOi,onorevoli coaleghi,

gli atti che la Commissione dovrà compiere e le con.vocazioni
da fare,perchè mentre alcuni punti possono anche far penaare
ad un'ipotesi conclusiva della Corumiasione,altri necessitsno
di una maggiore precisazione/ pur se in parte x'isul tsno già es~
sere ststi accertati in sede di testimonianza formale presao
il tribunale di Bologna.
Si tratta di concludere in questo aenso,non credo
che ci voglia più molto;vediamo se in un tempo ragionevole riu=
sciamo ad elaborare un'ipotesi di lavoro valida.

l'LESIDENTE.

Il terzo gruppo

si occupa dei
collegamenti con i Servizi ,4egreti
I

ed i vertici dei éorpi Dlililltsri, ed

~

composto dal senetore

Spano, dall'onorevole Psdula e dall'onorevole Ricci.
Raimondo ~8CI. Noi siamo stati il prillio gruppo che ha fatto una relazione,ed
abbiamo anche già

svolto una serie di audizioni in rela:

zione al compito affidetooi.

Noi riteniamo di dover integrare queste audizioni, cioè, in parte,
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valutazione di nuovi elementi. Non siamo, però, ancora pronti per questo né riteniamo opportuno, prpprio per la necessÈtà che la

Commissi~

ne si apra a ventaglio su di una pluralità di problemi, concentrare
una ulteriore immediata attività della CommissiDne su questo terreno,posto che il tema degli uomini. politici, che già ci ha accupato per
tutta la giornata di Oggi] quello proposto dal collega Melandri,-anche
se si è riservato di integrarlc jqutlllo di cui ora sentiremo parlare
nella relazione Bui rapporti econmmico-finanziari e sulle banche I sono
temi che, non essendo ancora stati specificamente affrontati, è opportuno abbiamo priori.tà rispetto '/id una nostra integrazione e non rispetto ad una nostra proposta, perché di proposte ne abbiamo già fatte
e siamo già andati avanti. Ci riserviamo, perciò, di intervenire di •
nuovo eventualmente dopo che la Commissione abbia assunto decisioni
in relazione al calendario ·dei lavori.
PP~SIDENTE.

Il quarto gruppo di lettura 4i occupa dei: NCollegamenti e pe-

netrazione nella pubblica amministrazione civile, compresa la magistratura N ed è composto dai collegni Venanzi, Andò e Giust.
MARIO VENANZI.

Allo stato delle cose - e parlo anche +ome del collega Giust -

ci troviamo ancora in piena fase di

elabo~azione

perché la parte di

lavoro a noi affidata è già corredata, nell'ambito della documentazione acquisita, da una serie di procedimenti disciplinari immediatamente
aperti nel momento in cui venne fuori' la questio'ne della P2. Tali pr~
cedimenti sono tutti estremamente deludenti nel senso che un gran numero di essi si conclude con un niente di fatto, con una formula piene
assolut!oria, basata su ricerche che non sono soddisfacenti. D'altronde, le Commissioni disciplinari hanno% guardato soprattutto agli aspet.
ti interni, alle questioni relative agli avanzamenti di fronte alla
"negativa" che è stata opposta per
P2.

aver fatto parte

della

Per quanto riguarda, ad esempio, la questione, che è già

stata sollevata, del Ministero del tesoro, precisamente sul dottor

,

Felice

Rug~ro,

che era direttore gentmale del tesoro fin dal 1977,

risultante iscritto alla P2 nel 1980, il procedimento disciplinare
si è concWlLso con una piena assoluzione in quanto non si elta riscomalcun legame
trato/tra la sua nomina a direttore generale nel 1977.e la sua presunt
iscrizione nel 1980.
Per quanto riguarda il Ministero delle finanze, i problemi
maggiori fanno riferimento al corpo della (pardia di finanza, mentre
il personale civile è stato coinvolto sdo in minima parte e,

p~ecis&-

mente, sono stati coinvolti in procedimenti disciplinari solo 5 fUnzi2
nari civili. Tali procedimenti riguardano: Romanelli dottor Ovidio,
iepettore generale; Dell'Acqua dottor Giuseppe, ispettore compartimenM~

tale; ..... _

.-.Jdottor Giuseppe, 'direttore di prima classe aggiunto;

b'Ancona dottor Antonio, direttore di prima classe aggiunto; e I40nelli
~e..:.
dottor
..... , primo dirigente. Di questi, tre procedimenti si sono conclusi con tre piene assoluzioni, uno con un richiamo ed uno con
una censura,
SEPPIA,

b~URO

MARIO VENANZI.

Sono stati tra€feriti di sede.

Per quanto riglJ.arda gli aspetti inerltnti alla magistratura,

abbiamo solo delle comunice.aioni del Consiglio superiore della magi-
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Queste sono le condizioni nelle quali

~i"

tro_va il gruppo

di lettura delle questioni relative alle amministrazioni civili.
quanto

ri~arda

Per

il Ministero degli esteri, non abbiamo nulla nel senso

che la posizione certamente più importante, cioè quella del direttore
generale Malfatti, non è assolutBIDente documentat~ In ogni caso,
lettura
i l gruppo dii"" _
.sta continua.Iw.o il suo lavoro Q>ersonalmente ho
lavorato solo con Giust non avendo avuto rapporti con l'altro cOlle~
( i au~riamo che, per al pro~sima settimana, si abbia la possibilità

di fare una breve relazione scri tt~
'RESIDENTE. Il quinto gruppo di lettura si occupa di: "COllegamenti e penetrazione nel mondo politico· che, attraverso il collega Cecchi, ha già
svolto la sua relazione. Il sesto gruppo si occupar di: ·Collegamenti
e collusioni nel mondo degli affari" ed è composto dai
Spano,

~

~ERTO SPANO.

co~leghi

Mora,

e Bellocchio.
Desidero precisare soltanto che finora non ci siamo fisicamentE

incontrati per cui non ho proposte da fare che siano state concordate

"'RESIDENTE, Il settimo gruppo si occupa di: "Collegamenti e collusioni nel
mondo dell'informazione" e di esso fanno parte i colleghi Valori, Seppia a Garocchill.
MURO SEPPIA. lo ed il senatore Valori abbiamo discusso sui pochi margini di
lavoro, ma non abbiamo avuto

l'oppo~unità

di confrontarci con il

collega Garocchio. lo, pertanto, sono portatore di una proposta mia e

.,

del collega Valori, che sarebèe, però, opportuno verificare prima con
l'onorevole GaDDcchio.
~BERTO

pur se
GAROCCHIO. Desidero dire chjfnon si è avuta l'opportunità di un

con~

fronto con gli altri due componenti il gruppo di lettura, per quel
che mi

ri~arda

ho svolto un certo lavoro per cui sono pronto a discu-

tere con i colleghi. Riterrei utile procedere ad una valutazione unitaria del gruppo dei dati a disposizione prima di fare una relazione
alla Commissione; pertanto, se mi consente, Presidente, desidero solo
anticipare una cosa che dà forse ragione di alcune questioni affrontate prelledentemente. Non so se questo sia il

giudizi~

dei due colleghi

del gruppo, però, io so che un ostacolo definitivo, anche se contingente, che si frappone tra noLa ~a poesibilità di dare un contributo
serio alla Commissione, l'ho proprio incontrato nel fatto che,se non
sentiamo preventivamente alcuni uomini politici - interrogandoli sulla
legge sull'editoria e su altre cose
cludere il nostro lavoro con un
~RESIDENTE.

ancor~

- non "credo

si possa con-

gi~dizio ade~ato.

L'ottava gruppo si occupa di: "Collusioni con la mafia e canali

ed obiettivi dei collegamenti internazionali

del~a

:1'2". Mi diceva

l'onorevole Fontana, che ha dovuto assentarsi, che essendo uscito dalla Commisione l'onorevole Canullo, si è trovato solo,per cui il gruppo
dovrebbe essere integrato da almeno altre due persone.
~DO

RIZZO. lo sono disponibile.

Allora, oltre l'onorevole Rizzo, anche l'onorevole acese. Dunque, i
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colleghi Fontana, Olcese e Rizzo sono pregati di prendere contatti fra
di loro.
Dobbiamo, come era stato prima PIIIJP.osto, fissare una data entro
la

~ale

i gruppi di lettori devono riferire,in maniera collegiale.,

sulle letture fatte e offrire alla Commissinne proposte operative,ai
fini di una conclusione del tema esaminato. Anche tenendo conto dei
lavori in i tinere vogliamo dare altri quindici giorni ai gruppi e fiss!,:
re per la fine del mese di aprile quella data? Cl.

o~.

potremmo indicare
"

un tempo massimo, ma nel contsmpo invitare i colleghi che flilmo parte

di qqesti

gruppi~

a consegnare, non appena sarlilmo pronti, una piccola

relazione scritta che sarà distribuita a tutti i membri della Commissi,!!.
ne e che darà alla Commisstene stessa l'opportunità·di stabilire quando
far fare la relai!:l:One

~rale

alla Commissione.

Potremmo dire, dunque, che per la fine di aprile, i gruppi sono
invita.ti a completare i loro lavori. Naturalmente, chi avrà terminato i
lavori prima .. darà alla Presidenza Ùna breve relazione scritta che verrà

,

inviata a tutti i commissari e che permetterà alla Commissione di stabilire quando portare alla valutazione e al· dibattito. Resta fissato
che il tempo massimo scadrà il 30 aprile.
Prima di fissare l'audizione per martedi prissimo, devo darvi
due co=icazioni. Anzitutto, l'annunzio della nomina di periti, signori
Il Antimo F&rio, e signora Valeria Perrone, della Criminalpol, per eseJ

..

re una perizia sugli originali della lista dsgli iscritti alla loggia
P2. Trattasi di perizÉ. dattilografica. Devo, inol tre., p omuni care che

,.

l'operazione deliberata nella scorsa seduta, di acquisire presso. Palaz-zo Giustiniani le copie autentiche di tutte·le schede pereonali.

esiste~

ti in quell'archivio, e intestate a massoni assCIrlnati., .. partire dal

1° gennaio 1981, e fino

~utt'oggi,

è in avanzat~a fase di svolgimento

del totale di circa 1.400 schede individuali ne sono già disponibili,
da isri sera, presso la sala di

coneult~ione,

~

le prime mille, ordi-

nate alfabeticamente. L'operazione si concluderà entro la giornata di
domani.
Resta da stabilire chi convocare per martedi

prossimo~.

Ricordo

che. avevamo deciso di sentire i ministri. Ma è stato fatto presente,
giustamente, che dobbiamo avere un criterio oggettivo. Per cui, ai ministri già indicati nella proposta Zurlo, resta da decidere chi ancora
della pene trazione
chiamare, tenendo presente il dato oggettivo della ;presenza/della P2.
I ministri indicati furono: l'onorevole Darida, l'onorevole Lagorio,
l'onorevole Formica,l'onorevole Rognoni, l'onorevole De Michelis. Fu
fatta, poi, l'indicazione del Ministero degli esteri, del Jlinistero del
del Ministero
tesoro, del Ministero della Sanità, ';del commercio con l'estero. Fu
detto che il criterio oggettivo che si prendeva come elemento era quello che vi fossero alti livelli, cioè direttori generali, o comunque un
numero ti personalità significative.· ~
Il criterio oggettivo che ho ricordato si pub anche càmbiare, ma
ricordo che i Ministeri che ho indicato sono quelli che hlllmo direzioni
generali •••

~.
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EDOARDO SPERANZA. Le mie proposte sono le seguenti: che l'.nvito venga -fatto
non nominativamente, ma al ministro pro tempore; che si limitino &Xle
convocazioni ai ministri nell'ambito delle cui amministrazioni si sono
verificati fenomeni consistenti di presenza, per non perder tempo in
dobbiamo
'
inutili convocazioni; infineJltener presente che martedì prossimo alc,!!
ne di queste persone possono essere impegnate, ad' esempio il ministro
del commercio estero o quello degli esteri, quindi dobbiamo tener

cont~

anche di questo.
PRESIDENTE. Dovreste indicare la rosa dei ~si~

da contattare telefonica-

mente per sentire quelli che sono disponibili per

marted~,

naturalmente

affidandovi per questo incarico al lavoro dei segretari della

Commissi~

ne.

MURO SEPPIA. Vorrei capire cosa VIlol dire "rilevanza". Porse sarebbe opport,!!
esattamente
no vedere/i nmmi delle persone coinvolte, e i criteri. Ad esempio ho
visto il .-m nome di un fUnzionario che non so quanto possa contare e
per
può darsi che non serva .vquel Ministero,' ma ne serva un altro.
ALDO RIZZO. Sono d'accordo con,le proposte dell'onorevole Speranza, cioè bis~
gna chiamare i ministri cOn riferimento allaa loro qualità, appunto,
di ministri e che bisogna, almeno in questa prima fase, restringere al
massimo l'area delle persone da ascoltare. A me pare che già attraversQ..
le divisioni che sono state operate dallo stesso Gelli vi siano sette
ministri che devono necessariamente essere

chiamati~(i

ministri,ri-

spettivemente,degli esteri,dell'interno, della difesa, della giustizia, delle p~ecipazioni statali, del "tesoro e delle finanze)in considerazione della quantità delle persone che risultano iscritte negli
elenchi e con riferimento anche alla qualità degli incarichi. Infatti
non ha importanza che vi siano cento iscritti se sono poi persone di'
scarso rilievo, mentre invece è molto importante sentire il ministro
di quel dicastero che ha una presenza magari anche minima di iscritti
con incarichi
Idi particolare rilievo. Eventualmente a questo elsnco si potrebbe a€giungere il ministro deDa pubblica istruzione in COnsiderazione del fat
risulterebbero
;
to che -,'
liscHtti alla P2 nove fUnzionari di alto livello, oltre i docenti universitari; se è vero che per quanto riguarda i docentianche perché le università hanno una propria autonomi~
universitari bisognerebbe seguire altre vie/(chiamare i rettori eccetera), per quanto riguarda aimeno i funzionari dell'B.IIIIIlini.strazione stat!:
le (mi riferisco anche ai provveditori agli studi) vi è una diretta %'!,
sponsabilità dei ministri. La mia proposta quindi è

c~e

almeno in questl

prima fase, magari mettendo da parte il ministro della pubblica istruzione, si sentano i sette ministri indicati in precedenza. Per quanto
riguarda gli altri ministeri vi sono solo una o due persone che risult!:no iscritte negli slenchi.
sommessa
ANTONINO CALARCO. Signor .Presidente, le ri'volgo la/preghiera di informarai

Sui

lavori parlamentari: 11 Senato iniBia la

BUS

attività lunedì ed è
gli argomenti all' ordi

ne del giorno,
dazioni, sono molto

la legge finanziaria B 11 provvedimento sulle liqui~ortanti

e non possiamo mancare. Abbiamo

stabi~ito

il criterio di ascoltare i politici, quali ministri •••• ?

PRESIDENTE.' Senatore Calarco, parlerà dopo sul merito 'dei lavori. Stiamo
ora discutendo chi cOnvocare.

,ALBERTO CBCCHI. Vorrei chiarire un punto perché non vorrei ci fossero equivo-
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Un altro gruppo di

lettura - abbiamo sentito poco fa il senatore VenanzKi -

farà una*

messa a punto più precisa di quella che il senatore Venanzi ha fatto
fino a questo momento; ma per quanto riguarda la questione dei funzionari pubblici, noi non dobbiamo chiamare il IIllimistro per sapere
se c'è il funzionario, quanti ce ne sono in quel ministero/eccetera,
perché su questo un altro gruppo di lettura ci presenterà altre
proposte. Noi siamo nell'ambito delle proposte che riguardano i
rapporti con il mondo politico e l'esercizio di funzioni pubbliche,
cioè se la P2 ha influito o tentato di influire in modo disttrrcentesull'esercizio di pubbliche funzioni. Sotto questo profiào noi vediamo la presenta nei ministeri, la consistenza, la rilevanza
di cui parlava l'onorevole Speranza; mi: pare che questo sia il punto
su cui dobbiamo accordarci,

al trimen'ti rm:hiamo davvero di fare

dei doppioni, e allora risulterebbe veramente difficile operare
intendendoci. Stando così le cose, se questo è il criterio che seguiamo, credo che le proposte fatte dall'onorevole Rizzo, anche
accogliendo altre indicazioni,

pos~ano

essere accettate.

DE CATALDO. Anche se non capisco molto il senso della convocazione dei ministri indicati, non ho difficoltà a consentire su di essa. Formalizzo
una mia proposta: che

inC1USi~istri

nella rosa dei convocandi siano

di dicasteri interessati alla lista attuale ed

eventuali altri nomi dal 1974 in 1I0i, siano inclusi i ,residenti
del Consiglio dei ministri dal 1974 in poi •••
EDOARDO SPERANZA. Ma ailora si riapre una discussione •••

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. No, su questo io sono intransigente, cioè chiedo
il voto.

PRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, lei è arrivato dopo che per quattro ore abbiamo discusso come

proce~.

Lei non pub rimettere in discussione la

decisione.
!RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E' rigida la vostra decisione?

ERESIDENTE. E' stato deciso dalla Commissione di procedere secondo questo criterio.

"RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Lei mi costringe a. dirlo fuori; io non lo voglio
dire fuori, pero a questo punto credo che a verbale vada messa questa
mia richiesta.
PRESIDENTE. Pub essere messa in discussione in proepett:!:a, ma ..

"RANCESCO ANTONIO DE CATALDO. La metta in discussione quando vuole, io la

form~

lizzo. Formalizzo altresì che ven~sentit. il Segretario generale delle
Presidenza della Repubblica e il presidente della Corte Costituzionale, I
I

il primo per quanto si riferisce ai piduisti che sono stati messi fuori·
dal Quirinale, il secondo per quanto si riferisce alla posizione del
giudice costituzionale Bucciarelli Ducci.
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quattro dre·di discussione, ora ci aggiungè anche questo. Mi sembra di

Br I{JU

capire che noi per martedi, per un solo giorno, vogliamo avere questa
bellissima carrellata di politici nella veste di ministri Ero tempore,
e su questo siamo d'accordo i pero, mi sembrerebbe opportuno che la CO!!!
~

missione concordasse,

tramite il Presidente,le domande da rivolgere

a tali ministri s mi sembrerebbe ancor più opportuno che, in un certo
qual modo, cerchiamo anche' di attenerci scrupoloeamente a questo rituale. Perchè dico questo? Perchè c'è i l rischio, con sette ministri,di rivolgere loro centinania di domande, i l che ci portebebbe molto lontani
dalla nostra meta. All!ora, se vo&liamo fare cose abbastanza serie e
concrete, pregnerei il Preeidante di ricevere per tempo le domande dei
vari commissari, lasciando poi noi al Presidente il compito di ~ rivo 1gere le domande.
SERGIO FONTANARI.Mi pare che stiamo uscendo un po' dal seminato, Presidente.
lo sono completamente d'accordo con quanto ha detto poco fa il collega
Cecchi, perchè non possiamo, in questo momento, individuare

~utti

i mi-

nistri e tutte le personalità che debbono essere sentiti, dobbiamo pri
ma spettare le relazioni, mentre, invece, la proposta di ascoltare quei
ministri che eono stati indicati dai collegni Cecchi e Zurlo ha tutto
il mio consanso. Ma per gli altri è inutile continuare oggi a definire
chi dobbiamo chiamare e chi escludere s, non s,appiamo p
argomenti che dobbiamo

tra~tare.

quali sono gli

lo non ho alcuna prevenzione; possono

venire anche tutti i ministri, perfino il Presidente della Repubblica,
ma non posso non richiamare all'attenzione della Commissione

l'inutili~

tà della discussione odierna.

PRESIDENTE. Mi pare, allora, che i ministri che dobbiamo contattare tramite i
funzionari per sentire quali di loro siano disponibili siano i seguenti: difesa,

inte~i,

finanze, partecipazioni statali, giustizia, tesoro

ed esteri.

SALVATORE ANDO'. Ritengo che l'indicazione del ministro della pubblica

ist~

zione non sca.turisca sol tanto dai nomi che sono stati pubblicati sullo
elenco con riferimento alla burocrazia minist.riale, ma soprattutto con
riferimento ai docenti universitari e qui l'autonomia

univereia~i~n

c'entra, perchè io ritengo che, almeno sul piano sociologico, una P2
più antica ancora di quella di cui ci occupiamo è costit'tita dall'organizzazione che ha gestito i concorsi a cattedra. Vogliamo, allora, capire in che misura tanti docanti universitari presenti nelle liste pos.
sano aver influito sull'espletamento dei concorsi o se il fenomeno~ia
rilevati aspetti preoccupanti? Quindi, credo che l'indicazione del ministro della pubblica istruzione sia assolutamente pertinente.
PRESIDENTE. Se apriamo un secondo elenco, devo dire per obiettività che er-ono
state fatte preposte anche per i l dicastero della eanita, perchè il direttore generale era ai farmaci, per quello del commercio con l'estero
per i l quale erano state date spiegazioni non poco significative e per
quallo dell'industra, nel quale Carbone aveva un notevole peso. Come

"-

dobbiamo comportarci? Il problema è questo: la Commissione deve dicidere Quali siano i titolari di dicasteri da ascoltare che verranno senti-

ti in base aila propria disponibilità rispetto agli impegni ministeriali. In questo senso e

indipe~entemente

dal gmorno in cui avranno la

possibilità di venire in Commissione, ritengo che l'elenco vada fatto
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ministri da sentire sono: difesa,

interni, finanze, partecipazioni statali, giustizia, tesoro, esteri,
pubblica istrw:ione, sanità, industria e commereio con l'estere. Dovre!!!

mO

però suddividere il nostro lavoro nel senso di convocarci mBrtedì ma!

tina per stabilire i l canovaccio delle domande, mentre, a cominciare
dalle 15,30 del pomeriggio, procedere alle audizioni suddette.

).~AliRJ)O

D'AREZZO. Propongo di cominciare le

audizi~mercoledì

mattina.

RAIMONDO ElCCI • Ho l'impressione che una dilatazione eccessiva èel numero

de~

ministri possa, in qUalche modo, essere un mezzo ed un m~do per non af1

front are la questione dei rapporti con il mondo 'politico in modo

co~

perehè è chiaro che ascoltare i responsabili politici delle siggole amministrazioni può anche rientrare in un quadro di completezza dei lavori che noi compiamo; del resto, no"i ci s,iamO pronunciati a favore di
tutto questo. Ma non pensiamo che questo sia il modo congruo, giusto e
soprattutto esauriente per affrontare la questione dei rapporti con il
mondo politico. Ben altre eono evidentemente le strade che dobbiamo

pe~

mo, allora, di essere abbastanza concisi. Però, sottolineato che si

t~

,
correre se questo rapporto vogliamo affrontarlo effettivamente. cerChi!.!

ta solo di un momento di partenza che darà i risultati che datà, credo

..

Ofe dovremo stare attenti a non sovrapporre i lavori della Commissione,
agli eìtri impegni che ciascuno di noi ha nelle Commissini permanenti.
lo, personalmente, mercoledì mattina sarò impegnato nella mia Commissione con delle responsabilità tali per ~ui mi sarà assolutamente impoi
sibile essere presente qui. Credo che questo riguardi anche altr. col- '
leghi, non soltanto me.

_PRE~IBENTE.

\

'~a

Comprendo che per ciascuno di noi l'attività parlamentare'

JlJIIl

e

politica non possano e saurirsi nella Commissi one. La strada più per

c~ribile mitpare sia quella di tenere due sedute martedì.
BERNARDO D'AREZZO. Avevo proposto di riunirci martedì per stabilire il, pro
gramma dei lavori e mercoledì pomeriggio per ascoltare i ministri.

PRES1DENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che martedì mattina
i

alle 10 la Commissione si riunirà per il programma di lavoro e merc'oledì pomeriggio alle 15,30 si riunirà per le audizioni.
~Così

rimane stabilito}.

J
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Cominciamo, anche se ••• a ranghi un po' ri dotti, il lavoro

che ci eravamo proposti per stamane.
~sidero

innanzi tutto comunicare alla Commissione che non è

stato possibile compilare il comunicato stampa che si era deciso di

e~

nare al termine della' scorsa seduta.
Prendo atto delle dichiara&ioni rese dai vari gruppi , e per
ma,

quanto concerne gli aspetti personali considero chiuso i'episodio;
I.

come Preside:nte della Qommissione, tengo a nbadire, che essa ha sinora
lavorato sempre'in piena autonomia, e senza mai

determi~e

le sue scel

te secondo cri t~rl di preconcet"\ia fjl.zio~i tà ·versoqua.l.che parte poli,tica.
Per quanto mi "ngua;t'da. non' ntengodidover aggiungere-altro"
e auspico che i'l compl~slilo

di'

auctizioni:che abbiliJAO ,lieliberato nelle ul-

time due sedute sia il più profiCilo possibile per i nostri lavori.
Desidero anche comunicarvi che. sulla base ,dell'elenco che
avevamo fissato delle audizioni dei ministri, dai contatti·presi finora
risulta ohe hanno aderito a venire all'sudizione (salvo che la situazio

-;~

ne che viviamo non cambi), i

~nistri

Bodrato, Darida e Formica.

Sono

in attesa di conferma, questa mattina, da parte dei ministri Altissimo,
Colombo e Lagorio.,

CAURCO.

\:

Signor PreSidente, vorrei porre una questione preliminare.
Non so se lei abbia avuto la possibilità di leggere stamane

i giornali. ed in particolare le cronache relative a14 vicende C~vi.'
In alCllni resoconti vengono nportate presunte affermazioni rese all'
sutori tà gLudiziaria romana da parte della figlia del banchiere Robe::
to Calvi. la quale, nelle sue dichiarazioni, muove qualche rilievo
(definiamolo così. eufemisticamentel) ad un parlamentare componente
di questa Commissione.
Ritengo che il Presidente, e l'Ufficio di presidenza, sulla
scorta di una cognizione diretta

de~li

atti giudiziart, debbano

rend~

re partecipe questa Commissione della sus~istenza o meno di ciò che i
giornali affermano essere deposizioni fatte dalla figlia del banchiere
'·Calvi.

Se tali dichiarazioni,

i~atti,

fossero state

re~lmente

rese

nella letteralità con cui sono state pubblicate dalla stampa, sorgerebbe
una questione morale, all'interno della Commissione, da cui non possismo assolutamente astenerci dall' intervenire:

Se lo facessimo, co!!!,

metteremmo veramente un.atto di assenteismo, o di omissione, che storicamente risulterebbe damloso al buon nome della Commissione stessa.

372

PRESIDENTE.

Come sempre, la Presidenza acquisirà dalla magistratura

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

romana i verbali che att,engono alla materia oggetto di indagine da

Commissione d'inchiesta
snUa Loggia Massonica P 2

parte della nostra Commissione, salvo poi procedere, se del caso.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Dobbiamo ora procedere alla stesura del ·canovaccio" dÈùle
audizioni dei ministri.

Ho portato qui, perchè

po~sa

\

esserci d'aiu

-

to, il volume a cui sempre facciamo capo, quello cioè che contiene
il famoso ·primo elenco· (ammesso che ci sia il sscondo).

UNA VOCE.

Il Vangelo secondo Gelli!

PRESIDENTE.

Bisognerebbe vedere se sarebbe disposto a giurarci anche lui I
I nostTi collaboratori hanno preparato una indicazione delle

pagine che attengono ad ogni singola amministrazione, anche se, naturalmente, l'audizione dei varl titolari dei ministeri da parte nostra

è finalizzata a-conoscere le loro valutazioni.

Secondo quella che mi

pare una corretta formulazione, fatta ~ll'onorevole Oecchi, noi ~on
andiamo certo a istruire una pratica sui singoli dirigenti dei singoli
.. ministeri, ma chiamiamo i varl titolari perchè ci diano J.;,na loro valutazione dei procedimenti amministrativi che ciascuna
disposto,
wn'flfl, nella sua autonomia.

amminist~one

ha

Vi inviterei però, se ne avete'- il tempo e il modo (farò preparare delle fotocopie di queste indicazioni, in modo che la consult!.
zione sia più agevole),

ad andare a vedere, prima ·delle audizioni di

domani, i l grado, la mieura, la qual:i.tà dell!i.nquinamento della P2,
damo così, all'interno di ogni singola amministrazione.

~

Questo

infatti potrebbe rendere più utile l'audizione, al di là di quel
"canovaccio", necessariamente uniforme, che potreUlO stendere per le
audigioni di domani:

credo che possa essere utile conoscere la real

tà della singola amministrazione, rileggendo almeno l'elenco di iscritti alla P2 che viene attribuito a ciascuna.

Anche per me è

stato utile questo ••• "ripasso· della consistenza

dell'infiltrazi~

'ne della P2 in ogni amminist:mionej

vi invito quindi a fare altre!.

tanto, dando naturalmente la precedenza a quelle per i cui ministri
lkudizione è fissata per domani.
Passiamo adesso alla formulazione delle domande che

dovr~

mo valutare per la preparazione del ·canovaccio·.
L'onorevole Cecchi, nell'ultima seduta della Commissione,
aveva fatto una proposta di fondo, che era stata apprezzata da tutti.
Vediamo se è possibile partire da quella per una enucleazione delle
questioni;

Il

meno che non ci sia qualche. commissario che ha già

formulato in modo più distinto la proposta di carattere generale.

CECCHI.

Ricordo che nella scorsa riunione della Commissione era sorto

il problema del modo in cui porre le questioni, quando fossero venuti
a deporre i titolari dei ministeri, in relazione ai chiarimenti

nece~

sari per l'indagine della nostra Commissione.
Quanto al modo di affrontare gli argomenti con i titolari
dei dicasteri, a me era parso opportuno ricordare che l'interesse
della Commissione era quello di conoscere il modo, le forme in cui
"l'organizzazione P2, la loggia P2, di cui noi ci occupiamo, aveva
cercato di interferire all'interno delle singole amministrazioni, al
fine di aumentare la propria consistenza all'interno dell'apparato
dello Stato. ovvero di esercitare una pressione, una influenza per lo
svolgimento in un senso o in un altro di quelle funzioni pubbliche di
cui i ministeri sono depositari.
mente interessare

La questione che ci doveva

maggior~

era dunque vedere se, e in che modo, la presenza

della P2 avesse influito per determinare dei condizionamenti nello
svolgimento delle pubbliche funzioni delle singole amministrazioni,
nei diversi rami di attività che esse devono svolgere.
Mi. pare che questo fosse il punto su cui dovevamo concentr!c

re le nostre domande.
PRESIDENTE.

Si.

I ministri vengono qui,. diciamo, in audizione libera,

come collaboratori della Commissione;

in questo senso, vi chiedo se

non sia il caso di svolgere l'audizione ponendo il problema proprio
in questi termini, salvo poi sntrare in una maggiore specifiCità,. se
volete, attraverso domande che i singoli commissari potranno
re, se pensiamo che questo sia utile.

rivolg~

Ovvero, come seconda ipote.i,

" fatta questa premessa, che ri tengo dovrebbe essere il punto di
za dell'audizione (anche perchè è
finalità

dell~rticolo

quel~

parte~

che più rimane aderente alle

1 della legge istitutiva della nostra

Commissi~

Ile), domando se vi siano colleghi che hanno già pellsato ad una specificazione, che possa seguire

~esto

tema più di carattere generale.
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to per valutare l'intreccio tra P2 e mondo affaristico, economico e fi
nanziario.

Leggendo gli atti, ne ho tratto il cavincimento di dover

ascoltare alcuni ministri su episodi specifici e particolarLche fanno
parte del primo e del secondo elenco.

Rimetto quindi alla sua valut!.

zione ed a quella dei colleghi il problema del modo in cui comportarci,
quando verranno questi ministri, dato che la Commissione non ha ancora
·sentito la relazione, nè collsgiale, nè parziale.
sono in grado di formulare domande specifiche:

lo, per conto mio,

domando ee la Commis-

sione accetta che io ponga delle domande ai singoli ministri, quando
veraanno qui, dopo che avranno risposto a domande di carattere generali
inerenti all'articolo 1 (anche se, a mio avviso, anche·i quesiti che
io porrb, di carattere specifico e
1

part~colare,

rientrano nell'articolo

della legge istitutiva).
Lascio quindi a lei ed ai collegni la valutazione del nostro

èomportamento su questi argomenti specifici.
CALARCO.

Credo che l'obbiezione che muove il collega Bellocchio sia

fondata;

egli, perb, pone un problema alla Commissione.

Questa ha d!,

ciso di convocare i ministri in carica per ottenerne la collaborazione,
ai fini conoscitiVi della Commissione stessa.

Non so se il capogrup-

po democristiano, Speranza, esprimerà lo steseo avviso, a nome di tul
to il gruppo;

ma

IL

mio parere questa prima audizione va distinta da

una eventuale seconda, nel corso della quale questi ministri, o parte
di

essi, potrebbero rispondere su fatti specifici.
Avremo qui dodici ministri, che non vengono per fatti speci-

fici, ma soltanto per desiderio della Commissione, che chiede a loro
una collaborazione i

ma se alcuni di loro saranno chiamati in causa

per fatti epecifici, il motivo della loro convocazione differirà dal
motivo della convocazione di tutti gli altri.
Al collega Bellocchio, cosi. come agli altri commissari, non
sfuggirà che esistono degli aspetti di immagine della COmmissione, di
fronte al paese.

Non arrivo all'esagerazione di qualche organo di

stampa di p·artito, che pretende che l'essere chiamati davanti a questa j
Commissione rappresenti già motivo di discredito;

ma cODllnque un

titolo~

di giornale pub trarre in equivoco III&sse di lettori distratti, abituati
come siamo, in Italia, a scorrere, e non a leggere i giornali.
La mia proposta, quindi, è di distinguere tra le due posizi2,_
ni:
loro;

ascoltiamo i dodici ministri, per la collaborazione che chiediamo
successi'lBlllnte li faremo tornare

r- ragguagliarci

su fatti &pec;

fici, soprattutto dopo aver sentito la relazione del gruppo di lettura del quale fa parte il collega Bellocc~io. in modo che possiamo pr~
cedere anche noi con cognizione di causa su questo argomento, che costi tuisce poi' forse l'aspetto più importante dell'indagine di questa
COmmissione:
ACHILLE

il rapporto della F2 con il mondo

mande daa:ilre ai ministri; personalmente, penso che quando verranno
farò tutte le domande che veglie.

SEVERINO FALLUCCHI. Dope quello che ha dette il senatere Bellecchie, sicceme
si pessone individuare respensabilità preciee di eingeli ministri su
fat~i.

seno del parere che l'argemento potrà eseere tra,!

tate BUcceseivsmnte. Nen peesismo pretendere che vengane ministri a
ti tele di cellabueraziene cen i l risài.e pei che vengane inquisiti

BU

detera:l.natifatti • Questi tempi dovrebbe re eeeere dietinti, Perché

~

trimenti bieegnerebbe chiarire ai ministri le :Pe:tghe che pessene prendere quate udienze ccnoecitive. Nen pessiame chiedere lero di vanire
qui •

titel~

di cellaberaziene e pei metterli eette inchiesta per fa,!

ti specifici.
In definì tiva, in sostanza, i l me, intervente è identicQ a quel

1.0 del eenatere Calarce, nel. eense
eecondo tempe e rinviare le demande

cie~"di

rinviare l'indagine ad un

~epe

che i l gruppo di lettura a-

vrà fatte la sua relaziene. Vegliame infatti eeeere meeei al corrente
di questi fatti, perché

~n"tutti

hamle letto tutte. E' neceesarXlllche

11 gruppo di lettura c:t 4icaquali sono queeti fatti epecificij altrimenti ai ministri, che vengeno per cellaberare" ,noi petremmo fare
maniera surrettizia tutte le dOlJlllCl,de che veglis!nn-
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Loggia P2.
In questo quadro

trovo più corretto,

tu che normale,

che si chi.!

dano ai ministri i proprio per l'al.to incarico che ricozprono. tutte le
notizie, tu1le

le in:f'ormazioni cheritsniamo più opportune con rifer,!.

mento ai lavori dsl.l.a Commissione e·ai principi fissati dal.l'articolo
delle. legge Idà: iati tuti va.
E' chiaro che da parte dei ministri ci . debbano elllBre le risposte
che nel caso concreto devono essere date; e ritengo· che sia più che l~
. gico che sieno fa1le queste dOlllllllde di· carattere generZlle e che non riguardano solo l'accertamento del. quadro Iii

K

inquinamento che si è

p~

tuto verifica &J1.l.a pubblica SIIlIIlin1strazione con riferilllento al.la Lo!:
gia P2.
Si tratta di fare

~erilIIento

ai nomi dei :f'unzionari che

~

risulteno negl.i el.enchi di Gel.li; con rifilrpiento a questi nomi, cDllo
che sia pià che legittilllo chiedere al. singol' minis"IID qua.:J..e incarico
rh,"7ftW- ricoprivano al. mOlIlento in cui scoppib lo scand3tal.o, qual.e

~

carico ricoprano attual.mente, qual.e incarico abbiano avuto dal. maggio
- 1981 adIR oUi_ Conosciamo il. caso di Giennini:it che fa parte di una Ilo!!!
missione di avanzi:amento che ha nOlIlinato col.oDZl.l.i e general.i, tra cui
abbiamo individui cherieul.tano iscritti nell.e l.iste di Licio Gel.l.i.
Vorrei sapere qual.i incarichi

special.i

sono stati dati e a quando ri

sal.ga l. 'ultima promozione di costoro e de. qual.e autorità smministrativa è stata data.
Sono d=de. di carattere genera1.e, che dobbiamo necessariamente
fa per a. .e U quadro chiaro della situazione. Cib non esclude che,
con riferilllento • singol.i epiSOdi. ei poesano :l'are domande ai ministri,
i qual.i sono liberi di rispokdere~ senza che con questo si debba parl!.
re di posizioni di inquisito o di accusato che dovrebbero essere

as~

te dai ministri. Si tratta, in definitiva, di rimanere nel.l.'ambito di
un rapporto di col.laborazione tra i il ministri e l.a lIolllIIlissione.

SALVO ANDe'. Ritengo che affrontando U problema in concreto, attraverso l.a
formUlazione dsl.l.e· domande, probabilmente si riuicità a sdrsmmatizz!.
re i termini di ql,1esta .disputa. Certamente si pone un probl.ema di carattere formale. I ministri si presentano nsl.l.a l.oro q\l.al.ità di·ministri, intesa perb restrittivamente

per~

ri:fer1.scono in ordine

a cB!:

ti personaggi ccmvol.ti negl.i elenchi d8J.la P2. Se sulla base dell.e d~
mande che :l'ormul.eremo, potremo cogl.iere l.'occasione per capire al.tre
IIIDSX

cose, tanto megl.io. Noi abbiamo individuAto i • nomi di al.cuni

ministri appunto in relazione ad una lIIIZà nostro interesse

oggettivam~

te definito. Nel momento in cui l.'interesse .è lbIi: diverso, e non si

.

tratta di avere certe notizie o dati, me viceversa vogl.iamo capire i l
perché di certe scelte, al.l.0:r.a rischiamo di andare al. di :ilori dell I o!:
getto principale che ci siamo proposti.

Perché andiamo al di fuori? Perché probabilmente allora a-
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Bellocchio. Probabilmente anche altri ministri, oltre a quelli individuati, potrebbero essere :D;eressanti ai fini della nostra indagine, per
svolgere quel tipo di valutazione diversa.
Se la questione, ripeto, non è fOnDale, ma è sostanziale,
cerchiamo di 'intenderei

nel formulare i quesiti, perché

pr~

babilmente perdsremo anche meno tempo.

AIJ3ERTO CECCHI. Sono d'accordo sostanzialmente con questa impostazione, ma vor-

rei rilevare che è un po'

diffi~ile

fare una so_ta di scaletta uniforme

per tu1li i'lLinisteri, perché diversa Bi è dimostrata la consistenza de!
le presenze . . nei singoli 1IIIIinisteri e del q

ruolo svolto dal persona-

le dell'amministrazione; diverse si sono dimostrate le circostanze da
caso a caso in ciascuno dei

ram' dell'amministrazione,

e non è facile

ricondurre tutto sotto un unico segoo.
D'altro lato, sono d'accordo anch'io che nessun ministro
pregiudizialmente debba avere nessuna veste di inquisito. I ministri

c~

noscono la legge, sanno qual è il nostro incarico, qual è il compito
cui dobbiamo rispondere, s noi ci Stendiamo legittimamente che i
lari dei

d~ersi

tit~

rami dell'amministrazione dello Stato vengano per con-

senti:i di svolgere una funzione che a noi è assegnata da una legge de!
10 Stato.
Se dovessimo'riscontrare che
contraddizione o di contrasto o

v~ono

retic~e,

motivi di conflitto o di

certo non potremmo non

cog1ie~

le e non avvertirle. Il che non vuol dire che il ministro debba darci s!.
duta stante una risposta

su questioni sulle quali magari Id: pub non av!.

re una documentazione. In tal caso si pub porre il problema di un rinvio
ad una audizione successiva per avsre una puntuale risposta su questioni
di merito specifiche.
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FRANCO CALAMANDREI. l!t1 pare cht'gl'interventi dei col1eglU. .md/> e Cecchi possano
aver tugat,o cer1'e preoccupazioni eepresse dai colleghi senatori Calarco e Pallucchia non vi

~

proprio alcuna ragione perché dobbi8lllo

pregiudizialmente .t_ere ohe i ministri, che abbi8lll0 invitati a v,!
nire qui per collaborare

co~oi,

debbano farlo con una specie di

area delle oose a loro oo;noscenza, separabile pregiudizialmente da
quella BUlla quale abbiamo chiesto loro di collaborare.
:aer eesere eeplicitol neesuno dei minietri invitati a veni-.
re qui dolIllll11 (i cui nomi ci aono stati anticipati come possibili
dalla

Vre 81 dente );

Il s~ato mai dato oome iBcri tto alle liste i nullJ!.

..

no di loro li mài stato toccato da ooinvolgimenti od indizi attendili!.
f'."

li, in qualsiasi modo. Il rapporto .che vogl.iamoi: stalilire domani con

loro li apPunto di collabOrazione, molto limpido ed aperto, che risuarda U quadro ohe da loro.. vegl.i8lll0· avee eull.'1nquinamento operato dalla.P2 nei rispettivi ministeri di .oompetenza. Vogl.i8lll0 ohied,!
re (oon queila ·che sari. una d_da oompleesiva di carattere riaelN!!
tivo fatta 4a1la ~sidente) a cia~cuno di loro una descrizi~ne oircostanziata del punto cui l'indagine· su tale inquin8lllento
.,

....

~

giunta

e delle o.onClusioni cui .ha portato, nel relative minietero; oert8lll11!!

te l'informazione, da parte loro, sarà accompasnata da elementi valli
tativi. Non. credo di esssre ottimista dioendo che dalle loro risposte avremoqualcoea che endri: di

.li- ·dalle

solIlIllBrie indicazioni in un

quadro generale nel quale (neil'~bito adesso richi8lllBto su cui mi p.!
re che cOncordiamo) ·oSnuno potrà porre domande supp1ementari.
EDOARDO SPERANZA. Il tema Il stato sufficientemente Chiarito ed in conclusione
dir/> solo che, oome nei confronti della magistratura abbiamo stabili 100 un .rapporto di oollaborazione in ossequiO alle rispetti ve 6re
di giurisdizione e ·competenza senza dare mai nemmeno l'impressione
d'interferire nell'autonoma attività della m&I1etratura stessa, cosl
nei confronti del Governo abb181110.s01tanto il

diritto-dove~e

di chi,!

dere. questa collaborazione, senza ovviBlllenteinterferire nell' ese","
cizio delle autonome funzioni di Governo, perch4 questo Il titolare
di una reeponeabilità, .41 una funzione disciplinare ed in questa s,!
de non dobbiamo n' possiamo fare un'inchieata eull.'inchi.sta, una a.s.
certamento su modali tà, oondiZiOni , procedure sesui ",e dal Governo
per rispondere ad una.funzione specifica ad esso attribuita.
Abbi8lll0

~

dovJlre che la lerge ci impone di

sta su questo fenomeno e chiediamo collaborazione

8VC~ere

l'inchi,!

alla'~stratura,

al GOVe1'JlO, a tutte le funzioni ,d i poteri dello Siato, senza interferire, senza sovrapporci ad essi. ecco l'impostazione di principio.
Nel particolare, si proceda con le domande.
iNTONINO CALARCO. Pacciamo un dialogo fra BOrdi? Aveve chiesto di parlare, si1Q0ra ~sidente.

PRESIDENTE. Scuei, senatore ClWlarco: anohe la Presidente ba diritto di parlars I
Concordo oon ohi ba detto. nel concreto. di fOnilIlulare una
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re se sismo o meno d'aocordo; specifichiamo a*llora le domande,
nell'ambito della cui

formulazione ognuno farà le sue valutj!

zioni e controproposte eventuali.
ques~o ~ossa

Mi pare ohe

easere, più concretamente, il modo

di procedereI chie,derei ,di specificare il problema e verificarlo;.,
nella proposizione

de~e

domande da fare.

SEVERINO FALLUCCHI. Vi è un aspetto .propositivo delineato a

BUO

tempo, dopo la

relazione,' dal collega Cecchi relatore del gruppo di lettura Bui

ra~

porti tra la P2 ed i politici'. Da quella rilevazione è emersa una
eerie di proposte di cui questa è la prima: udiamo i politici a ti
tolo di collaborazione per attenerne una valutazione, un parere sul
grado d'inquinamento.
Per riepondere al collega Rizzo, aggiungo che I come relatore ,
Bellocchio ba detto che vi. sono specifici punti che configurano responsabilità:

V~gliamo

procedere, in un secondo tempo, se siamo tu!

ti d'accordo (e non ho obiezioni di fondo al riguardo)? Sarebbe però
opportuno che la Commissione v-en1sse messa al corrente di questi
punti. Successivamente possiamo

pr~disporre

tutti i canovacci che

vOgliamol
ANTONINO CALARCO. Le affermazioni di Bellocchio sono diventate le preoccupazioni
di Cairco e di Fallucchi, mentre in re al tà sono le preocC'..pazioni di
Bellocchio alla base delle affermazioni di Calarco e di Fallucchil
Ad un certo momento, nOll 8i oapisce più niente

~ .'.

Per quanto valga questo mio riconoscimenti, do atto a

Bello~

chio di essere venuto lealmente, onestamente a dirci: facendo parte
del gruppo di lavoro

sugl.i intrecci tra affari e P2, mi risultano

fatti specifici nei qUii potrebbero. essere inquisiti alcuni dei mini
stri che . . sono stati oonvocati. Come mi debbo comportare?
Di rincaro,Oochetto dic!: di fronte ai ministri. io farò le •
domande che voglio - ed li

ne~ IJII.O

diritto di componente di questa

• Commissione.
Dopo, questi due ben'precisi interventi (che non davano
adito ad interpretazioni per

~~ speci~icità,

la letterarietà e la

chiarezza del pensiero esposto) • diventano le prsoccupazioni di
Cairco e

~ellucchi?

No, signori I

am
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Ancora una volta - e vi prego di scusarmi - ripetiamo errori di
metoàdo e di impostazionel Non è che i 12 ministri, caro Occbetto,
debbano fare la passerella, ma certo devono sapere su che cosa
rispondere. Abbiamo detto che preciseremo loro.di averli chiamati
perché ci illuminino sulla consistenza delle infiltrazioni dei
"piduisti" nei vari lIIinisteri, Ministeri tenuti - magari - da altri
titolari. Abbiamo, infatti, convocato ministri i quali ci debbono
riferire sulla influenza della 1'2 nei loro 'Ilinisteri che erano,
a quel tempo, retti da altri titolati. Vi sarebbe, al riguardo, da
sceverare la conguità di una tale decisione. Non voglio, comunque,
entrare nel merito

tale questione. Bellocchio, per altro, adii-

~i

rittura Et ci dice che

alc~

bili di fatti specifici che a

di questi 12 ministri sono responsa10~o

risultano/come gruppo di lettura.

Facciamocelo, allora, dire da lui ••• A meno che Bellocchio ed Occhetto non propongano di rinviare - secondo quella che era stata
anche una mia proposta - a dopo che si sarà acquisita la relazione.
Una volta in possesso di tale documento, si potrebbe riconvocare una
parte di ministri, per altro sotto diversa specie.
FRANCO CALAJr!ANDREI. Chiedo scusa ai GOmmissari , ma sono voluto tornare

alle tavole della legge, alla articolazione della legge ·istitutiva
p~r

vedere se

ne~'articolo

1 sia possibile trovare una traccia

di domande più specifiChe, più partiCOlareggiate, da rivolgere
ai ministri e, quUldi, una indicazione che sia atta a superare
Ilue~a preoccupazione che ·io continuo. a ritenere tale da poter

essere, appunto, superata. ••

ANTONINO CALAliCO. Non Biamo affatto preoccupati I l'osBiamo interrogare

Kchiunque~

FRANCO CALAIIlA.NIlREI. Vediamo ss nel concreto possiamo intenderei anche con i
co~sgh1

Calarco e J'allucchi.
5~a

base

de~'articolo

1, credo che, dopo aver posto a

.....,

ciascuno dei minilltri quel
quaBi to di ordine generale sai.
.
mi pare che tutti coneordiamo, possCl;

~

quale

prooedere ad eventuali

;

articolazioni di domande, da parte dei 'ommissari o

de~a

stessa

9reBidente, 'se se ne ravviserà la necessità, in questi ambiti più
specifici. Per ogni amministrazione, il ministro è certamente in
grado di darci degli elementi di risposta sui punti che adesBo
preciserò. Innanzi tutto, quale è IItata, quale si è rii:elBta,
quale

s~

è dimostrata, al.l.a luce delle

~

condotte fino ad

ora, l' ~rgen;l.zzazione e l.& consistenza della lO&g1a, Z1ella specifica amministrazione. ll1 lIecoDdo l.ucgo, quali sone risul.tate,
all.a l.uce delle indagini f1no ad oggi svolte, l.e f1nel.ità peree-

guite dalla l.oggia nella speCifica amministrazione. Ancora,
quali sone state le attività svolte dalla l.oggia nslla specifica

amministrazione;

qual~

mezzi abbia impiegato la loggia per svolgere

le sue attività, ad esempio promozioni, sottrazioni di carte (esemplificoio) e così via; quali eventuali collegamenti, interni ed
in ipotesi internazionali, si siano manifestati da parte della
loggia nell'ambito di quella specifica amministrazione. Infine, le
influenze tentate dalla loggia in quella specifica amministrazDone,
le deviazioni portate dalla loggia nell'ademimento delle

~

fun-

zioni istituzionali di quella specifica amministrazione.
Bi pare di aver individuato un ambito articolato, entro
il quale ogni commissario pub esercitare il suo diritto-dovere di
domande supplamentari, con molta ampiezza, senza debordare in nessun modo al di là di quella linea che ai colleghi Calarco e Fallucchi •••
PRE5IDENTE. E Bellocchio •••
• •• e Bellocchio, preoccupa di mantenere

FRANCO CAIMANDREI.
ben
PRESIDEr~E.

delimitata.

L'intervento del senatore Calamandrei si rifà all'articolo 1 della

legge ietitutiva. Abbiamo detto che si tratta di audizioni che facciamo non ai politici, ma ai titolari dei ministeri: è una precisa
scelta che abbiamo effettuato. Comunque, con riferimento appunto
alle cose dette dal senatore Calamandrei, possiamo passare alla steaura di un canovaccio di domande, che sia articolato secondo la
norma cl4 ci siamo riferiti. Poiché la proposta di Calar&drei di
fatto ricalca tale articolazione, direi di abbandonare la discusBione di carattere generale per vedere se si sia o meno d'accordo
sulla seguente

specifi~zione

di domande. La prima di dette

dom~

de potrebbe essere di questo tenore: chiediamo al titolare del 'I/4,inistero la sua valutazione, per quanto attiene l'amministrazione di
cui è responsabile, sulla consistenza e sulla qualità della presea
c;w\-'.c.o~
za della P2. 5i potrebbe p o i , '
,come segue la domanda:
organizzazione e consistenza della loggia, finalità perseguite, al
tività svolte, mezzi impiegati, eventuali collegamenti interni ed
internazionali, influenze tentate, deviazioni. Questa sarebbe la
, domanda specificata.
~ra

l'altro, andando a vedere il famoso elenco ci si rende

conto come i ministri disponibili

ad

essere ascoltati domani non

foesero, all'epoca, titolari dei dicasteri. Comunque, all'interno
della domanda che ho precisato, ai

commieea.~

ritenso possa essere

consentito di avere chiarimenti partioolari.
Occorre vedere se siamo o meno d'accordo su tale canovaccio.

5ALVO ANDO'. Ritengo che si possa condividere questa traccia ma che debba essere ben chiarito

se ragionamento vi è stato - il ragion.aanto

che abbiamo seguito chiamando i vari ministri. 5i trattava di accostare ministri a nomi che si riferivano a particolari amministrazioni. Siocome i nomi erano classificati negli elenchi, la dove'vi
era una determinata consistenza di alti burocratiz, all'interno
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qualcosa. Ebbene,

~residente,

inizierei proprio da qui. Il ministro

può non conoscere il ragionamento che abbiamo effettuato, sulla
base del quale stiamo chiedendo la sua opinione. Direi, allora, di
specificare che all'interno dei divasteri delle finanze, del commercio estero, del tesoro, esistono determinati funzionari presenti
nell'elenco di Licio Gelli. Il primo interesse obiettivo per capire eventuali implicanze o ombre sulla istituzione di provenienza
del ministro,. da parte della P2, scaturisce proprio da quei nomi.
Dunque, il chiarimentp nasce dagli stessi. Ritiene il ministro che
all'interno di quel certo dicastero tali personaggi abbiano evolto
un ruolo, e quale? La prima domanda, invece, la porrei per ultima •••

PRESIDENTE. Come formuleresti la prima domanda?

SALVO ANDO'. Affermando che il nostro interesse ad interrogarlo scaturisce
dal fatto che negli elenchi di Gelli vi sono nomi di funzionari di
una certa rilevanza presenti nella sua amministrazione. Il primo
chiarimento, dunque, si riferisce al rapporto tra quei funzionari
e la struttura complessiva dell'amministrazione in cui opera il
ministro.
PRESIDENTE. Dobbiamo stare attenti perché, ad .esempio, per un ministro
c'è un solo funzionario. Abbiamo, comunque, chiamato anche questo
responsabile di dicastero.

SALVO ANDO', Quel ministro dirà quel che ritiene opportuno dire. Comunque,
alla fine di queste notizie che hanno un aggancio documentale,
ritengo che sia opportuno soffermarsi su una curiosità residualeJ:
quanto il ministro abbia da aggiungere per collaborare con questa
Commissione. E' una dichiarazione che impegna la sua responsabilità
poli tica, al di là di ogni meccaniamo sansionatorio di tipo giuridico.

Il ministro responsabile dica cioè tutto quanto ritiene utile per meglio
indirizzare il lavoro della Commissione.
ldAURO SEPPIA. Volevo solo aggiungere che è importante che il ministro ci dica
(al limite glielo possiamo anche chiedere prima che venga qui, in modo che
possa procurarei gli elementi di risposta), in base alla documentazione ed
ai fascicoli personali dei singoli funzionari, in quale maniera le persone*
che sono comprese nell'elenco abbiano acquisito i loro

~carichi,

~

modo

che noi possiamo constatare quale influenza la foggia P2 abbia eventualmente'
esercitato per fare si che un certo candidato abbia superato gli altri concorrenti all'attribuzione di un certo

PRESIDENTE. Dobbiamo

~erò

~caric().

tener presente· che coloro che ci hanno già assicurato

la loro adegione sono tutti nuovi titolari del loro dicastero. Evidentemente, nel caso che le commissioni amminist,rative abbiano completato le
indagini"

_dovranno fo:mirci le risul tanze del lavoro di tali commissioni;

nel caso, vicevere.a, in. cui tali commissioni non abbiano completato le indagini, i ministri ci diranno quello che potranno dirci. Ci deve essere
quindi questa attenzione, perché

sappiamo~bene

che in alcuni settori le

indagini non sono state addirittura neppure iniziate.
ALDO RIZZO. Conco~ con le proposte del senatore Calamandrei, accogliendo però
l'opportuno suggerimento dell'onorevole Andò. Credo sia oppowtuno chiarire
che quando si fa riferimento alla

~"P2.

vi si fa riferimento non solo

comme toggia massoni ca, ma anche come organizzazione che comprende tutti
coloro che risultano ·negli elenchi di Licio Gelli; non

so~o,

quindi, il

riferimento va fatto a coloro che fanno parte del dicastero di competenza
del ministro, ma anche, ad esempio, a Licio Gelli, ad Ortolani, e cosi
via. Parlando di Loggia P2, si deve scendere nel concreto, facendo riferimento alle pereone che risultano essere in posizione di primissimo piano
in quella toggia ed anche a tutti coloro che nell'ambito di una certa amministrazione risultano far parte della logGia stessa.

t
~

t

Con riferimento alle ulteriori domande che debbono essere fatte,

i~~tto

Vquan~o
,

avevo &in precedenza già detto. A mio avviso, cioè, ai

singoli ministfi, con riferimento ai nominativi dei funzionari che risultano
iscritti nella:loggia P2, occorrerebbe chiedere: quali funzioni tali persone svolgevano nel marzo 1981 e svolgono oggi; quali al tri

~carichi

hanno

av-uto in tale.periodo, come mai non sono stati assegnati ad altri incarichi,
nel caso quelli ricoperti fossero di particolare responsabilità, a quando
risale l'ultima promozione e da chi è stata disposta, se sia stato iniziato
il procedimento disciplinare.

PRESIDENTE. Debbo far presente che abbiamo convocato i ministri per domani; debbo
telefonare •••
ALDO RIZZO. Mi rendo conto che i ministri possono non essere in grado risponderci
immediatamente,: però è opportuno che

~

da parte nostra queste domande siano

rivolte; il ministro potrà riservarsi di fornire alla Commissione una rela-

..

zione scritta per chiarire questi elementi; ma noi non possiamo fare a meno
di rivolgere qUeste domande.
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SEVERINO FALLUCCHI. In merito a questa seèonda parte del dibattito, vorrei precisare, sulla base di domande globali, quello che secondo me dovrebbe essere
chiesto ai ministri. In primo luogo, si dovrebbero chiedere i risultati
delle inchieste amministrative condotte dai singoli dicasteri, se ultimate, ed i provvedimenti eventualmente adottati; in secondo luogo si dovrebbe
chiedere ai vari ministri di dare una valutazione sull'incidenza esercitata
dalla ~oggia P2: a) sulle promozioni; b) sulle destinazioni; c) sull'eventuale assegnazione di commesse ed appalti (in mod.o da mettere in evidenza
anche l'aspetto economico-finanziario della P2).

BERNARDO D'AREZZO. Queste sono le domande più verel
PRESIDENTE. Vi sono altre proposte?
Allora, se siamo d'aCCOrdo, ètenderei il canovaccio sulla base
di queste indicazioni, che sono tutte importanti, specifiche!. complementari. Le domande le porrò io, c,ome Presidente, a nome di tutta la Commissione.
Restano da decidare due cose. C'è anzitutto la richiesta fatta dall'onorevole Occhetto, che del resto ricalca una prassi consolidata: nulla impedisce, cioè, che da parte dei singoli commissari vi possa essere la formulazione di altre domande. Poi occorre decidere - oggi o domani pomeriggio se l'audizione sarà aperta. Credo che sia forse opportuno decidere domani
pomeriggio. Intendo dire che dobbiamo decidere ss l'audizione sarà pubblica, se vi sarà il collegamento con la sala stampa. Penso che potremo decidere domani .pomeriggio perché solitamente decisioni del genere le prendiamo
sempre .all'inizio delia seduta.
Le audizioni cominceranno domani alle 15,30.

Per coloro che sono

arrivati tardi, ripeto che hanno già assicurato la loro adesione i ministri
Bodrato, Darida e Formica: me ns hanno dato comunicazione venerdì scorSOi
dovrebberp confermarci (consideriamo anche l'andamento della situazione politica) stamane la loro adssione i ministri Altissimo, Colombo e Lagorio.
I primi tre sono per me sicuri, perché sino a stamane non avevano dato disdetta; se possibile sentiremo anche gli altri tre, in modo da completare
l'audizione di metà dei ministri che intendevaao sentire.
Ripeto che la decisione se tenere seduta pubblica o no potremo
prenderla dolDBll4 pomeriggio, a1l 'inizio dei nostri lavori, come di consueto.

BERNARDO

D'AREZZO~

5ulla proposta del collega Occhetto - chiedo scusa se sono

arrivato in ritardo per via del traffico - ritengo che vi debba essere una
opportuna valutazione.

ACHILLE OCCHETTO. Quale proposta?
BERNARDO D'AREZZO. Come riferiva il Presidente, secondo tale proposta oltre le
domande rivolte dal Presidente potranno essere rivolte domande anche da
parte dei singoli commissari.
DARIO VALORI. Questo.è un diritto di ogni commissario!
BERNARDO D'AREZZO. Mi fai la cortesia di farmi parlare? Altrimenti prenderò l'abi
tudine di interromperti, quando parU tul
DARIO VALORI. Mi farà piacerei
BERNARDO D'AREZZO. Volevo semplicemente dire questo: possiamo avvalerci del di.

ritto che compete ad ogni commissario di fare delle domande; non si discuta
più, allora, perché è inutile che qui concordiamo una linea quando poi

o~

no _di noi può fare le domande che-vuole. Ma io vorrei sapere per quale motivo il singolo oommissario non può farci la cortesia di tenerci informati
delle domande che intende fare: se non altro per dare un contributo ai nostri l.avori;:, se si tratta di una domanda originale. Quindi, se comprendo
il. contributo personal.e che il. singol.o commissario può vol.er dare, non
sco a capire perché tutti gl.i altri

coll.e~i

ri~

non debbano essere messi in

condizione di esserne tempestivamente tyi'srmrjnformati. Quilldi

c~n

questo

non vogl.io certo vietare al. singolo commissario di parl.are, di fare dell.e
proposte.
PRESIDENTE. Senatore D'AreZZO, volevo riepilogarl.e,perché lei è arrivato in
ritardo, che questo canovacoio cosi specifico ha inteso fissare il

bin~

rio entro il quale avviene l'audizione. Vi erano etate preoccupazioni
che sono andate poi chiarite nell.a .tillBllra proprio del canovaccio. Log!
cemente ~ oommi.sario non può BBsere eepropriato eli queeto eliritto,
ed è per tutti noi impossibile ilIIma&1na.re quale può es.ere il tipo di
domanda lI&&"iuntiva, perché chiaramente il tipo di elomanda aggiuntiva
può essere fatta a lIeconda anche elelle riepcB;e che si ha:Dnc. Quindi c'è
sempre queste margine di imprevedibilità, diciBlllo.

D'AREZZO. Signora Presidente. io non eecludo espl.icitaments questa ipotesi.
Ile
Però questo mi porta a pensar! ohe oertamente~on .i potrà prevedere

l ' imprevedibile, aumenteremo lIicursmante i tempi di lavoro della Commssione. Queste l.o elicevc ai fini dell'economa eli tempo.

PRESIDENTE. Sta bene • .Al.lora si rimane d'accordo per domani ell.e 15,30. Ho
già detto i nomi, cioè Bodrato, Darida e Pormica, sono già fissati,per
l.e 15,30, 16 e 16,30. Altri tra m devono dare risposta. Noi diBlllo
un'ora di tempo, casomai aspetteranno.
La .eduta è rinviata a domani ell.e 15,30.

La seduta termina all.e 11,40.
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SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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anche
PRESIDENTE. Signor Kinistro Formica, desidero rinçaziarlela nome della Com" ...~
missione, per la sua disponibilità a ,venire davanti a questa Com-

,-'

missione in meri to a questa au~izione deeisa dal.la Commissione partendo dalla considerazione '
obiettiva della conoscenza che
noi abbiamo che,
,Di all' interno di varie amministrazioni, 'tra cui anche i l Da.castero da lei presieduto, vi sono stati presunti affiliati alla log-gia P2, in posizioni di rilevanti responsabilità.
avvien,
Questa audizione, ,:,.,
nella forma libera, qual.ora nel
corso dell'audizione lei rilevasse

ch~

vi è materia che necessita

della ccipertura dal. _~egreto istruttorio potrà lei stesso chiedere
alla Commissione che.l,'audizione da libera diventi segreta •
. '-'-",;,...

La
-~--:._-

commissionll".ci.~\ide.a

com-

sapere la val.utaziòne

plessiva e responsabile Ch~ l~i fa intorno a qUEi punti, nonché la,organizzazione e la consist'enza degli affiliati alla loggia ne~l. 'ambito della suà amministrazione, le, finalità perseguite nello specifico -éontesto, l'attività concretamente' posta in ess,ere ed i mezzi

...

impiegati (cioè se

.

./'

"

'/

ni neJ,le promozi,9Z1i o"nell'lat;tri,buzione
.~~.

'

un proseli$ismo all'interno,

c'~'stato

"

-'

agaolazi~

I

ci~incarichi) •

JU

Dopo quest' punti che ho testé enunciato ye ne sono altri
che mi

ris'erv~;~;"indi~~!. ~

agevole la

~ua

un secon,do momento Iii da rendere piii

risposta/a meno che lei non

de8~deri

cono~ tutt~

i punti'e fornirei una risposta complessiva.
FORMICA. In verità io ho predisposto., ~

. '

promemoria perche le ricbi!,

"{lI

steerano ab~stanza intui~ili, un promemoria che esamina i punti
che lei. ha enunciato poco fa. 'Questo promemoria riguarda soprattu1t>
la situazione all'interno del corpo della 6uardia di finanza perché
dell'
per quanto riguarda, invece, il personale civile ~ i'amministrazione finanziaria, cOme da doc\Ullentazione che, ho già inviato al.le Commissione, la penetr.zione e il reclutamento all'interno dell'ammi-_
sono
nistrazione civile i/stati irrilevanti.
signor
PRi:PIDEN TE. Va bene,/
minietro, intanto lei può leggersi i l suo promemoria.
~pRMICA.

Adesso io vi leggerò questo promemoria, se poi i commissari avranno
bisogno di al.tre informazioni, se sarò in condizionid poter

rispo~

dere immediatamente cercherò di darle, Nell'ipotesi, invece, si tra,!
;<tasse di inf~rmazioni particolari o dettagli che richiedono la con-sultazione di carte e documenti, vorrà dire che risponderemo successivamente.
(Il ministro Formica

promemoria) •
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l. Situazione del personale della .Guardia di Finanza compreso negli elenchi
del presunti appartenenti alla Loggia P.2 J resi noti dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 1981.
a. In servizio (escluso il Gen.C.A. Orazio GIANNINI - Comandante Generale della Guardia di Finanza dal 10.2.1980 al 27.7.1981 - in quanto
proreniente dall' Esercitoè L.~L..< ~
J~~-t"'O ~ J...'P,~

-r-;f"""'-...u...- ".:t......:c-.~~

(l) gen.b.

Fuiberto

..e-oiv.J.:.".i: 1 M .

T'~

... l,,....c.....:"U'O

LAURO

- Addetto a l'Uffh..o del Generale di Div. Ispettore
per i Reparti d'Istruzione.
per incarichi di insegna-

mento;
(2) col.

Enzo

CLiMINTI

(3) col.

Salvatore

GALLO

- Vice Comandante Accademia;
- Comandante Legione Bologna;

(4) col. "a disp." Francesco PIROLO

- Capo UfficiO Zona Napoli;

(5) col. "a disp." Umberto

DE BELLIS

- Capo Centro Addestramen-

(6) t.col.

ACCIAI

- Addetto all'Ufficio Coordinamento e pianificazione
Forze di Polizia presso il

to Zona Venezia;

. Sergio

Ministero dell' Interno;

(7) t.col.

Bartolomeo

BLASIO

- Comandante Nucleo Regionale pt di Bari;

(8) t. col.

Luigi

CECCHETTI

- Capo Ufficio Stampa

del

Comando Generale j

(9) t.col.

Antonino

- a disposizione Comando Zo

DE SALVO

na Firenze;

(10) t.col.

Luc.iano

-

FEDERlCI

- Capo Ufficio Operazioni Le
gione di Venezia;

-

(11) t.col.

Giovanni

LONGO

- Capo Ufficio Operazioni 18Legione Roma;

(12) t.col.

Gino

PISANI

'" Coma..:ldante Gruppo di Sezioni Nucleo Regionale pt
di Genova;

(13) t.col.

Fausto

PORCHEDDU

- Aiutante Maggiore in 1- e
Comandante Reparto Coman
do Legione di Como;
-

(14) t. col.

Roberto

PORCHEDDU

- Comandante Gruppo Grosseto;

(15) magg.

Amedeo

ALDEGONDI

- Comandante Nucleo pt V ero~

(16) magg.

Antonio

CANTELLI

- COlllAndante Sezione Nucleo
Centrale pt Roma;

(17) magg.

Marino

CONCA

- Comandante Sezione Nucleo
Centrale pt Roma;

(lS) magg.

Vittorio

DE MARCO

... Comandante Sezion.e Nucleo-

nai

Speciale Polizia Valutaria di
Roma;

(19) magg.

Ezio

TALONE

- COlllAndante Sez' "}ne Nucleo
Regionale pt di Milano;

(20) cap.

Giuseppe

MONGO

- COlllAlldante Sezione Nucleo
Regionale pt di Firenze;

(21) cap.

Gesù Giuseppe PARATORE

- Comandante Compagnia e .Nu
eleo pt di Arezzo;
-

(22) cap.

Menotti

TORTORA

<-

(23) cap.

Massimo

VICARD

- Comandante Sezione Nucleo
Centrale pt di Roma;

DURIGON

- Addetto Comando Legione di
Firenze.

(24) mar. capo

. Maurizio

Addetto Ufficio Operazioni del
Comando Generale;

Da un sommario esame dell'elenco che precede

Uni

riservo di esaminare

in seguito più in dettaglio le vicende di carriera degli interessati) è pos
sibile comunque rilevare subito che:
- un solo ufficisle rivestiva un grado particolarmente elevato: il gen. b.
LAURO. Questi peraltro ha conseguito tale grado non per volontà della Commissione di a~anzamento, che infatti in tutte le valutazioni non
lo ha mai inserito nelle varie graduatorie di merito in un posto utile
per consentirgli di raggiungere la promozione a generale, ma solo peI
ché, avendo vinto llll ricorso presentato al T .1... R. del Lazio, è stato dovuto promuovere automaticamente (cioè senza. ulteriore valutazio-

ne) ai sensi dell'art.26 della legge n.574/19S0;
- soltanto il col. GALLO ed il t.col. BLASIO ricoprivano incarichi di
comando di un certo livello, rispettivamente il comando della Legione
di Bologna e del Nucleo Regionale pt di Bari, incarichi che non possono però essere considerati fra quelli di maggiore importanza nel C~
po, da identificarsi invece nei comandi del Nucleo Centrale di polizia
tributaria e del Nucleo SpeCiale di polizia valutaria di Roma, dei Nuclei Regionali pt di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo e delle Legioni àl1e stesse sedi.
<

b. Sospeso dall'impiego:
(t) gen.b. Donato LOPRETE (dal 5 dicembre 1979), perché imputato nel

l'ambito dei procedimenti penali relativi alle note frodi nel settore petrolifero, poi colpito da mandato di cattura ed ora latitante.
c. In congedo (escluso il Gen.C.A. Raffaele GIUDICE - Comandante Generale della Guardia di Finanza dal 31. 7 .1974 al 20.11.1978 _ in quantp
proveniente dall' Esercito):
(I) gen.C.A. aus. Fausto MUSTO' in congedo dal 5.4.1974 (già Coman-

dante in Seconda dal 13.12.1972 al 4,4.1974);
(2) gen.C.A. 'aus. Salvatore SCIBETTA in congedo dal 13.1C.1977 (già
Comandante in Secon~ dal 31.12.1976 al 12.10.1977>;

Piet~o SPACCAMONTI in congedo dal 31.12.1979 (già
Comandante in Seconda dal 31.12.1978 al 30.12.1979);

(3) gen.C .A. aus.

(4) gen.b. aus. Amedeo

CENTRONE

- in congedo dal 16.12.1975;

(S) col. aus.

Pietro

AQUILINO

-in congedo dal 20.6.1979;

(6) col. r.o.

Enrico

BAIANO

~in

(7) col. ris.

Guido

CARENZA

.. in congedo dal 4.12.1979;

(8) col. aUs.

Secondo

CAVALLI

-in congedo dal 1".3.1978;

(9) col. aus.

Salvatore

DARGENlO

-in congedo dal 1" .7.1979;

(lO) col. aus.

Pasqualino

GENTILE

-in congedo dal 28.3.1977;

(11) col. riso

Roberto

MANNIELLO

-in congedo dal 18.4.1980;

(12) col. aus.

Antonio

PICCIRILLO

-in congedo dal 22.2.1978;

(13) col. ri".

Savino

STELLA

-in congedo dal 4.6.1981_;

(14) col. aus.

Mario

TOGNAZZI

-in congedo dal 1°.12.1978;

(15)

Giacomo

ARGENTO

.. in congedo dal l° .3.1978;

t. col. aus.

congedo dal 1°.7.1977;

(16) t.col.aus.

Michele

LAMEDICA

-in congedo dal 18.9.1979;

(17) t.col.ris.

Gaetano

,MENDOLIA

-in congedo dal 29.11.1980;

(18) t.col.aus.

Lino

SOVDAT

-in congedo dal 31.10.1978;

(19) magg.ris.

Vincenzo

GISSI

-in congedo dal 15.11.1970;

(20) magg.ris.

Renato

MICOLI

-in congedo dal 4.1.1981;

(21) cap.cpl

Ennio

ANNUNZIATA -in congedo dal 2.2.1979;

(22) sten.ris.cpl Romano

PICCOLOMINI

-in congedo dal l° .1.1980.

In merito al suddetto elenco desidero solo accennare (con la riserva
già fatta per il personale in servizio) che:
- dei 4 generali, MUSTO e CENTRONE sono stati collocati in conge
do prima del gennaio 1977, data indicata nella relazione dei "3 S~
giOO come quella in cui la Loggia P.2 avrebbe assunto conformazione e caratteristiche diverse da una normale loggia massonica. Il ge
ner.b. CENTRONE, inoltre, è stato collocato in congedo nel gra--do di colonnello e promosso generale nell'ausiliaria in data l° gennaio 1978;
- ad eccezione del col. GENTILE, che ;>eraltro apparteneva al ruolo
speciale transitorio (ormai esaurito), con carriera limitatI< al grado di colonnello che si acquisiva nel servizio permanente effettivo
pratic~ente ad anZianitÀ, nessunO degli altri 9 colonnelli in CODa!
do ha acquisito tale grado nel servizio permanente effettivo median
te la normale valutazione a scelta, bensì nella posizione di "a di-sposizione", oppure alla vigilia del congedo in virtù di norme agevolative (leggi 22 luglio 1971, n.536 e 21 dicembre 1977, n.932>.
Inoltre, nessuno dei suddetti colonnelli (G ENTIL E compreso) ha mai
ricoperto un incarico corrispondente a detto grado (comandante di
Legione, di Scuola o di Nucleo Centrale o Regionale pt).
2. Personale delle altre Forze Armate e della Guardia di Finanza compreso
nesli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia P.2.
Non è mio intendimento fare un confronto fra Guardia di Finanza ed altre
Forze Armate in relazione al rispettivo personale compreso negli elenchi
dei presunti appartenenti alla Loggia P .2, in quanto tale con~ronto sarebbe scarsamente significativo e non porterebbe all'acquisizione di elementi
rilevanti per un miglior esame del particolare fenomeno.
Desidero solo aCcennare al fatto che:
- sotto il profilo qualitativo (co~ riferimento cioè al grado del personale),
nei ,suddetti elenchi sono ,inclusi 6 generali del Corpe a froMe di 8 ammiragli, 9 generali dei Carabinieri e 18 generali dell'Esercito;
_ a quantO è stato finora possibile sapere con certezza, nessun militare
della G. di Finanza ha svolto funzioni di una qualche rilevanza nell'~
bito della Loggia P.2 oppure ha partecipato in misura incisiva alla vita della Loggia stessa.
3. Analisi della carriera del personale del Corpo di grado più elevatO (generali e colonnellO, in servizio ed in congedo, presunto appartenente alla
Loggia P.2.
•
a. Avanzamento.

_ l 3 ufficiali giunti al vertice GleU'organizzazione del 'Corpo (genera-

391
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suna Loggia Massonica P2
Documentazione anegata
alla relazione conclusiva

392
CAMERA DEI DEPUTATI.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

li MUSTO, SCIBETTA e SPACCAMONTl) hanno conseguito il grado
di generale di divisione in date precedenti al 1975, perciò in epoca
non sospetta, quando Licio GELLI non si era ancora ttimpossessAtO
della Loggia P .2.

Ii

- Il generale LOPR ETE è stato promosso in prima valutazione nel 1975,
quando la Commissione Superiore di Avanzamento era presieduta dal
generale GIUDICE.
.
Ritengo tuttavia opportuno lar presente , per dovere di obiettività,
che il generale LOPRETE possedeva titoli tali (laurea in giurisprudenza, avanzamento a scelta per esami, incarichi di rilevante impor
tanza, lusinghiero curriculum caratteristico sotto ogni asr otto, pr';:
mozione a colonnello, nel 1970, in prima valutazione), per cui }a
successiva promozione li. generale di brigata per il 1975, sempre in
prima valutazione, non può essere visto come un evento abnorme e
immotivato.

- Per quanto riguarda i generali di brigata LAURO e CENTRONE, ho
già illustrato i modi e le circostanze in cui' essi hanno conseguito
tale grado. Desidero solo aggiungere che i predetti sono stati promossi al grado di colonnello rispettivamente nel 1973 e nel 1971, do
po ben quattro valutazioni (si la una valutazione all'anno).
- Infine, dei 14 colonnelli, 12 sono stati promossi a tale grado nella
posizione di "a disposizione" o alla viglia del congedo o nel ruolo
speciale transitorio, e soltanto CLIMINTI e GALLO nel servizio
permanente effettivo, come segue:
il col. CLl~INTl, 11 31.12.1976, in quarta valutazione;

il col. GALLO, 'il 31.12.1978, in seconda valutazione (trattasi di
ufficiale in possesso di rilevanti titoli: 2 lauree, vantaggi di car
riera per esami a scelta, numerose pubblicazioni giuridiche' e .P;o
fessionalù. Yl41'....ta.... "', -l,.j....... LA&.
~ ...c.tJ... t; <>.Ii..., .. ; ... ;)c,..;bI;o ..ti:. f'Z~
.b. lncaMc~i":"""·J....... .......t# at 'HI'

..t .... ....

Premetto che la legge di ordinamento <n .189/1959) riserva esclusivamente al Comandante Generale l'impiego del personale della Guardia di
Finanza, ad eccezione della carica di Comandante in Seconda che la
legge stessa prevede sia ricoperta dal generale di divisione più anzi,!!
no.
Pertanto i geI',erali di divisione MUSTO, SCIBETTA e SPACCAMONTI, che in. tale grado ed in quelli elevati precedenti (ma in epoche a,!
solutamente irrilevanti in questa sede) avevano svoito incarichi importanti, sono stati poi chiamati alla carica di Comandante in Seconda
per solo diritto di anzianità.
Di tutti gli altri generali e colonnelli, solo il gen.b. LOPRETE ed il
col. GALLO hanno ncoperto incarichj di particolare rilievo.
Infatti:
- il gen. LOPRETE è stato:

Capo dell'allora Il Reparto del Comando Generale (Servizio informazioni) dal 28.10.1968 al 9.8.1972, assegnatovi dal Comandante.
Generale pro-tempore gen.C.A. ROSATO; .
Comandante del Nucleo Centrale pt dal 10.8.1972 al 24.1.1975,as.·
segnatovi dal Comandante Generale del tempo, gen.C.A. BUTTI-GLIONE;
.
Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dal 25.1. 1975 al
15.12.1978 e Comandante della Zona di Milano dal 14.1-1979 al
4.12.1979, incarichi entrambi assegnatigli dal Comandante Generale pro-tempore, gen.C.A. GIUDICE;
- il col. GALLO, a sua volta, è stat.O:
• Comandante del Nucleo Speciale di polizia valutaria dall'8.9~1979
al 26.• 10.1980, assegno,tovi dal Comandante Generale del tempo,
gen.C.A. FLORIANli
Comandante della Legione di Bolqgna dal 16.2.1981 al 6.7.1981,
assegnatovi dal Comandante Generale pro-tempore, gen.C.A. GIAB
NINI.
Alla luce degli elementi obiettivi innanzi esposti, sono portato a ritenere che l'eventuale appartenenza alla Loggia P.2 non abbia avuto, in
linea di massima e con riferimento alla data a partire dalla quale essa è stata considerata "segreta" (cioè dal l' gennaio 1977), alcuna
concreta influenza sia sull'avanzamento sia sulla destinazione a posti
"chiave" degli interessati, fatta eccezione a quest'ultimo riguardo, ma
in via di mera presunzione, per le assegnazioni del gen. LOPRETE
agli incarichi di Capo di S.M. e di Comandante della Zona di Milano,
entrambe disposte dal gen. GIUDICE.
In tema di avanzamento, Watti, qualche perplessità potrebbe sorgere
solo 'per là pr.omozione in prima valutazione del LOPR ETE a generale di brigata nel 1975.
M~,. a parte i titoli da lui posseduti ed ai quali ho già accennato, sta
di fatto che dal verbale relativo aUa valutazione che ha determinato
la promozione dell'ufficiale, risulta che i punteggi attribuitigli dai me!!.'
bri della Commissione Superiore (gen.C.A. CIUDICE, Presidente,gen.
d. VECA, FURBINI e SCIBETT!J sono sostanzialmente uguali, senza
perciò un trattamento preferenziale nei suoi confronti ad opera deì g~
nerali GIUDICE e SCIBETTA entrambi compresi negli elencqi dei presunti appartenenti' alla Loggia P.2. Analoghe considerazioni valgono
per le destinazioni ad incarichi rilevanti (ovviamente con la riserva i!l
nanzi formulata per le assegnazioni del gen. LOPRETE alle cariche di
Capo di S.M. e di Comandante della Zona di Milano), in quanto l'impiego dello stesso LOPRETE nei précedenti importantissimi compiti di
Capo del 11 Reparto e di Comandante del Nucleo Centrale pt e del col.

GALLO. in quello di Comandante del Nucleo Speciale di polizia valutaria sono stati disposti da Comandanti Generali al di sopra di ogni sospetto (ROSAT O, BUTTlGLIONE e FLORIANI).
4. Eventuali possibili connessioni tra Loggia P.2 e "affare petroli".
Negli elenchi dei presunti appartenenti al predetto soaalizio massonico fi
gurano i seguenti ufficiali, a vario titolo implicati nei procedimenti pen~~
li per frodi nel settore petrolifero: il gen. GIUDICE ed il col. TRISOLl
NI - che però provengono entrambi dall'Esercito - ed il gen. LOPRETE-:
Nessun altro ufficiale del Corpo, fra quelli ritenuti facenti parte della
Loggia P.2, risulta coinvolto negli anzidetti procedimenti penali, ad eccezione del maggiore GISSI, il quale peraltro era stato co11oc ... o nella ~
serva fin dal 1970.
CiÒ potrebbe fare solo sospéttare, senza però il supporto di alcuna prova o indizio, che la comune appartenenza alla Loggia P. 2_ possa aver favorito, esclusivamente à~ vertice e grazie anche alle èonoscenze recipr~
che, le attività fraudolente .•
5. Provvedimenti assunti dopo la diramazione da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri degli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia
P.2,
a. Destinazione in incarichi non operativi di tutto il personale compreso
negli elenchi stessi.
In particolare, sono stati disposti questi trasferimenti:
(l) col. GALLO
Salvatore
da Legione Bologna

Bartolomeo
da Nucleo Regionale pt Bari

- a Ufficio Gen.D. Ispettore per
l'Italia Centrale (Roma); a disposizione del Gen.D,lspettore;

(2) t.col. BLASIO

- à

Ufficio Gen.D. lspettoreser
l'Italia Meridionale (Napol- ; a
disposizione del Gen.D. Ispettore;

(3) t.col. CECCHETTl Luigi
da Comando Generale
Luciano
da Comando Legione Venezia
quale Capo Ufficio Operazioni

- a Comando Zona Roma a disposizione del Comandante Zona;

(4) t.col. FEDERICI

Gino
da Nucleo Regionale pt Genova

- a stesso Comando Legione quale Relatore;

(S) t.col. PISANI

_ a Comando Legione stessa sede,
a disposizione del Comandante
Legione;

(th t.col. PORCHEDDU

Faus.to
da Comando Legione Como

(7) t.col. PORCHEDDU Roberto
da Gruppo Grosseto

Amedeo
da Nucleo pt Verona

- a Comando Legione Trento, quale Relatore, intendendosi così mo
dificata l'assegnazione aste .soComando Legione, quale Capo Uf...ficio Operazioni;
- a Comando Scuole Roma, qualeUfficiale Addetto all' Ufficio Addestramento e Studi;

(B) magg. ALDEGONDI

(9) magg, TALONE
Ezio
da ·Nucleo Regionale pt Milano

(lO) cap. VICARD
Massimo
da Nucleo Centrale pt Roma

MONGO
Giuseppe
da Nucleo Regionale pt Firenze

- a Comando Legione V ..nezia, a
disposizione Comandante Legione;
- a Comando Legione stessa sede,
a disposizione Comandante Legione;
- a Scuola Souufficiali (Lido di
Ostia), quale Ufficiale Addetto
Ufficio Addestramento e Studi;

(11) cap.

- a Comando Legione stessa sede,
quale Capo Sezione Trasmissioni e Motorizza.zione j

(12) cap. PARATORE Gesù Giuseppe
da Compagnia e Nucleo pt Arezzo - a Comando Legion e Firenz·e qua
le Direttore Conti e Ufficiale cii
Matricola;
(13)" cap. TORTORA
Menoni
da Comando Generale

- a Scuola pt Roma, quale Coman
dante Compagnia Corsi Sonuff:lciati.

Tutti gli altri ufficiali non compresi nei suddetti trasferimenti già assolvevano compiti non operativi.
b. Sottoposizione ad inchiesta ·formale disciplinare di:
- n. _;24 ufficiali ed 1 sottufficiale in servizio;
- n: 22 ufficiali in congedo.
In aderenza alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con la Circolare n.27744/l0.3.1. del 6 luglio 19B1, ho disposto l'instaurazione di un'inchiesta fonnale disciplinare (articoli 74 e s~
guenti della legge lO aprile 1954, n,1l3) nei confronti di tutto il pers,9
nale della Guardia. di Finanza compreso negli elenchi dei presunti appar
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tenenti alla Loggia P .2, affidando l'esecuzione delle inchieste al Gen.
D. spe del Corpo Arturo DELL'ISOLA per i militari in servizio ed "l
Gen.C.A. aus, Vittorio Emanuele BORSI di PARMA - già Comandante
Generale della Guardia di Finanza e richiamato in temporaneo servizio
- per quelli in congedo.
Agli inquisiti sono stati contestati i seguenti addebiti specifici:
aver aderito all'associAzione denominata Loggia P.2;
- avere, così facendo, violato i doveri inerenti Al proprio status di
ufficiale (o sottuffiCiale) della Guardia di Finanza, per aver contrav
venuto al precetto contenuto nell' art, 212 del T. U. delle leggi di p;;-b
bUca sicurezza, approvato con R.D. 18,6.1931, n.773, ih relazion;
all'art. 18 della Costituzione.

Sulla base delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e tenuti presenti i pareri del "Comitato Amministrativo d'Inchiesta sulla cosiddetta Loggia P .2" e del Consiglio di Stato, le inchieste formali disciplinari sono state condotte nella rigorosa osservanza della normativa vigente e quindi con i limiti posti all' acquisizio
ne delle prove dalla natura disciplinare del procedimento.
Conseguentemente gli ufficiali inquirenti hanno potuto avvalersi di pote
ri istruttori scarsamente penetranti, limitati in sostanza alla contest;zione di specifici addebiti, con richiesta all'inquisito di chiarimenti
scritti sugli addebiti stessi,
Inoltre, pOlché l'inchiesta formale riguardava la medesima materia oggetto di indagini da parte della Magistratura ordinaria, il personale i!!
quisito, al quale si è potuto contestare soltanto la circostanza di essere mcluso nei noti elenchi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha tenuto in linea di massima atteggiamento reticente, sopral
tutto allo scopo di evitare ammissioni che ~YTebbero potuto limitare o
comunque condizionare la linea difensiva da aSsumere in ipotesi di successivo, eventuale coinvolgimento in un procedimento penale,
Gli inquisiti, pertanto, non hanno fornito una collaborazione idonea al
completo accertamento della verità.
"
c. Sospensione della promozione e conseguente annullamento della valutazione nei confronti:

- dei tenenti colonnelli Bl.ASIO, ACCIAI, CECCHETTI e DE SALVO,
che avrebbero dovuto essere promossi nel corsa del 1981 (il primo
dal l° .1.1981; il secondo dal 1°.2.1981 e gli ultimi due dal 31.12.
1981) ;
_ del cap. VICARD, raggiunto da turno di promozione il 31.12.1980,
ma non ancora promosso.
6. Esito delle inchieste formali disciplinari.
A conclusione delle inchieste formali disciplinari non sono state accertale a carico di alcun inquisito infrazioni passibili di una delle sanzioni di
sciplinari di stato previste dall'art. 73 della citata legge n.1l3/1954, p;r
gli ufficiali (sospensione disciplinare dall'impiego per quelli in servizio
e SOspensione disciplinare dalle funzioni del grado per quelli in congedo,
per un periodo da due a dodici mesi; perdita del grado per rimozione per
entrambe le categorie), e dali' ~rt. 63 della legge 31. 7.1954, n. 599, per
il sottufficiale (sono uguali a quelle previste per gli uffiCiali).
Per la. maggior parte degli inquisiti sono invece emerse responsabilità
contenibili nell'ambito delle sanzioni disciplinari di corpo di cui all' articolo 14 della legge 11 luglio 1978, n. 382, irrogate ai militari in servizio
ma non potute infliggere a quelli in congedo, ostandovi l'articolo 5 della
suddetta legge n.382/1978. A questi ultimi mi sono quindi dovut'> limitare
ad esprimere la mia riprovazione o il mio rilievo.
In particolare:
- personale in servizio:

12 ufficiali (gen.b, LAURO e LOPRETE; col. GALLO; t.col. BLA510, CECCHETTl, DE SALVO, FEDERICI e PISANI; magg. TALONE e DE MARCO; cap. MONGO e PARATORE) ed il sottufficiale
Cmar.capo DURIGON) sono stati puniti con un "Rimprovero" per la
scarsa cautela dimostrata nel non aver opposto chiari ed univoci rifiuti ai tentativi miranti ad acquisire la loro adesione ad una loggia
massonica (da identificarsi nella "Loggia P .2") di cui ignoravano ·ca
rattere e finalità, oppure per non essersi tempestivamente dissocia-:
ti dalla Loggia P .. 2, alla quale si erano iscritti in epoca non sospet
ta e comunque nella convinzione che si trattasse di una normale Iog:
gia massonica, dopo che ripetute e note polemiche di stampa avevano
fatto cenno ai lati oscuri di quella organizzazione.
Nei confronti del t,col. PISANI, peraltro, l'irrogaziolle della sanzio
ne è stata sospesa ai sensi dell'art. 3 del C.P.P., essendo stato tni
ziato nei suoi riguardi procedimento penale per gli stessi fatti ogg.;tto di quello disciplinare;
8 ufficiali (col. DE BELLIS e PIROLO; t.col. LONGO; magg. ALDE
GONDl, CANTELLl e CONCA; '::ap. TORTORA e VlCARD) sono sti
ti puniti con un "Richiamo", per non aver intrapreso adeguate inizi,!!
tive a tutela del proprio onore, dopo aver rilevato che il loro nome
era stato, A loro dire, arbitrariamente inserito negli elenchi dei pre
sunti appartenenti alla Loggia P. 2;
4 ufficiaH (col. CLlMINTI; t.coI. ACCIAI, PORCHEDDU Fausto e
PORCHEDDU Roberto) sono stati prosciolti da ogni addebito in quaE
to risultati del tutto estranei all'orgahizzazione del GELLI. In particolare è emerso che:
i 4 ufficiali avevano .erito alla Massoneria ufficiale;

il col. CLlMINTI ed il t.col. ACCIAI avevano chiesto ed ottenuto
di essere "posti in sonno", cOme si evince dalla documentazione

sequestrata allo stesso G EL LI. nella quale i loro nomi risult ..no
cancellati mediante doppi .. tratteggiatur .. ;
i t.col. Fausto e Roberto PORCHEDDU halUlo fornito prova documentale all'ufficiale inquirente di essersi dOssociati dalla Massoneria in data anteriore al gennaio 1977;
personale in conQedo:
a 11 ufficiali (gen.C.A. SCIBETTA; col. CARENZA; GENTILE e
PICCIRILLO; t.col. ARGENTO, LAMEDICA e MENDOLIA; magg.
GISSI
MICOLl; cap. ANNUNZIATA e sten. PICCOLOMINI) ho espresso la mia riprovazione sostanzialmente per gli stessi Jnotivi
per i quali a quelli in servizio è stato inflitto un "Rimprovero";

e

a 2 ufficiali (gen.C.A, SPACCAMONTI e t.col. SOVDAT) ho espres
so il mio rilievo, per essersi dissociati dalla Loggia P .2, alla qu;
le avevano aderito nella convinzione che si trattasse di una normale
loggia massonica .. soltanto in modo tacito e non formale;

9 ufficiali (gen.C.A. MUSTO; gen.b. CENTRONE; col.

AQUILlNO,
BAlANO, CAVALLI, DARGENIO, MANNIELLO, TOGNAZZI e STELLA) sono stati prosciolti da ogni addebito essendo risultata dall'inchiesta la loro estraneità alla 1,oggia P .2.

Ho già detto che non s i è potuto infliggere sanzioni disciplinari di cor
po al personale in congedo ostandovi l'art. 5 della legge n.382t1978.Poiché ritengo che tale divieto costituisca una mllnchevolezza della legge stessa, ho sottoposto all'esame del Presid.mte del Consiglio dei Mi
nistri l ... possibilità di promuòvere, di concerto con il Ministro dellaDifesa, opportune modifiche alla citata legge n.382/1978, al fine di
consentire l'irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari di corpo
("Rimprovero" e "Richiamo") a carico de'gli ufficiali e dei sottufficiali in congedo.
Ho informato in dettaglio di tIlle mia iniziativa il Presidente di codesta Commissione con foglio n.631/R del 26, febbraio 1982.
Considerazioni sull'esame, sotto il profilo disciplinare, dei comportamenti del personale del Corpo.

Le singole situazioni degli ufficiali e del so~ficiale della Guardia di Fi
nanz.a sono state esaminate e valutate con particolare rigore, tenuto co';to che i delicatissimi compiti istituzionali del Corpo richiedono ai suoi appartenenti un comportamento costantemente irreprensibile sotto ogni aspetto.
Ne è derivato che, a parità di risultanze obiettive delle inchieste, il personale della Guardia di Finanza è stato punito in misura comparativamente più grave dei militari delle altre Forze Armate (Carabinieri compresD,
nella considerazione che le attività illecite degli esponenti della Loggia
P.2 avrebbero potuto riguardare soprattutto il campo economico - finanzia
rio - val;'tario, al quale si rivolge la prevalente attività istituzional~ della Guardia di Finanza. In tale ottica di particolare rigore sono stati sanzionati, oltre a fatti specifici, anche comportamenti improntati a negligenza, supertficialità e scarsa cautela.
Detti comportamenti sono stati addebitati sia a quelli compresi nei noti
elenchi solo pei1"''Aver opposto un chiaro rifiuto ai tentativi diretti ad accertare la loro disponibilità ad una eventuale adesione alla Loggia P .2, .
sia a quelli che, iscrittisi in tempi non sospetti nella Loggia stess .. nella convinzione che si trattasse di una normale associazione mass'onica,
non se ne erano allontanati dopo l'inizio'
del 1977, quando insistenti
campagne di stampa facevano continuo riferimento ad oscure att"'ità di Li
cio GELLl e della sua Loggia P.2.
Sono stati, inoltre, puniti anche ufficiali del Corpo che, sebbene risultati arbitrariamente inclusi ,negli elenchi degli appartenenti alla Loggia P .2,
non avevano tempestivamente aSSunto adeguate iniziative a tutela del proprio nome e della propria onorabilità.
,
A conclusione di questo paragrafo ritengo, anche sulla base delle dichiarazioni rese da alcuni inquisiti, di poter fondatamente ipotizzare che:
- alcuni hanno aderito alla Loggia P .2, sia pure temporaneamente, e nella convinzione di iscriversi ad una normale Loggia massoniea, allo sc!?
po di allargare il campo deUe loro conoscenze e di .acquisire qualche
vantaggio neUa carriera (che non hanno poi avutol('"~,)...~)·

- è da presumere che alcuni degli adepti non fossero nemmeno al corrente della comune appartenenza alla Loggia stessa.
8. Natura e conseguenze delle sanzioni disciplinari di corpo inflitte al personale in servizio.
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (legge n.382/1978 e Man';'ale di disciplina militare), il "Rimprovero" è la seconda sanzione in ordine di gravità prevista per gli ufficiali ed i sottufficiali. Esso reca una
motivazione che viene trascritta nel libretto personale del punito e costituisce pertanto un provvedimento del quale si deve tener conto in sede di
redazione dei documenti caratteristici e di avanzamento.
li "Richiamo", invece, è sanzione più lieve ed. è verbale (cioè senza. motivazione scritta) per cui non ne rimane traccia nel libretto personale d~
}' interessa.te.
.
Nella fattispecie, tuttavia, una traccia dell'accaduto rimane ugualmente in
quanto nello stato di servizio degli inquisiti l'iene annotata la loro sottoposizione all'inchiesta formale disciplinare e, in ogni caso, il clamore
della vicenda P.2 è stato tale che ancora per diversi anni i presunti appartenenti a detta Loggia saranno certamente ricordati, con le ovvie cOE
seguenze negative.
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9. Conseguenze dell'inchiesta formale disciplinare nei confronti del personale inQui5ito. .
Tuno il personale inquisito ha subito, in misura più o meno grave, conseguenze per effetto dell'inclusione negli elenchi dci presunti appartenen-ti alla Loggia P.2: essenzialmente d'ordine morale per i militari in congedo, di carattere invece concreto per quelli in servizio, compresi i pro
sciolti che, in _ogni caso, sono stati subito sollevati dagli incarichi ape:'
rativi assolti- al mòmento della pubblicazione dei suddetti elenchi. Il ten.
colonnello ACCIAI (prosciolto) ha inoltre subito la sospensione della promozione già maturata nel febbraio 1981 e, seppure nuovamente valutato in
modo favorevole al termine dell'inchiesta formale, per cui la d"-:orrenza
_della SUa pr omozione rimarrà praticamente inunutata, tuttavia potrà indos
sare i distintivi del nuovo grado con oltre un anno di ritardo.
Ovviamente più gravi sono state e saranno le conseguenze per gli ufficiali. puniti.
Hanno già subito conseguenze immediate:
- 11 t.co1. BLASlO: essendogli sta.ta sospesa la. promozione già maturata
al l" gennaio 1981, è stato di nuovo valutato al termine dell'inchiesta,
ma non favorevolmente perché collocato nella graduatoria in posizione
tale da non poter essere più promosso nel servizio permanente effettivo. In applicazione della legge di avanzamento è stato infatti collocato
nella posizione _di "a disposizione" a decorrere dal l· gennaio 1982;
_ i ten.colonnelli CECCHETTl e DE SALVO: essendo stata sospesa la
loro promozione, che avrebbero dovuto conseguire al 31 dicembre 1981,
sono stati nuovamente valutati a conclusione delle inchieste e collocati
nella graduatoria di merito in posizione tale da non poter essere promossi neppure nel 1982.
.
Il secondo, collocato in congedo dal 19.1.1982 perché riformato dalla
Commissione Medica Ospedaliera, è- Stato promosso colonnello alla vigilia del congedamento, ai sensi della legge n.536/1971 ;
- il cap. VICARD: essendogli stata sospesa la promozione, che aveva
maturato d,al 31 dicembre 1980, è stato nuovamente valutato al termine
dell'inchiesta formale e, pur essendo stato punito soltanto con un "Richia.mo", è stato collocato nella graduatoria in posizione tale da conse
guire la promozione stessa nel corso del 1982, con oltre un anno diritardo.
Sotto il profilo dell'impiego, gli ufficiali inquisiti e :puniti sono stati destinati in incarichi di norma di minor rilievo rispetto a quelli assolti in
precedenza.
Non si è potuto evitare, in alcuni casi, l'assegnazione di ufficiali ad incarichi di . comando , attesa la necessità di far loro acquisire n requisito
di comando previsto per legge ai -fini deU' avanzamento, costituendo ciò
un diritto degli interessati tutelabile in sede giurisdizionale e·un obbligo
inderogabile dell' Amministrazione.
'
lO. Ricorsi avverso l'innizione delle sanzioni disciplinari.

Hanno presentato "ricorso gerarchico" 15 ufficiali (gen.b. LAURO e
LOPRETE; col. GALLO; t.col. BLASIO, CECCHETTl, DE SALVO,
FEDERICI e LONGO; magg. CANTELLI, CONCA e DE MARCO; cap.
MONGO, PARATORE, TORTORA e VICARD) e l sottufficiale <mare
capo DURIGON) su 21 puniti.
Tutti i ricorsi sono stati respinti.
Avverso la reiezione gerarchica, hanno presentato ricorso giurisdizi2.
naIe ai competenti T .A.R. 4 ufficiali (t.col. BLASIO e CECCHETTli
cap. MONGO e VICARD) e ricorso straordinario .al Capo dello StatO
l ufficiale (col. GALLO).
L'Amministrazione resisterà alle richieste di annullamento delle punizioni avanzate nei ricorsi, 'tuttora pendenti, sostenendo l'infondatezza
dei motivi addotti dai riCorrenti.

11.

. .

.

~""'- ~ta .,1. r~j

.

.lesidero infine concludere con alcune considerazioni sul giuramento
prestato dagli appartenenti alla Loggia P.2 ~
Come risulta dalla relazione del "Comitato Amministrativo d'Inchiesta"
sulla Loggia suddetta, la formula di tale giuramento non corrisponde
a quella della normale Massoneria, ma se ne distacca notevolmente
essendo eSSa molto più impegnativa ed enfatica.
Infatti l'iniziato,' mentre giura "di aver sacri l'onore e la vita di tutti" (come nella Massoneria normale), giura aggiuntivameme , a proposito dei fratelli della Loggia P.2 "di soccorrere, confortare e difendere" gli stessi "anche a pericolo di vita".
.
L'impegno si carica poi di oscure minacce, tendenti a raffozzame la
intensità: se avesse "la sventura e la vergogna di mancare al giuramento" l'iniziando si sottoporrà "a tutte le pene che gli statuti dell'o!.
dine minacciano agli spergiuri" e "al disprezzo e all'esecrazione di
tutta l'umanità".
. .
Ritengo che il suddetto giuramento sia assolutamente incompatibile con
quello previsto per i militari, che richiama invece i soli concetti di
disciplina ed onore "per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni" (art. 2 leggen.382/197S).

397
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'indùesta
sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

2) Dr. ROMANELLI Ovidio - Is~ettore Generale r.e. dell'Amm!
nistrazione Centrale
3) Dr. MACINA Giuseppe

Direttore di 1· classe aggiunto
del ruolo delle Tasse e delle
II.II.AA. - Ufficio Atti PriVB~i
di Firenze

4) Dr. D'M'CONA Antonio - Direttore di 1· classe aggiunto

del ruolo delle Tasse e delle
II.II.AA. - Ufficio Bollo e Demanio di PiU ermo
5)' D1'.

DELL,'ACQUA Giuseppe - 1° Dirigente del ruolo delle
Imposte Dirette - Direttore
del Centro di servizio di
Roma

Mo ~ C'O-lM&.I,.Q....:~J;.-.. ~

J..-" ~«,' ~ ~ ~-:

Jtl~ ~ -«~·f:' ..·A'~-~

e--.wIo ·..:fMJ:JO ~

,,-4-c~/~~~~""'..t. ~~.l...~.
PRESIDENTE.

Onorevole

m~nistro.noi·la rin~aziamo

e,in aggiunta a quanto lei ci ha già
le ,se è in

g~ado

di questo suo contributo
c~municato,vorremmo chiede~

di darci notizie au ,e.ventuali collegamenti,

,

.

all'interno del paese, ed a livello internazionale,

JM./;c..Xlk

tramite

accertati legami con singoli personaggi esponenti della lo&ggia,

.t: ,t;.,":

else· :'

,si SOll,? manii'estste influenze nello svolgimen.

to di funzioni pYbbliche affidate alla sua amministrazione.
Anoora,se lei,ha potuto ,riscontrare eventuali devia ..
zioni nell'esercizio'del;J.e competenze istituzionali da parte di
organi dello Stato ,e di enti pubblici sottoposti al
amm1nistrazione.anc~e

della sua

cont~ol;J.o

se nOll st:-ettamellte dipelldenti

dal suo ministero,in relazione a fenomeni determinati llella aua
stesss amministrazione dalla penetrazione della P2.
Ancora 8e,al'di là delle valutazioni chà lei ha espres=
so nella relazione che ci ha letto,ne pub fare altre in relazionE
al, fenomeno, che possano easare utili slle Corumissionè,ai fini
di una valutazione complessivs che ls Commissione stessa dovrà
trarre a completamanto delle audizioni delle singole amministra ..
zioni.

Salvatore

rO~aCA,Minietrl

delle finanze.Come ho anche avuto modo di riassumere,
I

la Commissione di inchieste 'ha cercato di scsvare nel profondo,
di capire,ma ho già rilevato che

~on

vi è atata collaborazione

da parte degli illquiaiti,quindi si è dovuto procedere aulla do:

I
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nell'indagare,nel

"

.

" 1 ,.'

oontrollar~

'.'

,~,

per rasioni diverlle-fiecali,o va=

.... ..
~

~

~.

lutarie-' è un,potere not~vole •.Qual è l'imput che 11 Comando se ..
nerale

rioev~ ..per: ... pote:r.s~~lsere

.

,~

lJllIÙ

" , ' , '

ohiedere,.ill'lIe~e p~rifertOa,~seouzione
-

le

delle
indagini e ri=
.

'

_"

. •,

._,...

,.

•

"!

sd llll.mendato,è diffici=
o',

determinsr~o.~atllralmente

qui si tratta di avere un vertice

molto democra1;ico,un vertice ohe non sia lIolleoitato da altri
asenti esterni,e che tutto svvensa in una grande traaparenza •
..
Indubbiemente la presenza al vertioe della ~uardia di finanza
di un senerale comandante generale della P2,e di un capo di sta_
dioon~non

to maggiore attivo(che'm1

l'ho mai oonoaciuto perao=

ne~ent~anohe bravo ed efficiente)come il generale Le Prete,

probabilmente pub aver portato allo .svolgerai di azioni di in=
dagine in aedelocale non

a quali fini.possono snche esaere

110

IItati fini di perlluallione,di·pressiona.che potevano pOi,diventa.
re utili strumenti per chi all'eeterno poteva minacciare,o na=
turelmente modificare,o far modificare, degli atteggiamenti.
Indubbiamente il compito dalla ~ardia di finanza è
una enorme ; ' . , ' : "
di :tU. delicatezza'perohè e~aa non interviene semplicemente
come poasono intervenire ,i ca'rabinieri IIU di un imput "della ma= '
gistratura,o della pUbblica amministrazione,o dei servizi di
sicurezza dello Stato,ma pub intervenire apparentemente per
delle regioni perfettamente giuste sd obiettive,ragioni di ca=
rattere fiscale o indagini di carattere valutario,Hel contempo
peròlindaga~à

IIU chi •

promuove e lIollecita un intarvento,

è molto difficile,specialmente se queste cose sono stste fatte

non nella legalità e nella

correttezza;indubbia~ente

è diffici ..

le trovare una scia di impronte digitali.
Antonio BELLOCCHIO.Desidero farle una domanda di carattere generale e due di
sano
carattere psrticolare,premettendo che io ritengo Eia il corpo
della Guardia di finanza nel auo complesao,mentra panso che ai
vertici le cose non vadano come dovrebbero andare.
Dalla relazione che ella ha testè letto si evince
che nalle liste di Gelli figurano due ex comandanti generali,
3 ex comandanti in

aec~nda,46

ufficiali(di cui 24 in aervizio

e 22 in congedo)e 6 ufficiali delle Fiamme Gialle.Se a coatoro

o

aggiungiamo i 18 ufficiali(tra lati"tanti _ e detenutiVin liber=
tà provvisoria) dello sCDndalo dei petroli,abbiamo ben 64 uffi=
ciali che nmn hanno obbedito al giuramento di fedeltà ai loro
doveri.
Lei,onorevole ministro,ha riaposto ad una domanda
postale dalla jresidente dicendo che,essendo mancata la colla=
borazione da

~arte

degli

in~uisiti,è

difficile individuare colo=

ro cha hanno esercitato pressioni ed attuato interferenza.A que=
sto punto allora Vorrei porle una d~an~a
o'

.

prec~6a;è

stata,o sarà

considerata,l'azione che gli ~fficiali iscritti nelle lista
benno
1'2
svolto negli incarichi in ralazione all'attività
occulta di questa loggia masaonica,e quindi ai vincoli darivanti
da tale sodalizio .aegreto?CJIlioè l'a=iniatrazione finanziaria
svolta
intenda considerare l'aZione~da questi ufficiali negli incari=
chi ricoperti,in relazione all'attività occulta della loggia
1'2 ed ai vincoli da essa dari vanti?
La seconda domande,onorevole ministro,riguarda il
generale Lo Prete. Vorrei chiederle perchè non si è ritenuto
di dichiarare lo stato di diaerzione nei confronti di questo
generale colpito da mandato di cattura;che io sappia,mi sembra
che l'articolo 5 del Codice di procedura militare di pace stabilisca che,ai fini dell'applicazione della legge penale militare,anche gli ufficiali sospesi dall'impiego aOno COnsiderati in
è
aervizio,tsnto più che Lo Prete axa in servizio permanente ef=
fettivo.E chi avrebbe dovuto dichiarare lo ststo di

disarzione~,

se non il comandante genarale che è aucceduto al comandante Giu=
dice,cioè il comandante Giannini?
Altro epi.odio è quello che riguarda il generale Lauro. Non so
.e ella _ ha avuto mod_o di leggere la/aViaria difensiva. Io lo
ho fatto e ho trovato dei passi interessanti. Ad e.empio, a pagina 4, il generale Lauro ~ostiene: -Nella.Guardia di fin.nz.
c'era un apparato Cormale che fisurava, ma veniva manovrato da

un .pp.r.to occulto. E mi è s.lito il dubbio che tali forze fos•• ro . . . . on.r:i.. o altro .. eDere". Poi, c'è un richi ••o, rPiega: _

"Tutto ciò è risultato, poi, .l.eno in parte, vero, parcbè in eff.tti si s.no svelati due Centri di potere esterni, e cioè la
. . . . on.ri. e la cong_eg. dei petrolieri che .embra decidessero
le promozioni e i tr •• ferimenti".
Ultimo problema è quello della Commi.sinae d'evanz.mento.
Ella b. detto, giu.tamente,che il comandanete generale della
Gu.>:;dia di finanza ha pieni poteri per poter decidere Bul·lla sor.
te dei milkitari. Allora, io le chiedo se è possibile arrivare
alla modifica della legge

12 novembre 1955, n.l137 p.r evitare

cbe accadano queati fattzi. E que.to perchè, com. e~la sa,
i

sotto~n:\i

ed i

tenenti non idonei per due volte sono coatre!

ti ad •• sere congedati,e i caPitani non più dichiarat~ idonei
non Bono più valutati, ma permangono in

aervizio tino alla età

di 56 anni.
Que.te aono le domande cb' ho posto·alla sua attenzione.

lALVATORE FORMICA. Per qUAnto rigauarda la prima domanda, ho già cercato di
rispondere. E inaiato su questo argomento: la Guardia di finan-za. per l . fun~ione che svolge, ha una aerie di poteri talmente
delicati che molte volte . i può compiere azione di pressionè,
o azione di favore, Don facendo o facendo parzialmente o facendo
insufficientemente o facendo

DOD

diligentemente. Quin4i, è molte

difficile at.bilire il grado di ade.ione,di partecip~zione

ad

una sollecitazione e.t.rDa~ Biaognerebbe Care un'indagine riper:

correndo non solo le azioni svolte, ma tutti i momenti carat-
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terizzanti l'azione svolta. Quindi, co••

compr.D~.te

ben., 8 i

I

o
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re~azione

occulto, eccetera, poteva collabor.È. e dare delle indicazioni.
ge~.al.

Il

Lauro dice di ••• ere entrato

n.ll'or~anizzazioD.

per 't'are carriera. Poi, il generale Lauro è ~uello che non rieace •

~ar.

carriera. Anzi, dwve ricorrere al TAR.

allora, è predisposto . . l •••• E io volevo

.0•.

Probabilme~te

~o...

predi8po-

talm.nte male da coll.bofere nel dire co•• , dove e in quali

~to

circoatanze ha potuto avvertire in concreto lleaiatenza di un
ceDtro di potere, di un c.Dtro occulto, di un centrQ di pr •• .ione ••• Che"la P2 fo.s. un centro di prGssione, una lobby che
interveniva, che agiva e che compiva azioni lecit« e non lecit._

è convinzinene

.' generale, Don c' è bisogno che Lauro venga

• dirci che vi era un pot.r. occulto. Doveva collaborare, e non

ba

co1laborat~.

L'azione che poteva •••• re avolta dalla Guardia

di finanza'non è accertabile .oltanto nel1a documentazione e
nell'informazione. Ad •• ampio, il portaDa a conoscenza, in anti·
cipo, a una parte, iz rilievi contenuti in un verbale di accertamento - o di Datura fiscale o di natura tributaria e che possono poi avere de1le implicazioni anche di carattere penale -

• l'averlo eventualmente aoatiuito,i çoaa 4potizzabile. Percbè
penso

_ ehe' Be un potere eatraneo ,la: nel l 'interno di una grand-;

amministrazione, ha il vertic., ha un aistema di potere àX e
EH

di comando, è tacile

vi è UD&

COl~Or&ZiOne

~tervenir.

1Zii chi

in questa materia. E se non

ai rit.iene leao o di chi ritie-

ne che aia stata compiuta una violenza nell'interno, o ba il
sospetto •••• E noi .iamo andati alla ricerca di documentazioni,
di collaborazioni,

d' informazioni .-•• La Commissione d' inchies te.

ha co.piuto un lavoro diligente ••• Devo dire qui, in torma eap1i
cita, che ho un. fiducia i . . . .n •• nel
che, a mio modo

nuov~

comandante

g.ne~ale,

di vedere, è per.ona di grand • • qui~ibrio, d1 gran

de onesta, ed è un democratico t'edel. alla Repubblica ••• Quinid~,i
problemi devoDo •••• r. valutati teneD.ndo anche conto nen 8010

~

degli argomenti genericamente dit't'uai, ma anche delle prove t'orDite
Per quanto riguarda Lo Prete e

~o

.t.to di di.erzione, Don .ono

in condizioni di ri.pondere, percbè -acu.ate la mia' ignoranza- non
eono.co

~',.

i

regolamenti in materia militarf. Non

80

com.

e da chi deve •••• r ••••• Hi han detto che non era po •• ibile ••• Do. . ni accerterò ••• S. questo è po •• ibile, Dell'attuale sit.azione giuridica del ca.o, 10 far.mo •••• A ae , .• tato detto di DO. Ha Don conosco norme e regol . . .nti, e quindi . i aono t'idato di quello che
mi . . è stato detto.Però, •• la queatione . i viene aoll.vata, valuteremo, ed io la riproporrò.
L'ultime domanda rigaardava

la .odit'ica di una norma di

1egge. Dico aubito che non è .010 di mia competenza -percbè credo
che riguardi i l regolamento ..ilitar~, e quindi il4W.inistero della

diC••• -, ma prenderò buono il auggerimento di .odificare questa
norma di ·legge.

FRANCESCO DE CATALDO. Voraai chiedere al ministro ae ba disposto accerta-

menti .u'pereone e aziende i

cuki nomi compaiono nell'elenco della

P2 o comunque Bono conosciuti come iscritti alla P2. In C&80 at't'ermativo, quali .ono queste peraone colpite 4a indagine e
acono i

8e

ai cono-

ri.ultati.

SALVATORE FORMICA. Non abbiamo proposto ind&gi,ni di carattere t'iscale augli
iscritti alla P2, perchfon .ODO venute fuori questioni di questa

natura. Sono in corso indagini di carattere
fiscale su Gelli • le
,
sue aocietÀ; e dei primi rapporti parziali .ono giÀ stati t'ormula_
ti,~

la Guardia di finanza ha già

fDr~l*ato

una serie dxrilievi,

in parte già tramea.i agli ufrici competenti,_ aia delle

imposte

o
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dirette, sia delle imposte indirette. Er stata invece disposta
una indagiane per quanto ri~da il" gruppo editoriale Rizzoli, ma

per un'altra ragione: perchè dalle notizie pubbliChe che erano _
emerse risulta\ra che si dovevano coprire .delle questioni di carat-

tere fiscale;

vi era proprio una

chiara ccnresaione da parte dellfamministr.tore delegato, e quind~
si è dipposta un 1 indagine che è in corso.

FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiedere un chiarimento in relazione alle censure che sono state imposte. Lei ha detto che un certo numero di
l i ha

uffici~

in qualche modo subito un rimprovero perché, ricordo le parole

esatte, "iscritli. in epoca non sospetta". Non mi è chiaro questo passaggio, cioè il perché iscritti in epoca non sospetta.
FORMICA. E' stato già spiegato cosa significa epoca non sospetta. Ossia è
stata stabilita

''TV.

, nOn da me, ma dalla .ommissione deil'i"aggi-hl

come data di passaggio da una loggia normale ad una loggia
di fine oscuro,

che assolveva a compiti manifestamente

cens~

rabili, il 1977. Quindi quando si dice epoca nOn sospetta si vuol dire
in epoca precedente &l 1977. La loggia P2, almeno da quellO che ho letto
sui giornali, esiste fin dalla fine del secomo scorso, anche se poi si
è rifatta, ricostituita eccetera. Si è però stabilito una data,

altrime~

ti credo che diversi galantuomini della Roma della fine del secolo scorso e dell'inizio del secolo dovrebbero Bssere sottoposti a giudiziO.
FAMIANO CRUCIANELLI. Formalaente quello che lai ha detto è giusto, ma sostanzialmente le cose stanno diversamente.

,.
:),RMICA. Quando ci darete l'incarico di provvedclI!lIt ad altre indagini proVlr!!,
daremo. Noi abbiamo agito suGla base di una deasione che è stata presa
dalla Presidenza del Consiglia dei ministri, sentito il Consiglio di

'li

Stato e questa commissione dei ~aggi ••
ALDO BOZZI. Il mnistro ha detto che/da parte dei testimoni,in sede disciplinare ci sarebbe stata una generale retcenza •••
FORMICA. Una· reticenza.
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Un~

reticenza diffusa e una mancanza di collaborazione. Fuori
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reticenti o abbiano mancato di dare un apporto collaborativo?

elementi~(Kon

può darsi che quest

J>ORMICA. lo non l'ho detto. Si premume che siano stati reticenti. Non si è
avuta una forte collaborazione da parte loro cOn l'indicare elemaati,
momenti, dettagli di informazione. C'è stato un atteggiamento che in
parte, come ho detto nella relazione, aveva anche una sua

tiustificazi~

ne, di non cadere eventualmente domani in contraddzione con l'emergere
di una documentazione di carattere penale in altre sede.
ALDO BOZZI. Ib ministro esclude l'ipotesi che abbiano detto tutto quello che
sapevano?
FORMICA. Come faccio ad escluderlo? Non posso, perché se sapessi questo ••• Non
c'è stata una forma msinvolta di collaborazione; questa è l'opinione
- dato che non ho presieduto io né ho partecipato alla r1nnione della
Commissione - del responsabile della Commissione.
ANTONIO VENTRE. Signor ministro, non vorrei essere cafuso per filopiduista,
io sono mosso soltanto dall'esigenza di esaltare sempre lo Stato di diri tto. A u:;fcerto punto mi è parso di capire che la punizione ad alcuni ufficiali è stata inflitta perché, essendo stati, a loro dire, arbitrariamente inclusi negli elenchi della P2, non avevano assunto iniziative
per tutelare il loro buon nome, eccetera. Successivamente questa

dogli~

za, questa censur!'- si allarga fino a comprendere tre categorie come ella ha detto: negligenza, Juperficialità, séarsa cautela, per cui chi
ascolta ha l'impressione che pur di co~ire un presunto - perché stiamo
nel campo della presunzione

piduista, si contestino tutte le catego-

rie la cui violazione pug dar luogo a procedimento disciplinare. Mi
spiego meglio: è come se per un reato colPoso si contestasse ad un imp~
tato di e,ver compilito un fatto che presentasse contemporaneamente i caratteri dell'imprudenza, della negliganza, della impeTizia e della

ino~

servanza di ,leggi, di regolamenti e così via. La seconda osservazione
è questa: ad un ce~o punto lei ha detto che i presunti appartenenti

saranno ricordati negativamente per anni per la loro carriera; precedentemente abbiamo appreso che è stato presentato ricorso per alcune
sanzioni disciplinari al TAR e per un solo caso, se ben ricorso, c'è un
ricorso straordinario al €apo dello Stato. Mi è parso di capire che si
riveli con ciò l'intenzione dell'amministrazione (ripeto, non voglio
apparire assolutamente filopiduista, ma come amante

dell~

Stato di di-

ritto) l'intenzione di danneggiare nella carriera questi cittadini i
quali, innanzi tutto, sono presunti piduisti.
MAURO SEPPIA.

sii

ammetton o

-

delle domande che mi pare Don siano molto •••

PRESIDENTE. Sulla qualità non posso dare un giudizio; se la domanda è nel meri
to , non posso non ammetterla.
ANTONIO VENTRE. Dicevo che, innanzi tutto, sono

pzs~~ti

piduisti, e quindi

sulla base di una presunzione non si può continuare ad infliggere pun1._
zionij inoltre occorrerebbe un atteggiamento neutrale in attesa della
definizione del procedimento giurisdizionale.
FORMICA. Un ufficiale della Guardia di finanz~ è in una posizione, nei confro~
ti dell'esterno, più delicata di unq qualsiasi altro dipendente
per quei compiti speciali di cui ho

parla~o.

memento in cui si diffonde una notizia

p.

~i

proPri~

Non è possibile che, nel
nR~l~

n;

Rnnart~np.n~~

An

un gruppo - da anni se ne parlava -, che svolgeva un'attività che era
sicuramente contra legam, almeno

COIDe
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~~i fa sui gio~aIi\~volge un compito àelicato, insomma/chi entra

nella casa della gente,

..t.:.

~

va a compiere indagini deve tutelare non

lo xXE se stesso ma la funzione del Ooppo, rappresenta uno
delicato. Per questa ragione noi siamo

particolarmen~
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str~ento

~~dati

oltre nel-_

la punizione rispetto ad altri Corpi militari perché, senza offendere
nessun Oorpo, &

se uno appartiene alla Brigata Sassari

O

alla Brigata

Cavalleggeri ha scarsa rilevanza nei confronti degli interessi non solo
del paese ma anche dell'autorità e dell'autorevolezza deDo Stato. E' unE
questione molto importante e quindi loro devono setiire sensibilità ed
il rilievo che abbiamo fatto sul giurament9 e che il Corpo ci tiene a
rilevare}ha una sua importanza. Per quanto

rig~arda

le difficoltà di

ca~

riera sui presunti, proprio pev questa ragione segna un neoie siccome
ci sono degli

ap~zzamenti

in sede di Commissione

di valutazione,

non c'è dubbio che questa era una considerazione vhe veniva fatta; non
c'è dubbio che in sede di apprezzamento sarà obiettivamente tenuto conto di questa situazione e di una certa negligenza che Bi è dimostrata.
(ai quali
Quando ci sara.nno i ricorsi/'
come abbiamo detto noi ci

opporre~

cP~

daranno piena

soddisf~

zioner poiché tutti vogliamo tutelare uno Stato di diritto-quando vi
Baranno altri organi che decideranno,noi non potremo non adeguardi.
Ho ascoltato con grande attenzione la relazion·:' èel minlstro

DA!t'ro VA!.-CRI..

Formic3i fra

lr~ltro

mi è parso di cogliere in questo stessa rélazione

una va.lutazione di una certa travi tà in me.ri to alla infiltrazione della

1'2 nella Guardia di finanza ed, in genere, in
ro delle finanze. A questo proposito
se ci

vorrei

c~è

che dipende dal ""-"ist·

dom~~de

al ministro FOrKica

stati degli accertamenti, dato che l'elenco è molto volumi

so~o

noso da questo punto di vista.

Una delle questioni, a cui mi riferisco,-

rieuarda la grandi evasioni fiscali. Erano collegate, pmtevano essere co:
legate,quelle scoperte, in un qualche modo ad

a~partenenti alla toggia

P2? L'altra questione riguarda, invece,' un paso'

.

incriminato,il generale Lo Prete,

_,come indubb,io

.:~'

C:i. sono, a tale proposito, in corso

da parte dell'amministrazione dello stato o da parte del suo dicastero
delle ulteriori

ricerch·e per sapere se anche in questo caso c I è una

m9.!'l'

40lla P2. Infatti, noi abbiamo lavorato già da parecchie settimane e ci_
si,,-o,o fatti

un certo concetto di Licio Gelli, un concetto, cioè, soprat

tutto di un uomo

.. =ap 1Q.~~~rf~~~ di più che responsabile di al tre cose.

Vorrei sapere se vi proponete di prosèguire.. 01 tre. lungo c;ue sti due filo i
cui ho accennato, oppure no.
)R~ICA.

~

Per c;uanto riguarda. le evasioni. fiscali ed i collegbrnenti eventual
t;......

favoreggiamento, di fatto, delle evasioni fisc5.1,..

di finanza

t.

Gua diE

P2 (diciamo l, la c;uestione più importante tuttora aperta è 'l.ue la

dei petroli con le fatture false. Ciò al di là della questione riguardan
le aziende, tIgli evasori totali,

j

El

le infrazioni di cara,tere valutario

Le due grandi questioni, oltre quelle dei fenomer.i della malavita, sono
G_ueste. In merito alla vicenda dei petrol,i io hp già CErC&to 7jf"~is';lder Xj
Non c'è dubbio che si trovano dei nomi

della. Guardia di finanza, 'person

2

si trovano a ricoprire posizioni importanti. fli riferisc+n particol' re;
al COIIH;::Ilounte C'~nE:ralel Giudice e a Lo' Prete .. Noi certamente dovremo pro-
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al blocco da introdurre ad una serie di pratiche di carattere amminttrativ,
cbe creQ.vano delle condizioni oggettive attraverso le quali era possibile
far passare delle forme vaste di evasione e di truffa a:i danni dello Stat
Per "uanto riguarda, invece. il fenomeno in sé io veramente sono, un po'
dispiaciuto

per~hé

bon riesco ancora ad avere questa relazione della Commi

sionr~ ~SlttUi ta d~ .. ,:nio"predecessore ;Reviglio, in quanto disgrazia,

tament~sta commisSio~e,,'~he avrebbe dovut~' chiudere
entro il 31 dicembre dell' anno .corso} ;., ..

i

pl7l7pri lavori

si è dimesso alla fin.

~,

del mandato ed adesso io ,sto cercando di vonvicnEre gli altri due a formularmi una loro re1azione ~utonomamente, '~~'.

provvedia.enti di carattere amministrativo

Bisognerà poi vedere i

e quelli che sono di

pertinenza di altri organi delle stato. Tutto ciò per evitare che io debba
co~tituire

un'altra Commissione e

perd~re

ulteriore tempo.

~uindi, la nostra intenzione è sicurament~ quella di approfmndire tutti

gli elementi negat,ivi che sono emersi da qu€stlò situazione. Però vorrei ct
i commissari si soffermassero su ques,to fatto :che sarà sicurament" difficife
e insoddabilel Quando si

affront~l

prOBlema dell'eventuale

responS2bilità~'

della P2 nella Guardia di finanza ed i favori resi all'esterno.Infatti c'è
tutta un'area che è difficilmante acce:r;tabile, salvO!. çhe non emergano fatt,
specifici di colleganza. ,Naturalmente, in questa materia, tutto è sospetta,
bile, anche il non aver compiuto un atto per r"/5ioni di impossibilità rr,ateriale.

~D4(IZZO.

Desidererei avere dal signor, ministr .... due cbiarimenti con

riferi~

mento a quanto ci ha detto 'lui oggi. Il primo riguarda i procedimenti di-,
sciplinari. Lei ci ha detto che in buona sostanza non è stato possibile

pervenire Hdxlli.:t utili risultati in conseeut;nz6. dell ' atteggia.'l1ento assunto

dagli inquisiti, ed ha usato il termine: reticenza. Cioè da parte degli
inquisiti, in definitiva, non ci sarebbe stata un'adtguata colla.borazione.
Dal che si trae la sensazione che in definitiva li ci sia stato, in sede
disciplinare, un discorso tra organi disciplinare da una parte e
dall' al tra. Cioè non emerge
ind",gini amministrative

null~,

oper~te

inquisit~

che ,faccia riferin.ento ad eventuali

da parte della pubblica amministrazione.

in altre parole prima del procedimento ,0 du.rante il prodedimento disciplim
c'è stata un'inchiesta BIIlIIlinistrativa? Un'i~éhiesta amminitrativa che tene,
se cento non soltanto degli elementi risultanti dagli elenchi di

Gelli~-

rifçrimento agli ufficiali n.a anche Don riferimento a tutti gli altri nomi che risultanto di soggetti iscritti alla Loggia P2?
una indagine al fine di vedere

Cioè è stata fatta

incontri o visise in corrispondenza a

provvedimenti adottati • per questi ufficiali in eventuale collegamento cor
altri

sog~etti

esterni~

all'amministrazione ma che risultano iscritti neglj

elencho di Licio Gelli? E' chiaro che' da parte degli interessati non ci
sarebbe stato un' atteggiamento di collaborazione

in considerazione, del

I fatto che pende un procedimento penale davanti alla magistratura.

L'altro chiarimento riguardà un passaggio delle dichiarazioni del signor
ministro, nella parte in cui egli dice

che per quanto concerne

,

alc~~i

ufficiali i cui nomi risultanto negli elenchi di Liclo Gelli, si è proceduto a dare il comando perché avrebbero diritto al comando in quanto avreb·
bero diritto e.l12. proll,ozione. So certamente, da parte., dell'ufficiale c'è
un diritto ad essere valutato ai fini dellA promozione, non credo, però,
che sia anche un diritto ad avere il cOlOando per essere promos,;i.

Credo

che 'luesto sia un fatto estremamente importante, considerato che si tratta

di sog~'etti che risultano iscritti negli elenciù della toggia P2.
mai, chiedo, si è proceduto a dar lpro il .coma.'t·v1o o qua.""ltornerlo,

2t:

Come
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era un passaggio necessario j perch·c non si pensa iiI ad un eventuale rif0nJ,a
)

della legislazione vigente appunto per evitare simili incongruenze.

'ORlIlICA. Sulla prima domanda sono costretto a ripetermi, Infatti, l'indagine
purtroppo non poteva non essere fatta dalla tommissicne d'inchiesta
JtÈ.K

in base alle docUlJlKtazioni esistllnti; sulla carriera/così come si

era sviluppata, sui fascicoli personali ••• _
Aldo RIZZO.Forse non sono stato chiaro,non mi riferivo all'inchiesta della Com=
missione.

i

~a+vatore

FORKICA,Ministro delle finsnze.No,solo a quella poteva essere sotto:
posto.Certo che noi potremmo fare un'indagine,mandare un super
ispettore e ripercorrere tutta la atrada fatta su ogni singolo
atto compiuto da tutti coloro che aono inclusi,ma voi capite
bene che

ttt~o

questo sarebbe un lavoro assolutamente inutile:

o noi abbiamo delle segnalazioni,un imput,qualcosa di specifico
per cui si può provvedere,ma,ipercorrere la carriera,e non
quella operativa e burocratica,ma l'attività operativa di ogni
aingolo che ci ,interessa,per decenni, è un qualcosa di assoluta=
mente imposeibile.
Per quanto riguarda invece la saconda questiona,quel=
la del comando}."

~bbiemo

già proposto di attuare une

serie di modifiche par eliminare una serie di privilegi e di
garanZi~~he

sono oggi nella legge e che sono x.formalijiO ho

:t'a tto esplicito riferimellto (na turalmente si tratta di oomandi
irrilevanti,d1 scarso rilievo,di scuole,eccetera,perchè si chia,
mano tutti com~ndi.sia quello del ~cleo centrale di polizia
valutarie che' quello della $cuola sottufficiali)ed una norma di
lagge.

~

.l.

Giprgio BQNDI.

Leggelldo gli elanchi,ed anche ascoltendo la eue esposizione,
onoravole ministro,si nota che riaultsllo presenti. negli elen=
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gruppo. che sembrerebbe nascondere il proposito di favorire

di finanza

qual~

cunoto qualcoaa.E' il caso-l'avevo già anticipato-di Arezzo,
dal mODlento che negli elenchi risultano il comandante, colonnello
Federici,il capitano della

~ributaria,Paratore/ed

anche il di=

rettore dell'Ufficio IVA.La domanda è pertanto questa,signor mia
nistro:avete fatto,o pensato di t'are,particolari inchieste o
ricerche per accertare se la presenza di un così rilevante nume=
ro-addirittura un gruppo organizzato- di persone nella P2 abbia
potuto favorire singoli,o aziende,nello svolgimento dell(att1Vi=
tà sis all'interno che all'estero?Capisco che la domanda esula
comun.que
un pò dalla nostra discusaione,ma mi sembra~perti.nBnte.

Salvatore FOEVJCA.Ho giàr risposto a questa domanda postam1 in sltra forma
dall'onorevole De Cataldo:noi abbiamo già sottoposto tutto il
gruppo delle imprese facenti capo a Gelli nella zona di Arezzo
ad inchiastate stiamo già avendo i primi rapporti,mentre altri
SODO

stati ulandati agli uffici per i rilieVi e gli addebiti

che sono ststi formulatijpar 11 Deato rimane la questione di

,

carattere gemersle che ho già ricordato .Anche un controllo
sull'ui'ficio IVA di Arezzo lo stianlo facendOj,çOlllUnaue
dovessimo rilevara delle irregolarità* non le
debita re con certezza ad un mntervento della

potre~~o

l'qualora
mica ad=

P21~urtroppo

in

questa materla cha è,ripeto,estreruamsnte delicata,l'imput può
essere di na tura di versa, ed è difr'icile diruostr'are che vi è
stato un intervento apecifico e quindi un'azione tesa a creare
una condizione di particolare favore.

l"P.ESIDENTE.

La ringraziamo,signor ministro,per la sua collaborazione.

(Il ministro Formica viene accompagnato fuori Qell'aUl~
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l'RESIDENTE.

La ringrszislJlo,signor winistro,per aver acconsentito a questa
audiziona che la Commissione ha voluto l'archÈ riteniamo illipor=
tGnte la collaborazione dei titmlari dei dicas.eri nei quali
è stata riscontrata la prasenza di affiliati alla

~2

in posiziO

ni di responsabi1i.à.
La COlJln,issione desidererebbe conoscere qual è la va:
lutazione con.plessiva ex responsabile che lei può darci in
qualità di ninistro della giustizia per quanto attiene all'or:
ganizzazione ed alla consistenza degli
nell'ambito della aua
nello specifico

affi1ia·~i

fI.

amministrazioner~e

alla loggia

finalità peraeguite

I.t

contesto,~'sttività

concretamente posta in es:
v:~
~ ...0'1'-'"
sere e~ mezzi impegati)f!ie eono risultati eventuali col1egamen:

;..

'h.

ti all'interno del paese o internszionali,quaLi influenze eono
·state tentate o

esercit~te

sullo svolgimento di funzioni pubbli,
fO"'c,;~-~

cha affidate alla sua amministrazione,e~eventuali deviazioni
dell'esercizio delle cOI!.l'etenze istituzionali che il ll,inistro
abbia potuto

ri~ontrare

in ordine agli enti pubblici

sti al controllo della sua

s~essa

sottopo~

all~~nsistrazione.

Desideriemo conoscere anche quali sono stati i
teti dell'inchiesta condotta in seno

all~

sua

ri~ula

a~~inistrazicne,

'..I.;

~~apPiamo

che c'è un problema del tutto particclere,re1ativo al

,x:....-

mantenimento o meno dei funzionari dell'amminitrazione\inclusi
nelle liste delle F2jinfine,tutto quanto alla può a~giungere
- come
~ sue responsebile valutazione politi=
ca-che possa essere utile e questa Commissione.

Clelio DAhIDA,ministro di grazia e giustizia. I
iscritti,o comunque

ma~istrati

in6eriti,ne~li

che rieultarono i

elenchi dalle p2 sono 16,

e nei loro confronti venna aperto un procedimento disciplinare
da parte del ministro e dal procuratore generale delle Cassazio,
Ile
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colleghi sanno, il merito del procedimento è di compt

tenza del Consiglio superiore della magistratura.
Le posizioni al momento dell'apertura dell'ind.gine, e quelle
attuali dei 16 magistrati di cui sopra Bono le seguenti: il dottor

Domen~aSPini

era ed è ancora presidente del tribunale di Ravenna;

la seziQne disciplinare dòl 6onsiglio superiore ha aperto una procedura di trasferimento d'ufficio -ex articolo 2, comma secondo

xa±.

del decreto del 31 maggio 1946 - tuttora in corso./trrdottor

Vittorio Liberatore, presidente del tribunale di Ancona, egualmen-

te, è stato aperto un procedimento di trasferimento d'ufficio
-ex articolo 2- da parte

de~la

~

sezione disciplinare del Consiglio

superiore • Per il dottor Guido Barbaro. presidente di sezione del
tribunale di Torino, c'è il solo procedimento disciplinare generale

Per il dottor
il dottor

Do~enico

G~acomo

Pone, consigliere di cassazione, idem. Per

Rand~,sostituto

corte d'appello di Firenze. idem.

procuratore generale presso la

~

Per il dottDr Salvatore

Pastore. consigliere di 'assAzione, idem. Per il dottor Paolo Zucchini. giudice del tribunale di Roma, idem. Per il dottor Elio Sitr'

preatore in Roma,come per gli altri casi è in corBO la procedura
di trasfermmento d'ufficio.Per il dottor GiovAn

Vin~nzo

Placco,

pr~tore in Roma, procedimento generale. Pèr il dottor Paolo Nan-

narone. giudice del tribunale di Perugia, egualemnte. Per il dottor
Antonio Stanzioni, giudice del tribunale di Forlì,

egual~te.

Fer

il dottor Giuseppe Reaato Croce, pretore di 1~Oli, egualmente. Per
il dottor Giovanni Palaia bisogna precisare che era uno dei due
segretari del Consiglio superiore della magistratura e che fu poi
trasferito alla pretura di Roma. L'altro era Ek. Croce che attualmente è pres80 la ~retura di ~oli. Palaia è presso la pretura di
Roma. Il dottor Mario Maraili,

giu~ice

del tribunale di Arezzo,

tra~

sCerito, a aua domanda, al tribunale di Perugia,dove dovrebbe assu-mere possesso entro il corrente mese.

Per il dottor Salvatore

Ca&

sata, giUdice del tribunale di Har.ala, procedimento generale.
Il dottDr Antonio Buono, già presidente del tribunale di Forli,
;. J..j.D
VCollocato prima a riposo, per Bua domanda, per età ed anzianità
di servizio, con decorrenza 11 novembre 1981~. Questi Bono i
strati nei confronti dei quali esiste un

proced~mento

magi-

disciplinare.

Be notizie sull'attuale stato del procedimento disciplinare le
dal

rilevate

Con5igli~

ho

superiore, Don essendo segui-

to direttamente da noi.
Altri collegamenti
zione centrale

D

altri fatti che riguardino l'amministra- -

del~iDistero

di grazia e giU8tizi. non se ne Bono

rilevati, trattandosi di magiatratì che svolgevano funzioni di merito in uffici fiudiziari centrali o

peri~ierici~

o, nel caso spe-

cifico, di due .egretari del Consiglio superiore della magistrature. Quindi, riguardo ai magistrati funzionari del Ministero di gra·
zia e gi.ustizia non ho notizie particolari da dare.

PRESIDE~7E.

In

ri~erimento

ad alcune domande che le ho fatto, cioè ae a lei

risultino inquinamenti • deviazioni che questa presenza abbia port!
to nell'esercizio delle runzioni sia dell'amministrazione del 8UO
miniatero, aia

della giustizia e ae vi siano

dell'ammini.traz~one

stati collega.menti di queste persone presunte J1tPpartenenti alla
loggia P2 e avvenimenti di carattere interno ed internazi~

un certo rilievo,
sano essere utili

CLELIO DARIDA. A noi
ta, in

~on

ge~re,

lei ha delle valutazioni che posal~a

Commissione ?

risulta nulla di

di magisxrati

pArt~colare

anche percbè ai trat-

disperai in,punti ••• Ogni magistrato -

è un punto important ••••• percbè bi.ogna anche vedere dalla materia'

che diventa oggetto

della aua attività.

Da parte del ministro di

grazia e giustizia Curono aperti altri due procedimenti disci P lin"l
ri paralleli, ma non conn ••• i
da il dottor Buono, presidente

con l'a vicenda P2::J:: per quanto r;j.gua.f
de~

tribunale di Forlì, nei conEron-

ti del quale turono avan •• te una •• rie di eccezioni,aulle

quali

non mi pronuncio, e che riguardavano la gestione del tribunale e

un procedimento discipl.inare di

Dlerito\~.ç,he

,

però è venuto meno,

de11e sue ~imiBsioni

anche questo 9 a seguito
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Questo procedimento diSCiplinare è stato aperto
per una v:\.cenda conneSSA alli asa:unzione di incarichi di con

sulenza giuridica nell'interesse della Bocietà Gen~ni Mario e
Belli Angelo". Poi, aul piano penale,

~

seguito di polemiche di

~

stampa che ci sono state in relazione. alla condotta del dottor
Marsili nel corso dellfistruttoria sulla strage dell'ltalicus, i
stato aperto dalla procuro della Repubblica di Bologna un procedi-i
mento penale ehe attualmente

~

in corso.

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei porre una domanda che esula dalla posizione
dei singoli magistrati. Il ministro è a conoscenza di iniziative
prese dal auo dicastero relative a procedura di estrazione nei confronti di Licio Ge11i,e

aB

ha avuto notizia dall'interpo.l o da

altri di località nelle quali è,Gelli o c'è stato?

---

CLELIO DARIDA~ Con certezza posso Gire che/agni segnalzione che è venuta" •
dall'Interpol al ministero

degli interni, cir~a i

possibili movi-

menti del Gelli, ha fatto seguito una richiesta di estradiziones

efrettuata sia per vie diplomatiche, nia direttamenèe attraverso
l'Interpol~ Ricordo. più recentemente, 'che in relazione alle Begna~

lazioni della presenza di Gelli in Cile, in un primo tempo, e ultimamente in Francia, Bulla €Psta azzurra o località vicine, fu immediatamente avviata la procedura medesima attraverso l'Interpol e

per le vie normali. Se si vogliono chiarimenti più precisi, dwte i
eccetera, 80no a disposizione.

PRESIDENTE. REicordo che questa seduta è libera, quindi nell'eventualità
che ci siano domande che l . i ritenga debbaho' essere segrete, lo
dica.

CLELIO DARIDA. Nel caso specifico, le notizie relative ai movimenti di GelI
sono apparse su tutti i

giornali ••••

FRANCESCO DE CATALDO. Proprio a questo proposito -non so se la risposta del
ministro può turbare i

rapporti

intErnazionali~

Qc'ce"t-era ••• -Jf.,

ho letto, proprio negli organi di stampa, che di fronte ad una
iniziatiVA tempetestiva del Governo itlliano, e in ispecie del

ministro guardasigilli, per quanto concerne la estradizione dalle
Francia, recentemente, c'è stata invecl una non collaborazione
da parte delle autorità di polizia francesi, nèl senso che

ritard~tlesecuzione

h~

del provvedimento e quindi non è stato pos-

sibile attuarlo. Le risulta questo?

CLELIO DARIDA. Quello che dirò deve essere accolto non come un dato assoluto perchè non ho Bottomano un fascicolo. Se la Commissione vuole
dati più specifici E.E sono pronto a fornir'li in altre ocaAsioni. Ma, 8e non ricordo male, il magistrato addetto alla dire zio-

ne

gener~le

degli

aff.~i

penali mi ha riferito che.secondo le no-

tizie provenienti dalla Francia. i l Gelli non sarebbe stato sulla
Costa azzurra. Questo, però, è una dato di memoria.
che, in

Debbo d.ire

genere, oggi in Francia esistono notevoli difficol-

tà per le estradizioni. L'attuale governo francc5e fa una

politi~

ca generale - e non mi riferisco al caso specifieo- per cui considera la Francia terra d'asilo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Questa è una polemica anche internazionale, la Spagna, i BaschY'
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'RACNESCO ANTONIO DE CATALDO. Queeto non solo per i cosiddetti reati politici,
ma anche per i reati comuni?

'RESIDENTE. Per

cortesia non esuliamo nelle nostre domande

da ciò che fa part

dell'inchiesta.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Trattandosi di un reato comune, quello addebitato a Gelli, ecco perché •••

~ARIDA.

Nel caeo specifico, se non ricordo male - ma ripeto potrò dare gli

elementi che sono necessari - la risposta mi pare sia stata quella di
una non accertata presenza. Comunque preci Berò meglio, se lo riterrete _
opportuno.
BERNJJ[RI)O D'AREZZO. Vorrei chiedere al Ilinistro ae può darci maggiori raggu.agli, e più concreti,
com'è noto,

intorno alla figu.ra

de~ottor

Mario Mareili che,

è strettissimo parente di Gelli e che ha esercitato duran-

Vorrei sapere,
te il suo magistero ad Arezzo una funzione non indifferente./lecondo lej
che influenza ha portato questo magistrato, avendo rapporto con Gelli
di quella natura, non solo nell'ambiente giudiziario e se effettivamentE
si è comportato sempre imparzialmente.

Dagli atti che abbiamo letto ho

la sensazione che lei ci potrebbe dire qualcosa di più o forse ci potrebbe promettere qualcosa di più.
)ARIDA.

Per quanto riguarda Marsili, allo stato attuale delle cose, a parte
I

la questione generale dell'appartenenza alla P2 che ha, interessato anché
altri magistrati, se non ricordo male/da polemiche di stampa/eccetera, nacque la questione della sua partecipazione, come consulente,

ad atti-

vità delle società Genghini e in rapporto a questa fu fatta un'indagine
preliminare da parte del Ministero che promosse un'azione diecip~inare
specifica ed è tuttora pendente davanti alla sezione disciplinare del
e non
Consiglio superiore un procedimento disciplinare parallelo~congiunto cor.
che riguarda la
quello generale
/questione della P2, per questo argomento specifico nei confronti del Marsili.

Poi c'è quest'altra iniziativa, que-

sta non disciplinare, a carattere penale da parte della Procura di Bologna in relazione alle videnAe dell'Italicus. Il ministro di Er&zia e
Eiustizia poi, in realtà, è meno di un pubblico ministero, è un promotore dell'azione

discip~inare,

e poi 'ne perde contatto nel successivo

sviluppo degli ,àvVenimenti.
ALDO RIZZO.

Questo è un punto che meriterebbe probabilmente una riforma nor-

mativa perché è assurdo che il ministro inizia l'azione disciplinare e
poi, di fatto, non Il più in Erado di interve'nire perché poi la conduzione spetta ad altra autorità. Desiderel'!li, si4illlor llinistro, un chiarimento,
Per quanto concerne l'elenco dei magistrati che risultano iscri tU alla
loggia P2 lei ha.fatto riferimento per alcuni alla circostanza che nei
loro confronti è stata iniziata la procedura di trasferimento d'ufficio,
ex articolo 2 della legEe sulle guarentigi:e;

mi sembra però opportuno

che emerga chiaramente che si tratta di magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi per cui si è avvertita l'opportunità di
disporre il trasferimento d'ufficio e che/conteaporaneamente a queeta
procedura)è stata anche iniziata l'azione discipèinare. Vorrei

sa~

que-

sto dal ministro; Oioè oltre la procedura ,di trasferimento d'ufficio ex
articolo 2 a carico dei magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o
semidirettivirè stata anche iniziata,

COB~

come è stata

ini~ta

per

,
altri magistrati il ••• ? Credo sia opportuno che

si~

chiaro questo

pas~

saggio.
DARIDA.

Il 6 luglio il ministro di grazia e giustizia e il 6 e 7 luglio il

Procuratore generale hal'lnO promosso procedimento disciplinare per la
supposta, presunta appartenenza alla P2 nei confronti di questi 16 magistrati. Poi la sezione disciplinare del Consiglio

supe~iore

ha pre-

so l'iniziativs di promuovere il procedimento di trasferimento d'ufficio
nei confronti di magistrati. I procedimenti disciplinari sono: uno promosso dal frocuratore generale nei
loro presunta appartenenza alla

co~n~

di 16 magistrati per la

P2; un procedimento di trasferimento

d'ufficio d'iniziativa della sezione discipminare del Consiglio superiore; unmprocedimento disciplinare nii confronti di Marsili
stione Gengnini e un procedimento pebale

per la que-

nei confronti del Marsili

per addebiti formulati per la gestione del processo di Bologna. Poi,
nei confronti del. presidente del tribunale di Forli, Buono

• c'era

un p~cedimento discipminare in materia di gestione del tribunale di
Forlì che perè Il venuto meno, come è venuto meno il procedimento disciplinare generale riguardante la presunta appartenenza alla-loggai. P2,
a seguito delle sue dimissioni.
ALDO RZZZO. Infatti la mia domanda, signor ministro,

era per avere chiarezza

che,accanto alla procedura di trasferimento d'ufficio promossa dal Consiglio supericre per quei magistrati che ricoprivano incarichi direttivi1c'è

sta~poi

per tutti il

procedime~to

disciplinare dinanzi alla

sezione disciplinare del Consiglio superiore. Chiarito questo punto vorrei fare un'altra domanda. Come lei

sa/~esso

acaade che magistrati,

sulla base di un semplice anonimo, sono spesso oggetto di indagine,
di

i~chiesta

WIIDlinistrativa da parte del Winistero con indagini che

spesso fanno sì che siano interrogati soggetti anche estranei all'amministrazione della giustizia. Ora, con riferimento ai magistrati che
risultano negli elenchi di Licio Gelli, questa inchiesta amministrativa,
questa indagine, anche al fine di accertare eventuali collegamenti, rapporti tra questi magistrati ed altri individui che risultano iscritti
nelle liste della loggia P2,è stata fatta oppure no? E se non è stata
fatta, per quale motivo?
iDARIDA.

NOn è stata fatta un'indagine specifica per mancanza anche di ele-

menti in quanto svolgere un'indagine ••• lOBO sanno bene che la posizione
ha
del magistrato è una posizione ~he
una rilevanza particolare per

.rj±

cui un'indagine sul comportamento di un magistrato mmza che vi siano
denunce da parte della stampa o da parte di qualche soggetto

interessat~

è una cosa che praticamente non si può fare; cioè un'indagine sull'at-

teggiamento del magistrato deve avere una certa base •
ALDO RIZZO. Spesso lE'anonimo, signor ministro •••
DARIDA. Anonimi noi non ••• Per lo meno da quando •••
'::=10 RIZZO. La storia della magistratura ne è pienax.Bi agisce spesso sulla b!
se di anlinimi ~
DARIDA • ••• da quando sono ministro di giustizia io, ma credo senz'altro i
miei predecessori:J:,prima di far muovere l'ispe,zione si ste molto atten-_
ti pe·rché naturalmente la magistratura è gelosa, giustamente gelosa,
.,~elle
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vanti. Ora, nel caso specifico, quand9Uscirono fuori ~omi di presunti

,

iscritti alla loggia P2, nei confronti di queste persone noi non avevamo e mn abbiamo tuttora nessun elemento esterno. Quando sono venuti,
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dovuta el fatto

che c'erano state

ma la ripercussione

della presunta iscrizione del Buono alla loggia P2 ha

provocato una nuova ondata di dichiarazion1eccetera,eccetera. Per que~

sto è stato

aperto un procedimento disciplinare che però non aveva

rapporto con la P2, riguardante la gestione ••• O per lo meno forse uaa
avrebbe dimostrato
indagine più .approfondit~che alcune di queste vicende poteasero avere ••
Ma per la verità nulla è risultato di questo. Per lIIarsili lvstesso,appena uscite altre notizie si è fatto un procedimento

~,

ma per

quanto riguarda gli altri non abbiamo avuto nessun elemento specifico
e non credo sia apparso fino adesso.
GIORGIO BONDI.

Mi scuso se ineisto 8U un particolare che potrebbe sembrare

concluso dalla risposta e che riguarda ancora lIIarsili. lo faccio le
parti, diciamo, dell'uomo della strata

perché in materia mi sento pro-

prio tele. A me risulta incomprensibile

il fatto che un giudice

che è come minilllO sospettato per ciò che rigllarda certi atteggiamenti
~ella

nei riguardi

strage dell'Itelicus, uno che è S8ttO inchiesta

quanto riguarda delle consulenze, provate da più di un EWllO,

per

plt"Ché

questo risulta dalle carte di O8lli, uno che "- me l 'ha detto iii suo
collaboratore iottosegretario rispondendo ad una mia interrogazione
sembrerebbe
.'sotto inchiesta anche per la sua promozione a giudice di

Ca88alliOlW' .
~

,EJ.nc.;)rl:l

lJraticeul:~,te

ad Arezzo ••• Capif:lco che lei è miniHtro, ed io

;la questa punto sona

malta geloso, dell' :i,ndipe!ldenza della magistratura

però non le sembra che qui ci sia qualcosa che nOh torna e che forse
Sd'"bl)€

necoss u-io da parte del ministro una Ì1iflessione per vedere sei

il caso di prend.ere pronedimenti che diano una certa garanzia ai citta
I

~ ..:

i"

.

•

:.

I

dini, soprattutr.o(f&PPaMtlsa sentenza d,lIl1a COl'te costituzionale che in!i:

me personalment~ ha . . . creato non:pòcheperplessità 'l'
)iJiIDA.

~~

Per c.uanto riguarda i~ ~arsili, \ ' ",:~-'. promossLl' azione disciplinar ')

i giuditi di meri,tospet1;:anopOi alla .'1,e,Z'ione e poi al Consiltliò Superi r~
Come Ueeva l'oforevOle'l!izzo,il
di dire. cioè

p~o;r;uòve
'{::.

~"k

l

m~nistro

t~zione" penale,·
~.'''.

.:_;>

.~..

.

è pubblico ministero per modo

invia una comUnicazione giudizi

.0"

ria, dop<Clich.r'·~;L ·procedimentp·"non 'viene più
zio, infatti,

~~~~otu~hiPWl~i

di

tiet."Ui to dii noi.

~staJrientra neJ.l'am1>ito

I l e;iud

della

magistratura.

lo' pens'~' èhe

con la dovuta

pI")1denza e. il dovuto fl.ppr.ofondimento prima di giungere

il Consiglio superiore V,a}uti queste cose

alle conclusiOnt.• ··

~II'ONDO

RICCI.' Signor'

~inistrQ,

io vorrei ri.collegarmi ad argomenti che sono

stati sfiorati siilo a questo .momento.

.Dunque,la nostra ~~sidente le

ha posto una domanda che'è quella di fondo e che viene rivolta anohe
agli altri tit~lari di dicasteri che sona .stati convocati dalla Commissi.one, cioè ~(:è stato .,Iliesto che valutazione' dà e se ha elementi
per stabilire •••
~ioè i'fatti'della'P2
che si. . sona verificati
all'intLrno
i l " · ·
.
.'.
.

.

..

delle. sua e.mmi~rS.trazione ,:(.a.!lç.~~. ,~J, ~~p'~~~riamente,perché per quanto

rigue.rda,l'ordi~e; giudiziario lei:'Yiene interpellato come titolare delr
:,:,.

azione
rito

I>

"..

•

discip11~e) .. ~·::ie risulta' Che :abbiano in qualche moda interfer
sul corre');t·o uplete.mento,

de~l~.:t'unzioni

proprie di questaemmi--

nistrazione per quanto riguarda l'attività giudiziari" dell'amministrazionE
della giustizia. Lei ha risposto in un modo, direi, abbastanza ben compresi
bile, nel senso che ha posto in rilievo come ogni punto in cui opera un
.
c4aZa.~• ...:...
mr.gistrato è sempre molto
rilevante per l'importanza !Iii cui si
occupa e

delle

pot~5tà
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decisionali che ha; ma ha anche detto che di 5pe-

cifico lei non era in possesso di alcunché.

Dunque, in rllazione al

fatto stesso che ha· determinato la sua iniziativa disèiplinare presso 11
Consiglio superiore •.cioè l' appartezma alll1'2

o sospetto di appartenza

(tale fatto ha una moti~ione sotto il profilo dell'azione dis~linare
p"r ciò che è la 1'2, ·per· i legami che sono costituiti e per il giudizio
che è già stato

a livello parlamentare attraverso una serie di prov-

fa~to

vedimentiì, dalla 1e8ge istitutiva di questa Commissione alla legee di
scioglimento di questa OrganiZZazione), non ha lei ritenuto e non ritiene
ancora ogei che questo stesse fatto che eia
plinare nei
~ia

di

di questi

confro~ti

magistra~i·

s~ata

promossa un'azione disci-

presso il Consiglio superiore

tale da :;'eterminare anche , in relaz'ione proprio al campo di attività
ciascuno. :di questi magistrati, una serie di accert6JIlenti per

ltilLlUUl

coneentirle di riispondere con maggiore conoscenza come .sia stata esercitate
ì '.
~l'attività re~~irente o giurisdizionale, a seconda dei casi,
delegata a
ci"scuno di <;uesti:m;""istrati? Lei ha detto poco fa che se non ci sono elementi che provengono ,da defnunce o da segnalazioni, non si
che il

proble~a

è 4elicato, un'azione

se non c'erano denunçe

disc~ilinare~ ~a

c~è

di fatti specifici,

~ro~uove,

dato

in questo caso anch.

un fatto che ha detern,inatc

il prorLovimento de~.~.' azi.cn~., ed è i' appartenna alla.,1'2 e la presunzione che
~uesta

..~.

'..-

.

(

:

appartenanza, proprio per la natura.dell'associazione, provochi del}

interferenze O dei· non corretti espletamenti di questa funzione. Sulla

bas.~

.:'1i <...uec'to non era il: caso o comunque non è il caso. in relazion.e alle Sedl.J
c.:. ~~ "" lo.: M. ~/" oM ....... ...-..- ~ .... ~ ........... tIll

promuovere un I accertamento di fondo in relazione prollrio al modo di esplel;,

mento delia funzione da parte di questi

mae~strati?

'D.:3IDA. Lei sa bene che al tra è promuovere un' azione disciplinare per accert
se certe persone appartengano O meno effettivamente alla loggia P? (alcuni

...

--.----

di c.uesti, per quant.p mi ricordo. contestarono la loro al'partenza ; noi
corr.unque abbiamo promosso <iuesto accertamento in base agli elenchi) ••• In
mancanza di elementi specifici rilevabili da iniziative di terzi o da segni
lazioni

de

parte di

~ffici,

~-.

promuovere un'azione disciplinar.

significherebbe me.ttere· sottp indagine lo ·svolgimento di un'attività di
." j:

magistrato indipendente, cioè andare a rivedere sentenze ed atteggiamenti.
(Juando sono

emersi·f~ttilnati

probabilmente nel clima di <.i,ueste discussion:

noi ci siamo mossi j·~Fediatamente.
.

Viceverea,aprire un' ind,.gine nei

<

cor,fronti di persone: sulle quali non esistono denunce o rapporti
.; ~ ~
.
...
magietr2tura, significa andare a vedere come è stata esercitatà la giustiz:
fino ad ora. Rischieremmo di entrare in un campo piuttosto delicato nel

i

<,u6.1e non esistono·' finora precedenti. Posso asslÌ<c,rare che· tutte le volte
che

:: ..' pervenissero segnalazioni sul comportamento di lLagist:

..

)ti i.mmediatrur,ente ·S

~

faranno degli accertamenti. Un magistrato sotto

;

p!·ocedimento disciplinare rappresenta una cosa alquanto

delic~ta

per la

somma di poteri e di responsabilità anche individuali che i l magistrato ha
e per la

mancanza,.~oprattutto

<.i,uando si tratta di giustizia di merito, di

un rapI,orto gerarchico.
i·' .

Comunque, per quéi due fatti che erano pertinenti con la vicenda della
1'2, sor,o state

iì.AIJ,.Ol"lDO

-

del

3.ICCI.

p~e seliniziàti ve" opportune •. r __
o

~

,

Si ·tratta d~··collegare que"ta ind.agine al fatto specifico

pro~ovimento

dell'azione disciplinare

alla F2. c.;uindi, personalmente.

ri;
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te potesse colpire il prestigio delle

Raimondo RICCI.

~,agistratura.

Però se noi traiamo da queste premessa le consegùenze,credo
che non si possa non giungere alla constatazione della necessi=
tà di svolgere un'inda~!~eP~r~a~peto,di carattere generale,
proprio in relazionè all'appartenenza a questa associazione
segreta che incide sull'indipendenza e crea un sospetto di in=
terferenze.

rlGSI:DEKTE.

Ringraziamo il ministro Darida per la sua collGborazione.

.(11 ministro Darida viene accompagnato fuori àell'auls).
(Il ... ini .. tra Guido BODHA1'O vi .w .. fil tto entrano in buIa).

l'HESIDEKTE.

Onorevole ministro,

la ringraziamo per la collaborazione

che elle vorrà dare alla Commissione.Noi l'ascoltiamo in seòu;
taa.ner.ta

,eventualmente se lei ritenessa di dover dare alla

domande che

l~erranno

poste risposte di caraattere riservato,

basterà che ci avverte.
La· CouiIl:issione desidera ascoltarla eia per le infillr;
n,azioni che lei sarà in grado di t'ornirci, sia per le sue perso=
nali valutazioniJ"particolarruente interessanti proven±endo dal
ministro della pubblica

istruzione~in

merito alla presenza di

presunti affiliati alla :foggia massonica 1'2 nalla sua auuniniai:
strazione.Le chiediamo una Bua valutazione complessiva in meritc
all'organizzazione ed alla consistenza degli affiliati alla
eaggia;alle finalità perseguite nello specifico contesto della
sua amministrazioneiall'attività concretamante posta in essere
ed ai mezzi impiegati;se le risultano eventuali collegamenti
all'interno del paese ed a livello internazioDale,anche tramite
accertati legami con singoli peraonaggi esponenti della loggia
1'2;se vi sono atate influenze-esercitate,o tentate- sullo svol;
gimento di funzioni pubblicha affidate all'amministrazione di
cui lei oggi è responaabilejse Bi aono verificate eventuali
deviazioni nell'esercizio della competenza istituzionali che
lei abbia potuto

riBcon~rsre

nella sua

au~iniatrazione,o

in enti pubblici sottopust1 al controllo

de~la

anche

sua stessa ammi=

nistrazione.
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dell'inchiesta

a~inistrative.ed

aacolteremmo con interesse

sue personali valutazioni-se lei lo ritiene- su questo
fenomeno dal punto di viata dall'esperienza nella sua arumini=

atrezionet~utto cib conaentirà alla Co~issione di esprimere
un giudizio il più possibile spprofondito in relazione alla
penetrazione della loggia masaonica F2 nell'amminiatrazione
pubblica del noatro paase.

Guido

BODP~TO,ministro

della pubblica iatruzione.Credo che dalla mia esposizio=

ne non emergeranno elementi tali da poter essere utilmente
~.t".

al fine del compleaso delle domanda che sono state ri=

volte,perchè l'indagine amministrativa avolta dal miniatero
o dalle università,per sua natura,ha limiti abbastanza precisi,
e non giunge s rendere evidenti situazioni che possano essere
u"tilizzste si fini di molte delle questioni che il la onorevole
presidente mi ha ora elencate.
Ritengo in ogni caeo di dover prims di tutto parlare
della dimensione del fenomenc per quanto riguarda il

~inistero

della pubblica istruzione:
Riaultano iscritti negli elenchi dai

~uali

si è mos=

sa la nostra indagine. amministrsti vs 7 dipendenti del Ministero
dells pubblica istruzione,dei quali per altro aoltanto il retto:
re dell'Università di forino è in servizio,mentre gli altri 6
aono già in pensione;2 provveditori agli atudi,entrambe in pene
sione •• 36 docenti univeraitari.
L'azimne disciplinare è stata avviata direttau,ente
dal Dliniatero per il rettore dell'Universi tò di Torino, profeaaol
Giorgio Cavallo,mentre non è stata avviata(per evidenti motivi,
in quanto non più proponibile)per i dipendenti ormai in penaio=
ne,ed è stata avviata dalle univeraità-in base all'ordinamento
vigente-per i docenti universitari.
Le università,nel1'ambito delle di,rettive elilenate a
suo tempo dalla Presidenza del Coneiglio dei mini·atri, aono sta e
te infatti invitate,con une circolare miniaterisle del 14 lug1ic
~9B1,ad
VB

effettuare le indagini per l'accertamento della effetti.

appartenenza del personale docente e non docente alla aasocil

zione segreta della foggia P2.Con succeasiva riservata del 19
settembrs 1961 le università stesse sono state invitate a pro:
cedere comunque all'attivazione dell'azione disciplinare a ca=
rico dei presunti affiliati all'associaziGùe segreta rinviando

direttamente- se del caso- alla corte di disciplina,ai seDai
dell'articolo

della legge n.80B del 1977,gli atti relativi

agli inquiai ti.
Infine,con decreto ministeriale del 12 gennaio ~982,
al fine di CODoscere gli esiti dei procedimenti diàciplinari
instaurati,le università Bono state sollecitate a definire gli
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l'archiviazione.
Risultano.allo stato attuale,peandenti presso l'orga=
no disciplinare l come ds comunicazione perven~taci da parte del
pre~idente

della corte di disciplinali

p~ooediwenti

disciplina-

ri promossi dal rettore dall'università di Genova nei confronti
dei

professo~i

Luigi Oli va,Giorgio Ramells,Augusto Sinagra,Et=

tore Spaglisrdijdal rettore dell'università di ~adova nei con=
fronti del professor Edoardo Del Vecchiojdal rettore dell'unive:
sità di Cagliari nei confronti del professor Giulio Bolacchij
dal rettore dell'universi tè di Firenze nei confronti dei profes.
sori lIUIrio Csgnoni,Brunetto Chiarelli,Alfiero Costantini,Msrio
Negri,ed infine dal pro rettore dell'univeraità di TOrBino nei
confronti del professor Alessandro Tizzani.Dal prorettore,in
questo caso,per il fetto che il rettore,il professor Cavallo,
~

a sua volta sottoposto ad azione diaciplinare.
L'esito di tali procedimenti non è xstato definito

in quanto la corte ha deciso di sospendere gli stesai ''in attes~'
Tcito dalla lettera inviata al miniatero dal presidente della
corte di disciplina- " di conbscere ettraverso gli opportuni
mezzi l'esatta si tuazio.pe processuale in cui si trovano le vicende giudiziarie oggetto di notizie comunicate dagli interea=
sati o comunque di pubblico dominio, con riferimento alla pretu=
ra,alla procura della Repubblica e al tribunale di Roma.

u~fici

Ad analoga riehies.a,sollecitata dal ministero agli
ziari in data l ' rebb~aic. 1987 ha ri.posto

giudi-
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Univer.ità di Firenze.
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Sempre dalla comunicazione fatta pervenire dal pr.sidente della
corte di diaciplina risulta che il rettore dell'Università delli .

studi di Roma, in data-t3 novembre 198t,aveva

comunicato a11'or-

gana disciplinare dì stare procedendo alla cODtestazione di addebiti nei confronti del professor Fausto Antonini,di Michele leI
~ioffrè,

Re, d1 FranceBco Ferrasuti, di Luigi

di. Antonio Martino, di Ro.ario Nicoletti,
Poggioli~,

di Duilio

di

di Gianfranco Lizza,

Gian~

Oraello. I

di Paolo Tartaglia, di Fabrizio Trifone Trec.

Vanne~li.

ca, di W.Iter

Lo . t .... o rettore dell'Università di Roma ba iniziato :formale
procedimento diSCiplinare soltanto Dei conCronti di Michele Bel
Re, Franceaco Ferràcuti, Antonio Martino e Rosario Nicoletti, ed
ha rinviato gli atti -aia quelli per i

quali c'era la formale con-

testazione cl,i addebiti. aia per glia .. Itri- al ministero, dichi!:.x
~teriori

rando di non voler a.sumere
~

cuzione

iniziative circa la prose-

meno in corte di disciplina dell'azione disciplinare.

Dopo aver più volte aolleeitato il rettore a completare la pro-

..

cedura parzialmente iniziata, rimettendo gli attr alla corte di
disciplina, a causa del prolungato comportamento
rettore

d1

resistenza del

. cbe dà delle nor:Dle 'una interpr.eta-

zione,quindi delle responsabilità in ordine a quest'azione disci-

1 diverse da quelle date dal ministero,ho rimesso, come

plinare

ministro, in data

1~

april.· 1982 gli atti alla corte di disciplina

per gli ulteriori provvedimenti santionatori,per evit.re una ax±. .
situazione di stallo che ritenevamo di pregiUdizio in ordine allo
accertamento in questa si*uazaone.
Si rende noto, altresì, che il rettore di Roma, con decreto .rette
rale del 24

~ebbraio

1982 , ha emesso il provvedimento di Bospenx-

sione dalI ;urf"icio e dallo stipendio.,u ai aenlSi degli articoli
91 e 92 del Testo unico del 1957. nei confronti del professor Fa-

brizio Trecca Trif"one.
Hanno invece archiviato i provvedimenti disciplinari, riepettivamente:

i~

rettore dell'Uniweraità di Venezia nei confronti del

professar Michelini Tocei, i l rettore

dell·Univer.it~

di Pia. nei

confronti di Luigi Cavallini e di ziìltIi;oLabriola. il rettore
di

Cata~

nei

con~ronti

del .profeM8or Urbano Antonio, il rettore

di Perugia nei con.Cronti del proCeB.or Mario Bellucci, il retto-

re dell'Univer%8ità di Torin' nei contronti del professar Castagno
li Carlo. il rettore dell'Univerazità di Napoli nei confronti del
profe •• or Gherardo Gnoli, il rettore dell'Università di Siena. Dei

....

con~ronti

di Renato Pellizzer e di Claudio Pierangeli. Negli atti

non aono etate ravvisate prove certe per pro •• guire l'azione pena-,

I

le.
El stato anche archiviato -e a que.to fine

ampiamente

rife~.ire,

COD

c~edo

di poter più

I

riferipaento a qua1.la che è atata la doeu- I

lIIentazione che direttam.nte il minisiero ha raccolto- nei con~Ton-:
t4del rettore Cavallo di Torino, con un decr.to ministeriale nel
quale

: '!COnSiderato che

è emerso che il nominativo del

professor Giargio Cavallo Cigura Cra i presunti appartenenti alla

assoeiazione denominata loggia P2 • che il medesimo avrebbe versato all'associazione .anzidetta una quota a •• ociativa per l'anno
1979, vedute le .Jti"lI!tiCic ..~ionàel pro:t:essore a

doçumen~'1 .. i9ne

dallo ste.eo prodotta da cui .elllerce la ·aua appartenenza dal 1970

ad oggi 'alla IDafì8oneria, c:onaiderato che ii.· profe.sor Cavallo "'-ichiara eh, pur avendo dato un'adesione di ma •• ima al1.. loggia P2,
non ba molli JIXJI pr •• tat.o ciuramento a ne.auno dei auoi componenti,·
di non es. ere atato iniziato a tale
te ad alcune

~U.

iniziative,

di/~~r

logg:i~·,

d+on aver preso par-

affettuato veraamento alcu-

no a favore della loggia medesima, e a conferma di ci~ il profeS50rt
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rileva che a pagina 91 degli atti parlamentari è indicato che 8areb~
be etata spedita il 19~. febbraio 1979 tale presunta ricevuta, ma

a differenza della maggioranza degli altri nomi il

8UO.

con quello

di altri Quattro, non è stato contrassegnato con una cpocetta, evidentemente siglativa dell'avve~uto pagamento, conside~ato che dagli

a di~e.a dell'incolpato può desumer

atti trasmessi

_l

si con certezza l'appa~tenenza del profeasor Cavallo alla~ssoner1a

ma non anche alla loggia P2, unica loggia ritenuta associazione segreta dal comitato amministra·tivo d'i.n.::hiesta costituito. il 7 maggio

1981, considerato ancora che quanto dichiarato dal professor Cav&llo
non trova smentita negli atti trasmessi dal Parlamento, unici documenti su cui l'ammini.strazione ha 'potuto basarsi, e pertanto non
riesce possibile individuare prove specifiche tali da giustificare
lrulteriore corBO del procedimento disciplinare instaurato, decreta,
per le considerazioni sue.poste, nessun aeguito al procedimento

KXs&J

disciplinara instaurato nei confronti del professor Girogio Cavallo,'
e ai dispone

pertanto l'archiviazione dei relativi atti u •

Come ho detto, Questa vicenda è stat~ quella che il ministero ha
seguito direttamente. Per gli altri docenti universitari sono competenti le singole univerisità. Se è necessario posso dare indicazioni più specifiche, .a eoprattutto consegnare alla Commissione la
relativa documentazione.

fiCHILLE OCCHETTO. Siccome è stato
ri verso i

~atto

un elenco di professori universita-_

quali si è operato in modo

attivo, ed un elenco,

~

1nvece, di illustri professori universitari il cui caso è stato
archiviato, desidererei sapere su che base una università decide
di archiviare questi casi e

88

il

m~istero

ha un potere di

control~

là sulla legittimità della procedura usata i.n questi. casi di archiviazione.

GUlOO BODRATO. Le indicazioni che abbiamo dato "ai rettori di univer:i:sità;
sono quelle di procedere cosi come ha proceduto il ministero,
cioè sulla base della documentazione disponibile e
to fatto in rapporto diretto con i

dellraccertame~

docenti interessa.ti o altre

notizie di cui si disponesse. Quando vi erano notizie che non

permettavano di concludere con unm qualche certezza di procedere
nell'azione di accertamento, il procedimento era archiviato.
In questo senso, il caso emblematico è quello

dellfw.xK.~X*

Unive~

sità di Roma perchè il ministero ai è sostituito all'Università
trasmettendo gli atti relativi alla corte di disciplina,quando il
rettore ha ritenuto, per la compleasità dei problemi che si doveV'ano affrontare e stante la povertà delle norme disponibili per

una inchiesta di questo genere, . . . di non poter giungere Ad una
conclusione positiva, né aS8uwerai la responsabilità di una archi-

viazione.

ALDO RIZZO.

~ignor

ministro, lei ha menaionato alcune università f

altre

no. È. chiaro che quella circolare del ministero è stata mandata

a tutte le università. Quindi, la mia domanda
re che cosa è accaduto per quelle

un~yersità

è volta a conosceche da lei non sono

state menzionate. L'università di Palermo, ad esempio cosa ha
fatto? Ha iniziato un procedimento disciplinare, ha archiviato,
non ha dato neS8un seguito alla circolare inviata dal ministero?

GUIDO BODRATO.

lo ho cita.to tutte

~e

univ"ersità che finora. hanno in qu.al-

che modo dimostrato una loro specifica iniziativa, una corrispondenza alla circolare invi.ta dal ministero. Evidentemente, non
aver citato per taluni casi a quale purito sta l'inchiesta delle,

università significa che non abbia,n;o avuto ancora riscontri né
in senso di trAsmissione degli atti alola corte di disciplina, né nel senso dell'archiviazione. Quindi, dobbiamo riten8re che
~iversità

non .iaoo ancora giunte ad una conclusione.

Quell~

ALDO RIZZO.

Per quanto concerne i procedimenti disciplinari. indUbbiamen1

te vi è un dato di Catto, quello, cioè,

dell'appartenen-

za presunta alla loggi~ P2, stante ~e iscrizioni alla lista di
Gelli. Ma da parte del mtnistero si è proceduto ad una indagine
al fine di accertare collegamenti e rapporti tra gli stessi doceni
ed altri eventuali iacritti .&11a loggia P2?

E se non ere di competenza

del~nistero,

di chi

er~

le competenze? Si

è procèduto comunque?
BODRATO. No, non si è proceduto.
t.LDO RIZZO. Cioè vorrei chiarire un punto. E' chiaro che dinanzi allaqustione
disciplinare il procedimento 'deve arrivare con una certa istruzione e
quindi con indagini già i:atte. Queste indagini sOnO state promosse dal 6N.nistero o da altra autorità? E comunque da chi dovevano essere promoss,
;BODRATO.

Ho ricordato prima che l'unica indagine promossa dallliiniste4llr è

quella relativa alz rettore dell'uni7eraità di Torino, professor Cavallo
Non si sono promosse indagini nei confronti di altri ex dipendenti del
IIIli.nistero perché oramai fuori servizio, mentre per i docenti universitari la responsabilità relativa
~LBERTO

CEcèHI.

è~

dell'università.

Vorrei chiedere alla cortesia del ministro di lasciare alla

Commissione la documentazione che ha portato e che ci

~a

letto solo in

parte.
BODRATO. Certamente.
'SIDENTE.

La ringraziamo, signor minis,tro,di essere intervenuto.

(Il ministro Bcdrato esee dall'aula.)
PRESIDENTE.

Procediamo ora all' audizione del ministro Colombo.

(Il ministro Colombo entra nell'aula).
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loggia massonica P2 nella pubblica amministrazione. Noi la sentiamoi in
audizione libere e aperta, nel senso che siamo collegati con la sala
stampai le dico questo perché/qualora dalle domande o dalla sua deposizione emergessero a suo giudizio elementi che devono essere coperti da
segreto. lei stesso avviserà la Commissione. In particolare la Commissione desidera conoscere, essendo a conoscenza del fatto che all'interno
della sua amministrazione vi sono presunti affiliati alla loggia massonica P2 ~osizioni di responsabilità,

l'organizzazione e la consisten-

za di questi affiliati nell'ambito dell'amministrazione, le finaltià
perseguite nello specifico contesto,

l'attività concretamente posta

in essere e i mezzi mpiegatif(proselitismo all'interno, agevolazioni
nelle

promozio~i),

all'i~terno

eventuali collegamenti

nazionali anche tramite accertati

leg"~

del paese o inter-

con smngoli personaggi esponen-

ti della loggia massonica P2, influenze tentate o esercitate sullo svolgimento di funzioni pubbliche affidataa alla sua ~n\strazione, evendelle competenze

tuali deviazioni dall'e sercizio

istituzionali che lei abbia riscontrato all"interno dell'amministrazione
o in enii sottoposti al suo controllo; quali sono i risultati dell'in- I '
chiesta amministrativa condotta in seno alla sua amministrazione e infine
la sua valutazione sul

r~olo

che le F2 ha

re la Commissione stessa ad acquisire

,

esercitato,~

t~tti

ai fini di aiuta-

gli elementi perché poi la

Commissione possa tirare le conclusioni e le valutazioni necessarie in

riferimento a questo capitolo più generale della presenza e dell'influer
za della loggta P2 nell'amministrazione e nello Stato.
CQtOlUBO. Signor Presidente, lei ea Che abbJ.amo lntra,tenuto una fittissima
corrispondenza. Lei mi ha chiesto una serie di documenti e anche di mie
valutazioni e di interpretazioni non solo ,della posizione dei singoli
funzionari, ma anche sul carattere da attribuirsi, ad esempio,k all'accreditamento come consigliere economico da parte dell'Argentina del signor (;;llli. Questi sono i temi sui quali lei mi hs domandato elementi
e io le ho accuratamente risposto con documentazioni, mi sembra, molto
precise. Quindi non ho che da confermare quando risulta da queste documentazioni •

Ripeto qui che le persone comparse come lega-

te alla P2 sono pochissime al Ministero degli esteri perché
basciatore Malfatti,
Porcari e poi un

~

x c'è

l'am-

è, segretario generale, l'ambasciatore a Cuba

funz!fnf?t"J;i~/.,--eoi>.fJigliere

d'ambasciata, Barbarani, che

si trova citato in un documento ma la cui posizione è facilmente chiarita. Per quanto riguarda i funzionari che risul te rebbero

implicat~XÌ<

inanzi tutto da partem mia è stato loro chiesto quale fosse
la loro posizione ex io ho ricevuto delle precise lettere di chiarimento
della loro posizione il cui testo lei ha e nelle quali si smentisce che
Vi

sia stata un'appartenenza alla loggia massonica.

A seguito della

richiesta della Presidenza del Consiglio abbiamo fatto un'±Chiesta all'iE
temo

del~istero

e sono stati esaminati accuratamente tutti gli atti

dai quali poteva derivare un legame

~questi

funzionari con la loggia

P2 e la conclusione di questa inchiesta è stata negativa. lo le ho
mandato i documenti e credo debba ripetere qui le conclusioni di questa
inchiesta che è la seguente: "Non eembra, in clnclusione, che da tutta
la documentazione siano desumibili elementi da cui risulti che l'ambasciatore Malfatti abbia presentato domanda di ammissione alla loggia

P2~

o da cui risulti che egli abbia ricevuto comunicazione di esservi stato ammesso; né d'altra parte risultano elel!\enti documentali circa rapporti -
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dell '=basciatore Malfatti con la predetta organizzazione". Aggiunge
poi la relazionex,lt ed anche questQè vero: "L'mnbasciatore Malfatti,
rispondendo alla richiesta di

chi~rimenti

rivoltagli il 25 giggno ultimo
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avanzato candidatura alla loggia 1'2 e di non

aver mai effettuato un versamento di quote associative o per qualeiasi
Alla stessa

altra finalità collegata con la predetta loggia 1'2".

conclusione l'inchiesta perviene per quanto riguarda l'ambaaciatore

Porcari.
Sulla base di _,uesta documentazione, "io ho pOlo por"Cato, in particolare
per c,uanto riguarda l'ambasciatore ",alfatti, la documentazione stessa e
le conc'_u"ioni al Consiglio dei ministri per dichiarare il non luogo a
proc"dere e chiudere così la que,-'tione.,
~uan!o

al quesito più apecifico che ,lei mi ha sottoposto, cioè se

puo' const"tarsi che vi sia stata un'influenza delle &oggia ma';sonica 1'2
nella vita del ministero, nella sua attività, anche nelle,prommzioni oppur
che vi siano stati dei collegamehti di carattere internazionale, devo
dirle che durante il periodo della ILia perm'menza io non ho mai const~ta"
,

".

che vi fosse ,una\QUalsias1",interferenza di questo tipo; néclli par;e dei
funzionari di cui si è p~~~to, O si, par~a come possibi~i iscritti alla 1'2
I

si" ot"ta es .. rci tata unt"attività' che te,ndasse a 1az inserire elulenti
diversi de quelli che devono dirigere ~a dinamica o il funzion~cento
interno di un ministero, soprattutto delicato, ,come quello degl'i Affari
esteri. Quanto ai rapporti in,ternazionali.. lei mi ha chiesto notizie per
c.uanto riguarda il rapporto G,elli;-,amba'l,ciata di Argentina, l' accredi tamen
in qualità ii consigliere economico
Ita~ia;

pr~sso

l'ambasciata

mi ha chiesto notizie in ordine ad un eventuale

dàl~'Argentina
pas~aporto

in

diplom

tico che non è !Ilai st.,to d,ato; mi ha chie sto notizie anche sul' tesserino'

'.".

,

.

identità che viene dato a ciascuno 'di quelli che vien~ accreditat~ e che
~uando

hanno la nazionalità propria del paese presso cui' vengono accredi

tati;, non dà alcun privilegio diplomatico ma soltanto de,i privilegi '.funz'
nali.

~u

tutto questo io le ho risposto ed, è l'unico aspetto di rapporti

fra il ministero e l'attivi1tà o rappresentanza imernaziona~e di cùi 'si
possa parlare e di cui

i~ ;1';' -hodata"ampi.,<locw,u~Ilt,azj.one,.

Devo ae-giungere, nella 'm'ia qualità di 'ministro responsabile di questo
dicastero, e conf~rmare la mia valutazioz:e pO,si ti

V", sull' azione
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che è sta

eserci tats da <,uesti funzionari e. in particolaz:~.L dal se,,-retario F'en,eraL

lEi cui attività io seguo con stima e con app rezzn,me',to. Non ho mai àovuto
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~;.LB.:.RTO

Vorrei anzitutto avere ,I!e possibile} u"a sua valutazione su

CECCHI.

questo fhtto singolare. ~uando fu resa nota l'~ppartenenza alla loggia P2di tutta una serie di dipendenti dello stato .,~ai~dO furono pubblicate lE
liste.

nella lista che riguardava .... i diplomatici italiani sono

appar~i

una serie di- persone con la qualifica di W!lbasciatore argentino: .dottor
Osvaldo Brana, ambasciatore argentino a Dakari dottor Francesco Bar~
amba3ciatore argentino a Bucaresti dottor Luis

Alberto Betti/ambasciatol

argentin"" Buenos . "/p.res i dottor José· G.hirelli Garcia, ambasciatore argenti
no a BueO\6; . Aires. La cosa francamente. è

Wl

po' sconertante. Non so se

tratta di personale ita:iano oppure se si tratta di personale argentino e
,>uale ixplicazione comporti questa pre.s.enza mass"icc:!.a di person" che. hannl

,

la qualifica diaabasciatore argentino.

Su questo punto specifico è stata
punto-abbas~anza

fatta dal ministero un'indaginet per chiarire questo

oscuro.
Si tratta di ambasciatcl!'i arge.ntin" presso altri paesi. QUindi

COLO>:BO E.

il problema investe l'Argentina e non investe certamente il ministero
.iegli esteri italia.no. N'or. tocca.va e. me' ~i5porre alcuna inohieata. su dei-

funzionari

d.ei. diplomatici che sono dei diploma,tici arr.entini. Sono

il>

persone, che mi risulti, di nazionalità argentina.
.

riguarda il Gelli, il

..

VLL

qualeY1rccredi~ato

L'unica eccezione

presso l'ambasciata argentina in

Italia come consigliere economico. Il Gelli aveva la doppia nazionalità:
quella argentina e quella italiana.
Alrj,:::.1\.l 1;8CGHI.

Su questo mi

ri~(':;l'VO

di fare succe1,sivamente un' al tru con·

sid&r,,-zione e di .porre un' al tra domanda.
precedente, il fatto che nella
diplùm~tici

l~sta

Per attenerlLi ancora

al punto
della P2 figuri tutta una serie d~

I

che sono sia pure ambasciatore argentini, rivela un collegamen

internazionale di ,,"uesta organizzazione, c·onsietente, che mi
alcune questioni in termini

Wl

po'

~

pare sollevi

più vistosi di l.uanto non siano stati

riferiti da lei fino a questo momento. E' vero che si tratta di persone di
nazionalità argentina, come ci dice il ministro, però· la loro presenza
cosi massiccia in una ~oggia·massonica.italiana. con tutto quellO che
abbiamo già acquisito a i>roposi to delle. ~gge mBSsoniche nazionali e del
significato che hanno, •• , non. si capisce

perch~

·questi non facessero parte

di una tOggia massonica arg~ntina mentre farino, invece, parte di una tOggi,
massonica italiana. Questa è un elemento d( collegamento internazionale
che quanto meno suscita
tipo è

insort~

COLOMBO B.
ricordi

curiosità. Vorrei sapere se ·una questione di

qUe~

presso il Ministero.

Credo che la c~iosità possa essere sodisfatta solo .kihiKi si
che colui che viene ritenuto CO.apo· di questa Q.,ggia massonica avev

la doppia nazionalità: .quella argentina e quella italiana, che aveva dei
)particolari

rappo~ti.·· con

la nazione Argentina (e su ciò esiste una ·notevol

,

documentaziona agli atti). Quindi, .questo poteva anche determinare un

pro~

selitismo non riservato soltanto all'ambiente itali.ano, ma anche riservato
all'ambiente argentino. Da tutto ciò credo che sia difficile dedurre delle
conseguenze che possonp toccare in· qUalChe, modo
ALBERTO CECCHI.

~apporti internazionali.

Dagli elementi che ha potuto appurar.e finora la nostra Comm s-

..

,'.;-

sione è risultato che la 'peraona stessa· dii·· c';:po della (,oggia P2, cioè Licio Gelli, e alcune persone che insieme

a Gelli

av~vano

una funzione dirigo

te o ··di comando al vertice d:L questa ·P2, hanno svolto attività internazio

~

mol teplici (atti vi tà economiche, atti vi tà finanziarie, eccetera). ,.Ne deri
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collegamenti con altre organizzazioni xx
avuto una qualche

~~aloghe

internazionali che hann,

influenza,sull'orientamento della toggia P2 e su

tende:"ze che questa

to~~,~h,a_,~anifestato

nei confronti anche del nostro

dicastero degli 'estJ'ri, nei
confronti dell'Argentina,nei confronti dell'Uruguay,nei
confronti di altri paesi de,ll'America ,Latina dove è presente
in modo massiccio e conisiatente l'at.ività di Oelli,di
ni e di :.'

Ortola~

una serie di personaggi che sono tra i dirigenti

della P2.lrutta questa attività è state assolutamente ininfluen=
te nei confronti dello evolgimento della normale attività di=
plomatica del nostro Governo?

Emilio

COLO~O,Ministro

degli afferi esteri.Che possano avere esercitato,come

lei dice, atti vi tè di carattere economico, di carattere :finanzia:
rio,questo va constatato caso per caso,aituazione per eituazio ..
ne,che da ciò

po~aa

essere derivata una qualsiasi influenza

per quanto riguarda l'attivlt~, diplomatica e le responsabilità
politiche del minietero,io debbo assolutamente escluderlo.

Alberto CECCHI. Vorrei a questo punto avere,se è possibile,una risposta più
precisa a proposito della questione del paasaporto diplomati=
co.Non so se la domanda posaa essere posta in audizione libera,
e soprattutto se la rispoete possa esaere data in questa sede.

1-RESIDEN1'E.

Questo possiamo ,chiederlo al ministro. Ri tiene, onorevole mini"
stro, che si posse, su questo argon,ento proseguire in seduta epe1'
ta?

i
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Etnilio COLOltlBO,ministro degli affari esteri .Non conosco la don,anda, comunque ri=
tengo di non aver nullo da nascmndere,e di poter rispondere in
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Alberto CECCHI. Non si tratta di questo,ma di ragioni di opportunità internazio
nale.ed anche del fa,to che noi sbbiamo ricevuto queste inforrua
zion1 in sade riservata,in quanto abbiamo ricevuto un appunto
riservatissi~o

Plli:;SID.i::NTE.

del SIShlI.

Onorevole Cecchi,poichè i rspporti del SISMI sono documenti se;
greti,concludiamo la seduta aperta,poi lei alla fine porrà la
sua domanda al ministro Calombole in seduta segreta.

Giorgio DE SAEBATA.ki riferisco ancora alla posizione diplomatica del Gelli, cile
mi sembra sia stata di valido aiuto ne1lia tessitura delle sue
ragnatele,dei suoi rapporti.A me pere non molto spiegabile il
fatto di come gli sia stato dato il gradimento alle funzione
di consigliere commerciale,perchè non si concede normalnlente
il gradimentc alla

rappre=ent~nza

diplomatica di un paese stra=

niero nei confronti di un cittadino italiano.

fESIDENTE.

Su questo punto abbiamo già avuto una risposta scritta che è
agli atti.

~milioCOLO~O,ministro

deSli affari esteri.L'4mbasciafa d'Argentina a suo tempo

Bccredità come consigliere commerciale il Gelli.C'è,infatti,
la possibilità di accr"ditamento non solo di cittadini origina:
ri del paese che chiede la rappresentanza,ma anche di cittadi=
ni originari del paese presso il quale la rappresentanza deve
essere

esercitata.Qu~ta

è una norma riconosciuta dalle convenE

zioni diplomatiche,anche dagli accordi 'di Vienna,ed è una

con~

suetudine,tsnto è vero che ancora 06gi noi abbiamo in Italia
ci ttadini italiani che SOnO consoli onorari di vari .,aes1.Pochi
giorni fe,per esempio,ebbiamo ricevuto
te di un paese

euro~eo.di

l'accreditamen~o,da

p~

un cittadino italiano carne console in'

una grande città italiana,quindi ciò rientra assolutamente nel",
la norma,e aalvo che non vi sieno motivi chieri che ostino
all'esercizio della rappresentanza, è difficile l]egare l'ecere=
di tamento.

Giorgio DE SAllllATA.Ma lei mi insegna,signor minlstro,che la funzione consolare
è ben diversa da quella diplomatica.

Emilio~COLOMBO,ministro

degli affari esteri. Si,10 ho portato questo eaempio

perchè si tratta di un fatto verificatosi di reEente,ed ho 601=
una precisa
tato voluto 'din,ostrsrle che c'è DI: consuetudine in merito sia
per quanto riguarda il
funzioni di carattere

conao~a

sia per quanto riguarda alcune

diploIDetico;co~unque

tutto ciò è ricono:

aciuto dalle eonvenziQne di Vienne e dalla praasi,per cui al

momento l.a cosa non &.i sembrò affatto atranaj poi, Ciuanda sulla
base di un processo

intenta~o

a Galli si è ODnstatato che da

tale situazione poteva derivare Ciualche conseguenza,allora,in
Ciuel mOllicnto,è cessata la rappresentanza.

ora ho trovato le sue riapoate-diciamo-ineccapibili dal punto
fo~le,però,se

me 10 consente. mi è sembrato di riscoI

trare in esse un eccesso di formalismo nell'impostazione ri=
apetto a problemi che rappresentano un punto fermo al centro
dell'attività di Gelli,e che per certi aspetti rimangono anco=
ra più oscuri della atessa F2.
Non so come si è arrivati-forse un pò troppo fretto:
losamente-

à~ ~

completemente qualsiasi rapporto tra
Ciue~to

kalfatti e la P2,però a

proposito vorrei dire una cosa

molto semplice:che se sono vere le cose che ormai sappismo
"""v.o~J-....~.

tutti per Ciuanto riguarda i rappJrtrva-iivello internazionale,
un rapporto di Gelli con il ministero degli esteri non credo
sia da considerare totalmente etraneo alla vicenda,cioè

et

de=

sideri,agli interessi,alle necessità legati al tipo di attivi:
tà svolta dallo atesso Gelli.
~antengo

quind

differenzs di 'iuanto

È:

f --lJ...dubbio

aul fatto che si possa,a

avvenuto 'per altri settori dell'e=ini=

strazione,negare quelsiaai collegslliento a possibilità di in=
intervento devisnte da parte di

~elli
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AChille~CCllli'l>TO. Signor ministro. vorrei dire con estrema chiarezza che fino ad

di vista
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a livello dillo stesso

Ministero degli esteri,anche perchè sono convinto che Ciui ci
troviamo di fPOnte ad un punto chiave di tutta la nostra inds=
gine:cioè Gelli era solo?Quali rapporti poteva avere in alto
loco per Inentenere a :t sua volta gli importanti rSIlporti che
aveva con l'Argentina e con altri. paesi dell'America Latina?

Qual è il rapporto tra uelli ed i

servizi segreti dei paesi strani~
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ri, IIAmerica, la CIA, tanto per essere molto
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sempl~ci

e concreti?

di chiedere ai politici una collaborazione più complessiva. non
puramente formalistica, cioè, nello apingere

l~indagine

dello Stato

italiano, del Governo che è serto sulla base di un impegno morale
per ciò che

rigu,arda la P2,e chiedere anche UDa .sollecitazione di

indagine sulAa base di strumenti che il ministero può avere di più della nostra Commissione, per ciò che rigaarda i

collegamenti in-

ternazionali della P2.Dunque, nella mia domanda, da un lato ciè una
sollecitazione che è già critica rispetto ad

UDa

mera risposta for-

male sui problemi che ci aiamo poati, in sencondo luoxo, anche una'
richiesta per aapare se non vi siete pos'ti questi problemi, e se

siete in grado di dare un aiuto consistente all'attività di indaginestessa

del~a

Commissione.

Desidero premettere ailionorevole Occhetto que~lo che più

EMILIO COLOMBO.

volte ho detto alla presidente, cioè che qualsiasi forma di collabo,
razione si chieda al Ministero
luce

EU

degli'esteri per contribuire a far

questi problemi è atata data e verrà data in qualsiasi mo-

mento. Però, voglio anche dire cbe durante questo periodo non è che
ci siamo ~imitati .oltanto a ~are questa inchiesta Bulla posizione
delle persone che inserite nel ministero erano sospettate di far
parte della P2. Abbiamo avuto tutta una attività giornalistica che.
sopaattutto nel periodo più acceso, faceva emergere qualche fatto,

e di volta in volta nei siamo andati ad accertare

i

~atti.

lo ho

dato notizia degli accertamenti,di volta in volta,eulla 5tampa~ NOI
so se queste cose aono venute qui alla Commissione, ma in ogni cas(
potrei anche dare questa documelltazri.one t magari non oggi, ma la
raccoglierei in modo molto accurato •••

'PRESIDENTE. Si, onorevole
EMILIO COLOHBO. Ad

un

e

ministro, la pregheremmo di mandarcela.
cercato di stabii1re

certo mOUlento, ad esempio, si

un certo rapporto tra una società ASCOFIN e

s

la Farnesina~

dicen

che ci sarebbe stato un contratto xra questa societ

do

e la Farnesina. Abbiamo fatto tutti gli accertamenti ed io ho potuto fare una pubbliCA smentita nella quale ho detto che non risu

te che

~a

Farnesina abbia concluso con quella società alcuna con-

venzione, né per lo studio di problemi relativi A paesi dell'Amei
rica latina, né per altro scopo. Questo è il risultato dàell1acce,
tamento. E posso citare un fatto anche di maggior rilievo; Ad un
certo momento, ai è cercato di conivolgere la Farnesina nei Buoi
rapporti con l'Argentina, anche su questioni ai carattere economico, a proposito di Sregate Lupo; abbiamo fatte tutti gli accerto
menti ed abbiamo appurato che qua~.iasi

X%x.z".

illazione è pri-

va di Condamento, perchè di 'regate Lupo all'Argentina non ne
abbiamo mai vendute.

Si dice, inoltre, che due funzionari sarebbero stati convocati
À11a Farnesia per

accer~amenti,

e si fa il nome dei due funzionarj

Invece, accerto la cosa ed apprendo che i

due funzionari non sono

mai stati con.ovati alla Farnesina per accertamenti di questo genere. E così potrei contLnuar.~ Ma piuttosto che far perdere temp~
alla Commissione, credo di poter dare alla presidenza questa documnentazione, convinto che basti 1eggerla per trarne motivo di
serenità, come l'ho trattQ io ogni
mento di

que~to

volta~che

ho fatto un accerta-

genere.

FAMIANO CRUCIANELLI. i3 C'è un interrogativo çhe rimane aperto, anche se
non è i l

m~ni.tro

che deve ri.pondere, ma noi, con un lavoro ed

un a~prQroDdimeQ12'e poi tornarne a parl&re~ L'interrogativo è
che il Winistro degli est.ri doveya essere un centro di grande
interesse per Gelli,
ci ed i
il

BUO

e quindi riuscire ad individuare gli intrec-

collegamenti sarebbe utile ed il ministr1~trebbe dare
contributo.

Dal m~ni.tero

SODO

già venute delle informazioni in. proposito,

ma desideravo .apere 8e questa vicenda dei .materiali

ie

1'Argentina si è attualizzata in qualche mode·

~ra

noi e

iniziative
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EMILIO COLOMBO. M. _ proposito di che, onorevole Croci_nelli?

FAMIANO CRUCIANELLI. A propo8ito dei materiali.

PRESIDENTE.Onorevole Crucianelli, l'altro rapporto è con l'Urugua}, non
cOn l'Argentina.

EMILIO COLOMBO. Con l'UruguaJ' anche que.to è documentato

aa una corrispon·

denza che è agli atti della presidenza. bopo che mi è stato chies·
di cercare di andare a verificare e a prendere Dota dei
che ai trovano in quel paea • • • che
.iamo intervenuti più vOltej

~iamo

BODO

document~

presso la magistratura,

intervenuti prima per chiedere

ae quei documenti potevano eesere inviati a noi, ma la cosa • • •

,

purtroppo, Don ha avuto eeguito. Poi .. " c'è stata anche la richieata se i memebr{ della Commissione potesaero andare in Urugua,
per prendere

Vi.io~~ei

documenti. La cosa è stata trasmessa, è

stata portata dal nostro ambasciatore al ministro degli affari
esteri de~l'Urugua,t abbiamo ~atto la ricbi~sta, ci è stato detto
che ci sarebbe stata data una risposta dopo aver sentite le più

alte gerarChie del paese, ma questa rispo"a non è mai venuta e
credo che questo aia sufficiente per comprendere che non si tratti
di negligenza.

,

ALDO RIZZO. Signor ministro, lei ha precisato che sono stati effettuati

ac~

.certamenti con riferi.mento a1.l. persona di !olalfatti che è segreta

rio generale del Ministero degli .€€ari esteri. Ha, con riferime~to

a questi accertamenti, desidererei sapere 8e ai è indagato

su eventuali rapporti esistenti tra ·10 stesso Malfatti eda altri
ucritti alla loggia P2. E' stato ~atto un controllo anche COn ri-

ferimento agli atti che sono statiK compiuti dallo stesso Malfatti
in questi ultimi anni? Cioè, in definitiva, è atata
creta e reale indagine con

ri~erimento

~atta

una con-

a quaata perBona? Inoltre,_

a prescindere dall'esito di questi accertamenti, lei ritiene che
la presenza
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del Malfatti al vertice dell'organizzazione burocra-

tica del ~ini8tero deglki esteri garantisce quella credibilità di
cui in. ogni caso deve sempre godere la pubblica amministrazione?
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COLOMBO.

Su1.~a

prima questione

rispondo

~e

stesso modo con cui ho rispo-

ne~~o

sto ~~'onorevo~e Occhetto. Non si possono fare deDa indagini o de~~e
inchieste senza punti di riferiment9, bisogna avsre punti di riferimento; ogni

vo~ta

che questi sono emersi - non per

quei differentV'casi perché, tra
di

coinvo~gere

l'~tro,

nu1.~a

ho

par~·ato

di

si cercava in questa SituaZiOl

la persona del Segretario Generale - ogni volta è stato

fatto l'accertamento, ogni volta si è arrivati ad una conclusione che è I
., ..". stata sempre. negativa. Qu.ind1 que110 ·che 1.e1 mi chiede è già stato fatte

contezza alla Commiesione.
Per quanto rigusrdal'altra domanda che è tipica
screzionale

de~

del~'apprezzamento

di

Governo e del ministro in particolare, le posso dire

che non credo che in uno Stato di diritto,._avsndo .fatto degli accertamenti sul.la posizione soprattutto di coloro che sono investiti di pub-

~ica :responsabil.ità e avendo

mo.~o negativo pe,r quanto r1-

concl.uBO 'in

guarda Pogeetto deD..'accertemento. si possa poi concludere èon provvedi
•. menti che in qu~·che 1II0do, indirettamente, vengano a ferire queste pe~
sone. Questo dal punto di Vista giuridico. Dal punto di Vista, poi,
proprio del funzionamento de~~'smministrazione, se io avessi constatato]
che vi era

qu~cosa

che in

questo massimo funzionario
~'esercizio de~le

qual~he 1110 do

~ 'azione'

di

Parnesina, oppure che poteva impedire

de~a

funzioni con

limitava o turbava

i~

prestigio che è necessario, certament

non avrei esitato a trame le conclusioni. Non credo di poter dire che

!

tutto questo Vi sia e quindi ne traggO una conclusione positiva a favon
dei funzionari interessati.
PRESIDENTE. Prima di procedere nei nostri lavori in seduta segreta, informo·i
K.~

commissari, avendo già sentito in via informale alcuni colle-

ghi che si sono dichiarati

,favorevo~i,

c~e ~'audizione

dei ministri

proseguirà IIISrtedi pomeriggio dalle ore 1~, 30 in poi. n gioInO di mart~
dì mi è stato infatti indicato Come il più pro.izio per queste audi zioni.

Pa~

poi, comunque, io la verifica di chi è disponibile.
Passiamo ora in seduta segreta. Onorevole Cecchi, vuol porre

la sua domanda al ministro Colombo?

ALBERTO CECCHl. Vorrei pregare 11 ministro di chiarire un punto sul. quale si!:
mo rimasti sempre in una conazione di incertezza. E' stato detto che

3~

signor Gelli non .... in possesso JI di un passaporto diplomatico italiano;
noi abbiamo una informazione che deriva da una fonte che abbiamo biso
dal Ministero dell'inte
di sapere se deve essere confermata o smentita. On'informazione/pervenu
ta

al~a

nostra Commissione e che è agli atti

proposito del signor.Licio

Ge~li/contisne

del~a

nostra Commi ssionel a

·diversi èlementi tra i quali

un appunto riservat:l.es1mO de~ .SlSDE alla "DOlGOS di RoIIIS del
24 luglio 1981 in cui si forniscono notizie ricevute dal ·Servizio col-

~ legato USA". ~uindi è da immaginare che si tratti della CIA). Il servizic
americBllO, nel comunicare -al fili SlSDE italiano gl.i spostamenti di Licie
Gelli in "Druguay, fozmu1.a questa domanda: ·Se·' i l passaporto diplolIlStico
iteliano usato del soggetto di interesse è valido oppure si tratta di
una falsificazione-o ~'.1.'appuhto trasmesso· dal SlSDE - e c'è da
nere che è

~ 'appunto

10 aprile 1981 si .

ricevuto· dalla CIA americana - sotto la

imIIISl!!

data-ae~

apprende che Licio Ge~li giunge a Kontevideo

da RoIIIS con volo VARIG 910 ed è detto in tutte lettere che era in possesso di passaporto

dip~omatioo

italiano

.2~

rp~204). Quindi cl.è un'indicazione e un riferimento de~ tutto preciso:

da parte dei servizì americani. Vorremmo sapere se questa

i~ormazione
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to diplomatico italiano, non argentino.

pOLOMBO. Ho fatto degli accertamenti su questi problemi. Abbiamo visto tutti
f
i passaporti 204 che erano stati emessi dall'amministrazione; nessuno
di questi corrisponde al nome di Gelli. Ce n'è uno del 1957,

successiv~

mente r-IlIlovato fino al 30 giugno , 979, che appartiene al senstore Giuseppe Brusasca; poi ci sono stati altri passaporti 204 e un passaporto
diplomatico intestato al colonnello Bruno Leone, capo della delegazione
italiana della commissione mista italo-jugoslava per la demarcazione e
i l ripristino del "onfine di Stato i talo-jugoslavo in data 27 febbraio -

1979 e suocessivamente rinnovato fino al 3 marzo 1981 e poi restituito.
Siccome c'è una normativa che fa capo alla direzione del Cerimoniale,
un'sltra che fa capo alla direzione generale del Personale, siamo andat i a vedere ancle qui tutti i numeri 204 disponibili: hanno la loro inte-

stazione, tutte ad altre persone per tutto l'accertamento c~e noi abbi!:
mo potuto fare. Questo l'ho fatto per rispondere alla Presidente con
la massima acuuratezza possibile; che poi la mia indagine possa essere
incompleta, non lo so, ma non ho nessun à&tro punto di riferimento su

cui fondarmi. L'indagine che

abbi~

fatto

È

ci dà questa conclusione.

Se qualcuno mi aiuta dandomi qualche al tre eillemento pe r andare più in
là nell'indagine sarei felice, ma oggi come oggi non ho agli atti nessur

,

altro riferimento

all'infu~ri

di

quel~i

che ho dato. Non

BO,

pio, se non si sia cafuso il passaporto con questa tessera di

ad esemident~

Z che è tutt'altra aosa perché è i~ documento che viene dato a chi è

accreditato all'interno del paese, che è un po' una carta di rifonoscimento. per le funzioni che ha, che però. quando la pewona è di origine
italiana, dello stesso paese dell'accreditamento, non dà diritto a
sun privilegio

dip~omatico

Be~

ma soltanto a delle garanzie di carattere

funzionale, cioè per l'esercizio delle funzioni. Può darsi che vi sia

stata una confusione tra i due tipi di documenti.

n secondo è stato

dato, non c'è dubbio, il passaporto diplomatico non è stato dato.
ALBERTO CECCHI. Ringrazio il ministro per queste sue delucidazioni che però

infittiscono 1~ mistero peréhé i riferimenti che vengono da questo servizio collegato americano appaiono abbastanza
tuali.

definiti e pun-

Non ·so se forse ~ueste indicazioni fra parentesi (p D 204) poss~~o agglun,
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FR~SIDENT~.

Si potrebbe casomai fare la verifica sul documento di identità.

.,,'"'' ,,,o,,. ".'0 ,h' 'o,." 'n"".,on•• ,',', 'oon'" " "'"

i'''~

in un rapporto di collaborazione da parte dei servizi americani, m. doro
se non sarebbe possibile. avere da parte dei servizi, americani un suppleme

i

di indicazioni, considerato che sono loro che sollevano una questione di
que~ta portata. Credo che ci .sia anche un problema di dignità dei nostri
~rvizi

nei confronti di quelli sx.xiamericani.

COLOMBO. E.

lo sono disponibile a fare questi accertamenti.
PoiChé non vi sono altre domande, possiamo congedare il minist~

FRESIDENTE.

Emilio ?olombo.
(Il ministro'Emilio eolombo esce dall'aula).

Comunico di aver ricevuto una lettere. del garante/professor

Sinopoli, nella quale

i

zi~

si richiede di pote..rgli inviare docun,enti, atti o no

che sono in possesso della Commissione in merito alla proprietà di

,edttoriali.

Il mio parere/che sott.opongo alla valutazione della Commission ,

sentiti anche

,,

i magistrati, è che gli atti e le notizie richieste dal gar-

pe,l'attuazione della legge per l'editoria, e già acquisiti da c.uesta Com-missione, sono coperti dal segreto._ Essi, infatti, provengono da indagini

I

detla Commissione o da istruttorie _giudieiarie; la Copunission" è vincolata

,

dat sec;reto perché il potere discreZionale, in ordine alla pubblicità delle
se1ute e alla pubblicazione dei documenti acquisiti trova un li:01 te di cara

::5fe

funzionale nell' esigenza che llon vengano -coI::promesse le indagini condo

te lin
, sede di Ei inchiesta parlamentare o iq altra sede. In
I

partico~are,·

•

vi jvoglio ricordare che questa.

doc~entazione

l'abbiamo acquisita con una

!

~

indagine di carattere giudiziaria (la perquisiZione fatta dalla Guardia di

I

-

,fitanZ~) .:J. che l'altro materiale che abbiamo ci proviene dai giudici di
,Mitano. Entrambe le fonti. rEfndono queste materiale coperto dal segreto
·e terciÒ il parey·e, anche dei nostri magistrati, è che non possiamo trasroet1ferllll

I

'"l garante che non è autorità giudiziaria.

;

~~tjCESCO

ANTONIO -DE' CATALDO.

lo\"i

permetto di esprimere qualChe dubbio

·su !questa proposta. Sono molto perplesso ma ritengo che al garante si possarfo
i
co~segnare, non dico si debbano, questi documenti,vincolandolo al E segreto

_d'~fficio.

i

Possiamo fare un'altra cosa e cioèdoruandàre a ::ìinopoli le ra- -

'gioni che lo inducono a fare

~uesta

richiesta è poi decidere. Credo che sot-

toìine:lre il vincolo al segreto d'ufficio sia per noi sufficiente.
AL~

RIZZO.

Dobbiamo stare attenti a creare,dei

prece~entii.

cioè

<.u'! puo' sen_vere a <;.ueata Commissi.one per avere copia degli atti. Bisogna
fi~sare

!

un" linea ài demarcazi'one che non deve necessariamente passare at-

travero l'e8:i!?_~en~a_ o T~eno di un-setrr' to~ InfAtti. (1\lj 11 Qp:>'1"'etr. p.

finalizzato ai lavori della Commissione, salvo78i ~~~is~h~r~~!~ono acqui
dall'autorità giudiziaria pqr,processi che ,sono in fase di istruzione pe
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zato ai lavori stessì dell~ qommissione. Quindi, noi, in qualunque moment , '
possiwr.o ritenere che esiste, cosi come pos~iamo ritenere che con riferi
agli atti compiuti non c'è eSigenia di ,garantire la segretezza e si puo'
dare pubblicità.
Il problema per me, inyec,e,

v~

posto su un altro piano. Noi non

'''dare risposta, nel senso c:!-o,è' di dare' copia a chiunque "~i chiede alla
Commissione; noi' possiamo 'operare in questo ,senso eoltanto se

:,

-::---~> la ric~iesta C,i proviene dalJ.'autorità giudiziaria
:

;

o da organi della'pubblica amministrazione. Il garante, in questo caso, non è un organo'delio' stato •••
PRE3IBENTE. Ricordo che gli
~uelli

'.

~~ti

.

che ci, vengono richiesti sono una parte

,-,-.'

che ci sono stati inyiati

"

dai,giud~ci
0'0

:

~",:'

..

di Milano (Che sono coperti

.-

dal segreto) e quel.liul Uriori che abbiamo acquisito che fanno parte di
quella materia su cui

~

in: corlS,o un proceidmento 'giudiziario.
T,

_~DO

RIZZO.

Infatti, io metterei in evidenza che per alcuni atti si tratta

di atti coperti dal aegreto ,ist~ttorio; per altri ,!àtti si tratta invece
di atti che allo stato'la Commissione ritiene che·.& sia il caso di
mantenerli coperti dal. segreto.

GIO~GIO

DE SABBATA.

Per, ora non ~~ obiezioni; ci riserviamo di pro-

porre il probl.ema in altro momento, --.. ( -_ LIBU<.ATO, RIC"ARDllLLI. lo non rieolverei 11 problema in modo cosi drastico,
perché accantO all'esigenza espr,essa

,~.l

segreto istruttorio c'è quella

di un dovere di collaborazione fra gli organi del.lo stato.
capire

~uale

sia l'esigenza •••

!Cercherei di

O
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Libersto RICCARDELLI.Onorevole presidente,mentre il segreto per il processo
penale è

de~imitato

con un criterio esterno,cioè la fese,il

segrsto per noi,per la Ccmmisaione,è delimitato con un crite;
rio eostanziele,tento è vero che la COmffiisaione stsssa può di;
sporre se ·alcuni atti sitno segreti oppure nél.Noi abbiamo il
dovere di praendere in considerazione queste esiagenze,di
fare una valutazioòe

co~parativa

deBli interessi e di comunica.

re al Sinopoli quelle case che possono aiutaria. nell'esercizic
delle sue funzioni aenza pregiudicare i risultati del nosyro
lavoro •

PRESIDENTE.

Per ora lasciamo in sospeso il problema,riflettiamoci sopra
e martedì decideremo in merito.lnoltre,essendo in questo mo=
mento il ministro Altisaimo impegnato in aula,ci riserviamo
di convocarlQ sempre per martedi,alle

15,30.

Liberato RICCARDELLI.Onorevole eresidente,s,srebbe stata mia intenzione Chiede;
re,in apertura di seduta,ls lettura del vsrbale della seduta
preaedente

perchè,n~n

avendo io presenziato alla

scorsa seduta, ed essendomi ste to riferito che il senatore Ca;
lerco avrebbe sollevato delle questioni e richiesto l'acquisi=
zione del documento reletivo ell'audizione di Anne Celvi,io
volevo o ••

FRESIDENTE.

1'li acusi se le interrompo, s~natore Riccardelli,ma la Commi6aio.
ne ha deciao di acquieire quei verbali non in modo specifico
per rilievi fatti nei confronti della

BUS

persona,ma perchè

essi sttengono ad una materia che interessa comunque la CO!lllllis.
sione.Non si tratta,pertanto,di un problema che la interessi
in maniera personale.

Liberato RICCARDELLLAllora mi consenta sol tanto questo :vorrei aemplicemente PrO.
durre alla Commisaione' copi~ della denuncia che io ·ho immedia=
temente presentato prima dell'articolo di oggi dello stesao
giornalista Guido Psglia,il quale ha nel terzo articolo della
serie •••

l'ID:SBENTE.

Lasvi pure alla Commisaione questo documento,però le ripeto
che la Comrr.issione non è entrata nel merito del problema.

Liberato RICCARDELLI.ma l'istanza è stata eollevata dal senatore Ca~co,ed a me
risulta che oltre tutto Guido Paglia.o.vorrei pubblicamente
invitare il senetore Ce~co s chierir~ se Guido Faglie è stato
o

~

ancora un collaboratore della Gazzetta del Sud.

RESIDENTE.

Queste cose,senatore Riccerdelli,llli scusi Ula non interess"uu
la ComUlisaione.l'oiohè lei,membro della COllUllissione,è stato
citato,lseci pure alle se,reterie copia della denuncia,perchè
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si tratta di un documento che può intere:isare la Coullnissione
stesss,però aul merito della queutione lei

~otrebbe

interveni=

re soltanto qualora 'il problema cha la interessa veniwse BUCS=
cessivamente Bollevato in seno alla ,CollUAissione.

Giorgio

PISAN~'.

Avrei alcune richieste da avanzare in merito ai

~avori

delala

Commissione in relazione al fstto che gli indizi e le yrove
eull'esietenza dialtri'1600 nomi si stlinno uccumulsndo,e noi
come Commieaione parlam.. ntere di in&ch1esta non pos:iiCl",o fClr
finta di niente.

r!{ESIDENTE.
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SEDUTA DI MARTEDÌ 27 APRILE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENTE.

Prioma di iniziare i ,nostri lavori odierni debbo comunicare alla

~n~ervenut.,attraverso

Commissione che mi

un anonimo, S:a notizi"

~he

l

attengono ai possibili detentori della chiavi dille cassette di s1cure za
dove sarebbe chiuso il secondo

eleDç~

degli aderenti alla P2.

'" Ho preso informazioni per valutare la veridicità o meno di queeste'notizie e debbo dire che il riscontro rende veraosimili le notime,
anche se non vi è certezza. Proprio perchè ci sono elementi di veBBi, una op~razionedi POliZi:J

miglianza ho predisposto'

" giudiziarill. che si farà solo se la Commissione aderirà a tale decis10,ne. Propongo, psrtanto, ,che si proceda a tale operazione, se non vi. s.2

"'<,

'lio obiezio~" cosi r~ st_abilito.
(Cosi rimane stabilito).
l .. , ~zi.ot!i-.~iertu:.. ~IIL~8~iàeranno
,

ne~gu,ente
,

ordine: De Ilichelis, llarcora, Caprill., Lsgorio, llt1ssimo. Per i ministri ROgnoni <imPegnato al Senato per ri1'erire' sui gra,yi fatti, di Ns.•

, "

,

.

-.

-t,;"

poli) e Andrsatta (illlPegnato alla Camera nel dibattito sul bilancio)

,

.J

~',

dovremo ~nv1are ad altra data.
'i: \

'-'Ccmti.nci~o.

\

"col ministro De ~chelis.

_----

I

(Entra in aula il ministro De M1chelis).
'\

,

~,~:;"-i~~' ~~~ ~:u.strolt.~er
J

'\

~\

•I

.

'.

la

s~

disponibilità. Le

I

stato conVocato in sede di aU~,~~Pne libera nell'ambi

ricordiamo eh

,to delle indll.gini che la C,ommissione sta compiendo. Desidero dirle che
qualora

vm

.

,

fosserò elementi che lei ritiene opportuno coprire col se-

gret.9?' ce ne ~ lIIenaione lei' stesso.

Per quanto attiene al contenuto di questa audizione la Commi,ssione è parti t_a dalla considerazione obiettiva del dato di conoscenza costituito dalla presenza all'interno della sua amministrazione
di, presunti affiliati alla foggia P2. Le chiediamo di darci tutti 81i
elementi che attengono alla

~oneis,'!.f?Za

di q.esti presu:inti affiliati.

alle finalità che sono state persetu!te, se ci sono state valutazioni
anche sulla bass di inchieste amministrative, se questa presenza ab-

)
I

bia,determinato inquinamento o deviazione all'interno della sua amministrazione e se ci sono state infiltrazioni - dato che il. suo ministero .uùa ha anche compiti di vigilanza su altri enti ::- negli enti...che siano state messe in luce da indll.gini di carattere amministrativo
e quali decisioni suo state prese rispetto a funzionario dirigenti
che.esssndo risultatil iscrittt,abbiano dato luogo a queste deviazioni.

Infine, la Commissione desidera conoscere le sue valutaiioni cir-

',,,

,

ca l'eventuale aiuto alla Commissione stessa

i

!

.§

DE KICHELIS. Volevo fare una premsna prima di dare una esposizione oggettiva di qu!llo che il mio ministero ha fatto in ottemperanzll. II.lle dire.
Uve del 15 giugno 1981"

precisando che per quanto riguarda l'ammini-

strazi,OJl8, ,che dipende da me, non c"
i<

nessun caso di presl.1:llnto appar-

tenente alla P2. L'unico che è risultato il un pensionato, i'l dottor
, ;
~,
:Fanelli (ques,~ per quant o riguarda l' amministra'zi ~ne in sene o stret-

---,

to) S11 altri

"

~asi

riguardano gli enti che dipendono, per i compiti

di 1ndirizzo e di controllo, dal Ministero delle partecipazioni statali.
-Credo che la Commiseione abbia già i documenti finali delle commissioni che sono state istitutite o direttamente dal Ministero o dagli enti, per esaminare queste situazionik; Toglio solo qui

ra~i4a-
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• mente riassumere

questi risultati e spiegare le ragioni perchè abbia-

ma seguito un certo

i1!r

ne11'app1icazione de11e direttive de1 Presi-

dente del consig1io ed a11a fine vorrei 'fare ~ alcune va1utazioni comp1essive per

~spondere

ad a1cuni quesiti che mi Bono

statiq~v01ti.

In adempimento i&l1e direttive de1 'residente del consig1io emanate cbn te1ex d&à

15~

giugno 1981, con i1 qua1e si disponeva che 1e

amministrazioni procedessero ad aooertamenti

pre11mntari~1ti

ad appu-

rare 1'effettiva appartenenza a11a loggia P2 di pubb1ici funzionari o
,con 1ettera datata~ giugno

amministratori

1981, veniva incuicato i1 so,ttosegretuio Da1 Ilaso, coadiuvato da1
-dottor Accrosso, capo ispettore de1 ministero, di compiere acoertamenti nei confronti de1 dottor Di Donna, vicedirettore de11'ENI, de1 professor Castagnoll, componente de11a giunta eeecutiva dell'ENI, de1 doto
:.

tor Di Ilavanni, consigllere di amministrazione dell'UIIl, i 'cui nomi
compuivano ne58i e1enobi

~

Ge111.

1nfatti , ritenemmo già a110ra che solo nei confronti di queste
tre persene si potesse ritenere che

spett~sse

a1 ministro de11e pute-

cipazioDD statali 11 potere ed i1 compito di svoUgere atteggiamenti
di natura istruttoria, tenuto conto che gll amministratori de11'ENI
sono nominati su proposta de1 Ministro de11e partecipazioni- stata1i e
que111 de11'EFIM con decreto de1 ministro de11e partecipazioni st_ata11. Difatti,

~

in lI\8.ZIB.EInSa de1 rapporto di impiego de110 Stato, uno

dei presupposti per la nomina

d~i

amministratori degll enti di

gesti~'

ne è il rapporto di fiducia con 1'autorità vigi1ante che deve persiste'
re durante i1 periodo dil.1'intero mandato e l'appartenenza a11a joggia
P2 dopo il 1911, perioa.o ne1 qua1e è stata riconosciuta associazione
segreta, avrebbe certamente fatto venire meno questo

rapport~

di fidu-

cia. Fin a.'ora ritengo necessario ribadire e precisare che come già
a110ra stabi1ito, ci siamo occupati - cOme ministero - s01tanto,della
posizione di questi tre lUlllllin1s'llajori, mentre pm- quanto riguarda i
dipendi IRI ed ENI posso s010 forrlire notizie indirette che sono riso1tate dag1i accertamenti che gll enti'medesimi, su s011ecitaziene
li e direttiva de1 minister~ , hazmo compiuto. 1Iico fin d'ora che 01-

teriori notizie e va1utazion1 potranno essere fornite a11a Commissione dai presidenti _

pro-tempore degll enti medesimi, tenuto conto che

la Commissione ha sèguito i l criterio
sabili dei

dicas~er1,

me anche

di1h~gifg?!on s010 ai respon-

evidentemsnte~Simallià&cf:Klidi

diritto pubbllco che abbiano, in qua1che modo, presunti appartenenti
a1la !,oggia ;P2. ~

~n rif.rimento in dat. 16 ciucno 1981.Gopo .ver rioevuto il
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te~ d.l Pre.ident. d.l Con.i,llo,qu•• ti .ono .tati distribuiti

.1 pr••14.nt1 4ell'IBI,dell'JII e 4811'EFIK per pr.ndere le mi.ure

p1~

opportulle in merito a quanto upruao 4.1la Pre.a1d'Dza

d.l Con.1&1.10.
In •• rito .lla qu •• tion••peoific. dei membri d.l Con.iil10

ammin1.trazioD. 4'ili .nti,l'onorevol. Dal "'0 rif.ri.
1P..AJl.Q
r100rdallGo
.
va con l.tt.r. 4.1 3~ 1981.z tlrr...·.tx.t1 • dicni.r.z10D1
~

.pontaD•• re.e delle tre p.raoDe.1n qu•• tion ••• l. qu.li .oet.n••
Tano 4i DOD .v.r .. 1 .ppart.nuto .lla
.vuto rapporti. con •••••

toC&1' P2.D~ ti .ver . .1

.

'8uoo.~dvam'i:lt'-t1D deta 6 !::J!i: 1981,11 Pred4'Dt. del

COD.1&l10 8p.dol1111 dava' ti.po.1zioDi p1i1. .ccurat•• prec1 •• per
.cc.rta~.D.ll·_b1to dell'.ppart.n.n. . .lla f.oC&1.,Cll .ventu.ll
comporta~ti

in violazione dell'articolo 18 d.lla Co.tituzioD••

ID ba.. a qu.ata DUOva ti.po.izioD. d.l Pre.id.Dt. d.l
Con.1&1.io

~

.t.ta 1.titui1ie,COD 4eoreto d.116 luCl10 1981,un.

appo.ita GOmmi,.iOD' ammiDi.trativa con il oompito ti -.volc.re

io_.

.cc.rt_.Dt1 p.r l'.oqu1.iz1oD' ti .1....Dt1 ti prova 1D m.r1to
.lla pre.unta .pparten'D" .lla

del prote"of C•• t.~11 • d.l dottOr

P2 del Gottor

Dj G~oV8Dn1,.

])1

DoDD',

di formul.re

1 oon ••cu.nti p.re~ proP08t1' La Commi ••10ne .ra pr•• i.dut. dal
pre.ideDt. 4.11. Oort. ti 0•••• z101l. Gottor Anc.lo I.nnuzzi •
po.t.

da~;-rof•••Or1

co~

uDiver.it.ri ti giuri.pru4.nz•• La .te ••• 00..

m1 •• ioD' ba preao iD ..... l. po,ia101l' d.i tre amm1D1.tratori
pubbli01 .pplio.nGo 1 orit.ri .t.b11iti dalla 01rcol.re
del. 6 .1u&1.io 1981,e4e1'.nt1•• i prinoipi i.piratOri
4.11'.llora 41.ecno ti l"C' .ullo .cio,lim.nto 4.1la LeCCi. P2,
or. cont.nuti n.&1.i .rticol.1 3 • 4 4ella 1.CC' n.17 d.l 1982,
.1 tiD' ti v.ritic.r. • ••ull. p.raoDI .u inticat. eailte'.e 11
.oep.ttoltondeto .u el...nti concreti.dell. loro Iffettiva .ppart.n.nsa .lla

~_ ••• dl.ima •

••11. rel.zioD. ~iD81.

4.1

14 •• tt.mbre 1981 l. Co8Di ..

• ion. ba preci88to oh. 11 fcndato .o.p.tto ti .ppartlnenz••'--la
fo,p. P2 nOD pub •••• re 4•• unto da el_.nti vacni e4 ino.rtt.
da vooi correDti 481 pubb11QQj
oom. _ • • _plio. tioerie!fben.l aa .1....l:IIti concreti .4 obi.tti-

°

vament •• ccertat1 e
. c' ti valore probatorio apprezzablle,JI.l
ohe 41ano atfidamellto ti· v.ritioi tk.
"
\~ . alloll~_at iommisa1oD. oh. ili 1n1iere ••• t1
...J.j"",,~'"
. ~. a
L.cttol1D"~ 0118
.
"'ii'\ziipto ti app.rten.re alla LecCia~' "Doa~ tra 1 docu.

-<••n.o

m.nti l. domande di affili.zion. da parte 4.ili int.rte •• ti .te•• '
.1,la copi. o la IIUItriO' 1n.rent••1 p','UDtO delle qucte ti e ..
eooi.zion.,JloDoh~ l. fotocrafi • •ull. t •••• re,p.r oui Cli

-.l....D~

ti iDtioati dai dooum.nti 4.11. Commieaicnl SiDGoD' prove~o
tutti da G.lli "BSa _ miDimo n,coDtro obi.tt1vo.(8i parla dala
l. Commiaaion. SiDdcna

p.roh~

da lt .raDC pervenuti ell

.1.m.n~1

~

.olt.llte

pauati dalla map8tratura):
ID partioolare,per il 40ttcr D1 Giovanni v1

l'10410.z10o. decl1 .l.aob! d1 G.111 "D.' 1otioazion1 ti p.cameu-
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to d1 quote aooi.li,non ri.ult. copi. d.ll. domanda d1 •• aooi ••
zion.,~
. la dat. d1 1lori5io••-11 3",O.'980,rilultant. da1 r ••
è contnlSlS.tta dal t.tto che dal

pa.aaporto dell'1nt.rell.S. rilu1t. oh. in quel

Cio~o

11 D1 G10.

aTalD1 .r. 1D Gre01.~r 11 prot.aaor Calt.CDo11,che ri.~t. da
molti .nD1

.tt111Sa~

.lla ....on.ri. OOD il credo di . . eatro

c0Il8.CU1~

nel 1973.la pratio. d1 trelt.rimanto .lla

iocc1.

i2 ..

1n occal10De di un .uo .?entu.l. tralt.rim.nto • aoma.doT. p.r
.ntio. tred1s1on• •rano 1.critt.

; . :'(~~

~er8O ••• t.b1la.nte

relid.nti

.

..~ 1nt.rrot~ per 41m1nu1t. prea.nSl • Boma del C.et.CDoli
cSope
W
per 1 minori 1aP.CDi prealo l 'III (.-z la nomin.
preeidente)

•

• per i .. &e10ri 1mpaeD1 • fol'll1D••• a.cui to d.lla au. nomin••
d1rettore d.ll'Iet1tuto Galil.o P.rraria.
i.r 11 dottor Di Do..a la CoJlllll1aeiope ba preoia.to ohe
mano. l. domanda

~

1.criz1one.ohe maDO. copi. o matr10. d1 •••••

CDi p.r 11 pacam.nto d1 quote 10c1.11 anch. per quanto ricu.rda
l. r1oeTUS. n.481 (Oba perc1l1 non .Trabbe na ..un. attend1bil1tk.
me . . . . . rebbe et.ta prellilpe.~ artatamant.}
••11'1DCODtro .

G.ll1 • Di Do... ,nel nOTembre. 1979 •

propiziato da tala De Bo .., au rich1elta 41 G.ll1.Di DoDD. ritiu.
tll .i. l. r1ohi.et. 41 1.cri.ione .lla 10&11....1.
deli.t.re dall. propri.

po.~ion.

qu.lla Ili

orit1ca n.i confronti d1 .......

ti;.l ricuardo Ti è un proc.dimento ciu41.iario contro Ge1l1.in
cui Di Do... è condderate parte lei. dalle map.tratura.
Qua.ti IO no 1 ri.ultati,molto .ommari.menta ri••• unti,

cu.r4a que.t. tre pareeD•• La rel.z1oD. oonolu.iTa tu traem••••
oon lettera d.l ,8 aattcbre 1981 al Praaidenta del Condel10
dei miD1.tri e,oon.iderat. l. CODclulioni n.catiT. ciro. la pr••
Il

L-e..- n.:.....

aunt. appart.naD •••11. ~C,1. i2 • ou11.r. c1untl,Donohè l •
• uoo •• a1Ti .d ob1att1T1
.. no.n.ad1 ulteriorifel...Dti 4i ri8contra •• ono atate 1Ddotto
• non adottare .lcun proTT.d1m.nto oh. po·t........re tODdato
.otto 11 prot110 d.lla l.,alitk ammin1atratiT8.Qui è t1nite l.
ap'-oitioo compito del

~1atro

dell. parte01pazioni .t.t.li.

i.r .qu.nto r1cuer4a.1nT.o.,1 preaunt1 .d.r.nti alla
to&ci. i2 .ppart.n.nti.l eiltama.o 41p.nd.nti da eocietk
_ • part.cipazion. etatel•• il oompito è et.to ineT1te.
bilaent. d.lecato .el1 enH.Gli el.noJUricuar4aTano aolo dipen.
den~

4.11'1XI • 4.11·III.Don 4.11'I!IK.oo. oompertem.ntoditt••

ren.i.to per i 411. enti.Mentre l·III,.nndo 1IkD numero noteTOle
(1111 pare 19)4i pr..unti .U11l1.ti nelle .u. tU.,ba r1t.nuto

4i proo.dere 'oon un. propri. Commi ••1on. d1 aco.rtamento DOain••
t. dal Comit.to di pre.1d.n••• ~·III ••T.n40 aoltanto du • •1ta.i10.
ni d1 que.to t1po,.qu.lla d.l Clottor J.lb... a. • quella d.l pret...
aor ......t1-ohi ••••••traTer&o il .uo prea1d.nt.,1n data 3 ....
• to 1981,41 u •• re la m.de.ima Commi ••10•• nomi •• t. dal miu1.t.ro
per el1·.ooert.menti di .ue o~mp.t.n.. , ••ohe per .Tol.ere ,11
aooartam•• t1 r.l.t1T1 • qU.lt. du. p.r8On•• lo Don ho .TUte nulla
in contrari•• qu1ndil. Commia.ion. ha .?alto .noh. que.t1 accer-

tem.nti,

~
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deTe eseer. be. chiaro ch. iD questo •• oondo

~

oe.o Inon ba .Cito in qu.nto Commi.sione i.truttori. d.l ministro
d.~le

part.cip.s10D1

.t.t.~1.ma

ri. d.l Pre.id.nt• • d.lla

in qu.nto Commi •• ion. 1.trutto.

S411

.1.m.nt1 ch• •òno .t.t1 raccolti r.letiTam•• t • •1

dottor Alb••••••• d .1 professor Kaezenti,ciunC8.do slle oonc1u_
s10ne oh. per 11 dottOr Alb •••••. vi
~

pre •• nt.te

ma.dC ••

.~1.0.r1mon1.

~

la praTa ch• •C11 non .1

41 in1sia.io•• (pur ••1.t.ndo l. 48.

co.1 vi.) ••• ntre p.r 11 prof•••or M....nt1 • ri.ultato

ch. 8el:i. ai è l.1m1tato alla domande·.d .1T.r.am.nto 41 una quo.
ta •• ch. non ba ma1

.~lto

.ttività ....on10he.

Sulla )as. 41 que.te conolu.io.1 • di qu •• t1 .oc.r'-m.~
t1 a •• riault.-t.n.Ddo oonto ohe n.l fratt.mpo il prof•••or Ma ..
•• nti ba

.~lto

• •~1C8 fun.ioni e.olu.iTamente marei••li ••110

1st1tute(.110 .t.to è .olt.nto pr••ide.t. d.lla SODiM •• ooi.tk
po.t. iD liqu1d.eio ••••••• ndo finiti i .uoi oompiti con il p •••• ~
Cio delle

.eio~

Mont.di.oD alla ..no pubbli•••)- che n •••un

pro~

T.c11.mentc è .tete .dottate dall'ht. come oon.ecuenn d.ll. ri.Ult.D •• oui è clunt. la Commi.eione.
Per qu.n~o ricua~da l'IRI-rib.dito .ncora una Tolt.
ohe non Ti er. ne •• un. po ••ibilità di interTente del Minist.re
dell. p.rteoip.eioni .tat.li per quello che ricu.rde la d.fi.iaion. 41 rapporti o 41 41p.nd••a. O fiduoi.ri.in quanto ammini.tratori,tr. 1·1.titute • le var1e pra.en.e • le pre.en•• n.l1e
.ooi.tll. fin.n.1.r1. ooll.c.t......ndo que.t1 oompit1 ohe non zta
r1.ntrano ne1 poteri 41 1ndiri.zo • di TicllaD.. del min1.t.ro
(com'è proTato.4t .ltra part•• de11e lunChe d1sou •• 1on1.anch.
pol.m1ohe.che tuttora .1

.~lcono"nohe

d. 1ure condendo. oltre

ch. d. iur. condito .ul r.pporto tra .uteritll. po11t1co-ammiD1.
apr.nd1 tor' .• lIe
.tratlTa .4 ent1 41 C.. tio ••. nella loro .utonomi. .
. .).
1·un1c. oos. ch•.•pettsTa al mini.tro ere invitare l'IBI • prooe.
dere nel modo

p1~

.011.cito poeaibil• • C11 .coert.menti doTUti,

• po1 .4 .s.um.r.... la re.pon ••bilità 41 trarre le con.ecuen •• r
1n oonformitll. .11. 41rett1Ye 4el Pres1d.nte d.l Cons1c110-4&C11
.ccert.ment1

.~lti

•.
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~iunt. d.ll·EHl~

ID data 26 DOTembre 1961 l. m.d•• ima Commis.io.e 41

conti.n.
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1981 il consiglio di amministrazione dell'IRI decideva di costituiri
una commissione ausiliaria di accertamento, composta dal dottor Rt- ,
tore Costa, primo presidente della Corte dei conti, dai professori
Armani e Irchi, membri del comitato di presidenza dell'IRI, dal
professor

Cap~aocioli

e dal dottor D'Elise, oonsigliere di Stato.

Tale commissione aveva il compito di accertare l'esistenza del vince
lo associetivo tra i juddetti eoggetti, cioè tra i 19 presenti negli
elenchi della toggia P2. afferente al sostema IRI e la foggia P2 e
l'influenza che esso poteva aver svolto sull'esercizio degli incaril
eleme~

chi affidati all'Istituto. Voglio ,sottolineare qua sto secondo

to, rispetto al quale la Gommissione ha avuto incarico di rvolgere

~

accertamenti, in quanto, sin da allora l'IRI ritenne elle eventuali
decisioni riguardanti l'eventuale scioglimento del rapporto di lavoro fiduciario dovessero essere basate sulla permanenza o meno del
rapporto fiduciario con il dirigente o con l'amministratore, e quindi clle da questo punto di vista il problema non fosse solo quello
dell'appartenenza alla foggia P2, ma anche quello degli eventuali
effetti che da tale appartenenza fossero derivati Bull'eserll:iaio
degli incarichi che l'Istituto aveva affidato ai soggetti di tale
rapporto.
Con delibera dell'8-9 luglio del 1981, anche il consiglio di
amministrazione della BAI affidava alla medesima commissione il
compito di esaminare la posizione dei dipendenti della RAI, per la natura in certo modo ambigua o anfibia della RAI, dipendente in paro
te dall'IRI e in parte dalla Commissione parlamentare di

vigil~lza.

In data 8 ottobre 1981, questa commissione, dopo aver ritenuto
di assumere come sue premesse le conclusioni del comitato

~1

inchie-

sta della Presidenza del Consiglio e il parere del Consiglio di Stato sulla P2 nel frattempo emeBsi, nell'esame delle posizioni di cui
sopra, ha distinto i seguenti aspetti: 1) appartenenza alla eoggia
P2, distinguendo tra l'appartenenza fino al 1976 e l'appartenenza

"

dopo tale anno, essendo stato ritenuto dal comitato dei ~e eaggi"
che solo dopo il 1977 la loggia P2 avesse deviato dai fini della
massoneria Ufficiale, diventando associazione segretaj 2) partecipazione effettiva

ed attiva all'attività della,fegclia P2j 3) consape-

volezza del carattere segreto della toggiaj

4)

1nfluenza dell'appara 'ciascuno
tenenza alla P2 sullo svolgimento delle mansio,ni/spettanti in base

alle rispettive funzioni nell'ambito IRI. Sulla baae di questi
ti,
me,

rispett~

~

appe~

alle '19 persone la cui posizione è etata presa in esa-

emerso che non sono'stati rinvenuti elementi obiettivi di pro

va tali da far ritenere

l'a~partenenza alla Ro~ia P2 dopo il 1977

per i seguenti siSfiori: Alberto Capanna,

GioV~i

Guida, Giampiero

Orsello, Simonpietro Salini, Gustavo Selva, Giabcarlc Elia Valori,
Aldo Spinelli, Enrico Ceccarelli, Gennaro Latilla. Quindi per nove
delle 19 persone, la conclusione è stuta che non risultavano elementi di appartenenza alla toggia P2. Per quanto riguarda gli ultimi
tre, sarebbero -emersi elementi tali da far ritenere l'uppartenenza
a tale Eoggia prima del 1977. Invece sono emersi alementi atti a far
ritenere l'appartenenza alla foggia P2 dopo il 1977 per i signori:
Romolo Arena, Michele Principe, Lucien S1~rl, Franco Peoo, Giampie~
ro Gabotto, Ettore Bmusco; Franco Colombo, Giampaolo Cresci, Luigi
Nebiiolo e Alessandro Alessandrini. D'altra parte la • commissione,

sulla baBe dei criteri prima enunciati, ha ritenuto che anche per
queste dieci persons si dovesse differenziare le singole posizioni.
Per tutte è stato escluso che la circostanza di appartenere alla

fo~

gia P2 abbia avuto influenza sull'esercizio delle rispettive funzio
ni o sulla loro attività lavorativa. E' stata esclusa altresl per g,
stessi la consapevolezza del carattere segreto dell'aBsociazione e
la partecipezione affettiva alla sua

attiv1t~,

tranne che per Giam-

piero Gabotto, che non Bolo era a conoscenza del carattere segreto
della loggia, ma aveva anche fatto opera di proselitismo. Una posizione particolare è stata riconosciuta al dottor Principe, per il
quale è stata ritenuta attendibile la giustificazione che la sua
iscrizione era stata determinata dall'intento di aprire un nuovo mer
,

f.-

cato (quello ~gentino, credo) ai prodotti Se1enia~he. una volta
passato alla STEm;, pOBe' termine ai rapporti con la eo'ggia di Gelli.
Acquisite le conclusioni della commissione, la commissione medesima
ha trasmesso i suoi delibèrati al comitato di presidenza dell'IRI,
il quale in data 30 ottobre 1981 ha ritenuto, per quanto riguardava
che,
i membri direttamente di competenza dell'Istituto,jnon avendo avuto
que,sto vincolo associativo influenza sull'lIsercizio delle funzioni
ad essi affidate, non esistesBero le condizioni per l'interruzione
del rapporto di impiego o la revoca degli amministratori delle 60cie,
tà direttamente controllato dall'Istituto. Per queste ragioni non è
stato adottato aloun provvedimento. L'IRI ha provveduto a trasmetten
tali risultati all'A1italia,

all~

PINSIDER s alla RAI, per le restan-

ti persone, per l'adozione dei provvedimenti necessari sulla base
delle risultante cui era giunta la commissione medesima. Di quanto
hanno fatto A1ita1ia, FINSIDER e RAI il Ministero non Aa avuto comunicazione da parte de11'IRI in maniera t'ormale. Il ministro conosce
per la HAI quello che è stato reso noto; per quanto mi consta, neppure

la FINSIDER ha preso alcun

provved~ento

diretto di rescissio

ne di rapporto contrattuale o amministrativo.
Qui si ferma la descrizione oggettiva di quello che è avvenuto
Le due considerazioni finali che intendo fare sono le seguenti. La
prima attiene alla responsabilità del ministro delle partecipazioni
statali rispetto alammportamento di enti e di società. Dal punto
di vista formale e sostanziale, tenuto conto che una delle caratteristiche chs vogliamo attribuire ad enti e società è la possibili
tà di stavi1ire questo rapporto fiduciario con i loro amministrator
e con i loro dipendsnti, non è stato ritenuto possibile operare
qualsivog1ia intervento censore nei confronti delle deoisioni che i vari organi ~nistratiVi,haAno ritenuto autonomamente di prendere, sulla bàse delle direttive comunicate e degli accertamenti
svolti. La. seoonda considerazione 'consiste inveoe in un giudizio
soggettivo, che il ministro titiene doveroso esprimere in questa
sede circa l'interrogativo se l'appartenenza alla P2 possa avere
in qua10he modo influenzato l'attiVità degli enti e delle società
a partecipazione statals. La risposta è "no". Il mio giudiziO complessivo, sulla base di quanto mi è noto e dei dati che abbiamo, èche, pur essendovi stati dei tentativi di influenzare queste situaziòni, non Vi siano casi significativi in cui tale influenza possa
avere inoiso sulle decis10né

de~li

enti o delle finanziarie o del-

le società a partecipazione statale, né casi in cui tale influenza
abbia

influì to su promozioni o scelte .pe)} 'ambi to del si:otema_ del-

le partecipazioni, statali-
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Devo dire anche,per quel che riguarda alcuni casi di partecipazione
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pali di Al~anese, di Si~{. e di princ~pe - che risultano elementi
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è stabilito il contatto tra i medesimi e la loggia P2 e soprattutto

con la persona di Gelli, fosse la questione della speranza di poter
·avere rapporti migliori per determinati contratti con l'estero, soprattutto in ordine ai paesi dell'America Latina, attraverso i buoni
uffici, l'intermediazione, il
Gelli o del suo entourage.

bro~eraggio

della persona medesima di

In nessun caso, poi., sono avvenuti fatti

concreti tali da ritenere che sia avvenuto l'inverso, cioè l'istaurarsi di rapporti economici, di esportazione o contrattuali particolari che abbiano generato influenze concrete, con risultati effettivi nell'ambito del sistema delle partecipazioni statali.

Queste sono le 1I0tizie.che··ho ritenuto c1i dover dare.· Naturalmente resto a di sposizione della Commissione per i cbiariment i
cbe possono ulteriormate essere richiesti per definire questo quadro.
PRESIDENTE.

Desidero~

stessa rivolgerle una ulteriore domanda, prima di chi!

dere ai clllmmissari se desiderano a loro volta porne.
Le sono risultati ràpporti anche con OrtOlani da parte di responsabili degli enti ai qI1ali lei ha fatto riferimento?
9IANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. No. Non sono risultati nl i maniera ufficiale né in maniera ufficiosa all'attività del
ministro. Ho letto molte sui giornali come cittad:l1o.
·GIORSIO BONDI. Vorrei chiedere al ministro se gli risulta che nel luglio 1980
vi furono trattative tra Licio Gelli ed i dirigenti dell'ENI per il ri
torno della Lebole alla famiglia Lebole che l'aveva ceduta, sempre tr.!
mite

Gell~i,

alle partecipazioni statali. Se gli risulta che l'operazi2

ne prevedeva, o doveva prevedere, un piano di ri-Struttw:azione generale
del complesso con il t.tale finanz iameiltD delle partecipazioni stat ali.
Ed ancora, se gli risulta che

l~ ~uestio~e

sarebbe addirittura stata.

nota a livello di presidenti. In particolare, vorrei sapere

se la no-

tizia è vere, almeno a qI1anto al ministro risulta, e se vi sono state
delle vere e proprie trattative che hanno condotto a qualche

conclusi~

ne.
FIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. A me non risulta ~
solutamente che vi siano state qI1este .. trattative. D'altronde, come
il senatore Bondi Sa benissimo perché segue la J,ebole con una eura PA
tema, non sarebbe mai stato possibile questo: proprio in quella data
cui ra riferimento,l'ipotesi generale di uno slllObilizzo del..se'ttom a,!!
bligliamento dell'ENI verso il

privato~

venne poi articolato, a seguito

di confronti avvenuti in sede di Commissione bicame2:ale ed in sede si,!!.
dacale, in una ipotesi più specifica

dalla quale venne esclusa la pri

vatizzazione della Lebole.
nORGIO BaNDI. Se il presidente mi autOZizza,. le manderemo un documento.
;IANNI DE

MICHELIS~,

Ministro delle partecipazioni statali. Io voglio dire

.
lo che al ministro non risulta. che,

s~

comunql1e, non vi erano •••

~::~I:EB:~L::e:::i:::r:::::t::::::a~~::c:::::i. . . . ~ntre per la
~
I.

l

privatizzazione

po~sono esservi state delle inil~nze, per quel che ri-

guarda la Lebole,

~ome

Bondi sa, che in tempi non 'sospetti, quindi coi,!!

ci denti con quelle date ••••

rICRGIO BOIID1. Credevo di saperlO.
~REESIDENTE.

Senatore Bondi, lasci concludere il ministro.

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazani statali. Gli atti formali
del Ministero e

~ell'ENI

sono stati tali da escludere in partenz a la.

possibili tà di privatizzazione della Leoole, facendo carico all'ENI del
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GIORGIO BONDI. lo prego il presidente di dare seguito a que sta mia domanda
le
e di far conoscere,per/vie che riterrà opportune, al ministro i docu-
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menti che io conosco e che anche il presidente conosce. Siccome già dal
l'esposizione del ministro

e mi sia consentita questa coda alla mia -

domanda - si dà per scontato ciò che ha scritto gelli: dalle risultanze delle inchieste sui vari person-aggi, infatti, non si tral/gono,
no secondo me/delle conclusioni convincenti. Se i casi

ve~issero

alm~

esami

nati uno per uno, verrebbero fuori delle contraddizioni enormi; questo
professor CasteBnoli .che è ogsetto di indagine da parte di più

Commi~

sioni, in quanto membro di più organismi, ha ricevuto delle valutazioni
differenti nel senso che leD risultanze inerenti alla sua attività nonsono identiche; questo Di Donna che viene assolto perchè era nemico di
}<Iazzanti e, poi, si assolve anche Ma'zzanÙ; insomma, il discorro sare,2
be molto complicato ed io non intendo'farlo: comunque, signor ministro,
lei ci ha detto cose che sapevamo già in quanto le avevamo lette

nei

~

documenti recanti le risultanze tratte dalle commissioni.dX ±K% Le cose
,

che non mi convincevano prima, quindi, continuano a non convincrermi pe!: \
chè si prende per :'oro colato" ciò che ·oro colato" non è. Dato, quindi '\
che a."lche le notizia alla quale io ho fatto riferimento viene da Gelli'l
credo sia il caso di farla presente al ministro perchè, se lui non la

I

conosce, si apra almeno un'inchiesta.

I

PRESIDElITE. Senatore Bondi, noi avevamo

~eciso

che non si passavane all'esecu-

tivo gli elementi a nostra disposizione; avevamo 501tantò stabilito, in'
linea generale, che avremmo

UiIllllOllllil

trasmesso all' autori tà 9 iudi z iaria

esclusivamente qy~i elementi che facessero ravvisare nuovi reati. La
XliX sua proposta, quindi, sarà valutata in altro momento.
gix

GI~~AOLO

MORA. Quanto abbiamo testè udito non può non indurre ad una

co~

siderazione piuttosto amara sulla diversa sorte riservata a nostri

co~

cittadini in fUnzione all'appartenenza ad un tipo di amministrazione,
una volta accertata la loro partecipazione alla P2. lo mi rendo oonto
che non è

indif.f~rente

appartenere ad un tipo di amministrazione an-

zichè ad un'altra, però, il risultato è questo: abbiamo sentito dal ministro Formica che nella aua amministrazione - che è certo del tutto
particolare e nOn assimilabile agli enti di cui ci stiamo occupando in
questo momento - è bastatò il sospetto per dar vita ad un

provvedime~

to disciplinare. Nel caso in esame non è bastata la certezza; si fa di.
stinzione tra cerimonie di siniziazione, comunque la certezza•••
PRESIDENTE. Onorevole Mora, le considerazioni le faremo al momento della

st~>

sura della relazione; in questo momento stiamo soltanto chiedendo dei
chiarimenti al ministro.
GI~:PAOLO MORA.

La mia

,rif~~~ione

era premessa a questo: il ministro ha. cOn

molta obiettività, detto che il Governo si attiene ad una linea di

r.h

spetto delle società per quel che riguarda i rapporti di queste con i
loro dipendenti, se male non ho capito. Di modo che i prC701vedimenti
presi o non presi appartengono alla sfera di responsabilitb dei consigli d'amministrazione o degli organi direttivi delle società. Quindi,
il ministro ci ha detto: "Non è stato pos sibile influire sul comporta-_
mento delle società". Possiamo chiedere, se la domanda non è il!pertinente - gmudichi lei, ~esidente - s se il ministro ha approvato il
comportamento di questi consigli d'amministrazione e se, potendo influ2

,

re, avrebbe cercato di farlo in modo difforme alle conclusioni7
~IANNI

DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. VOrrei

~adire

"ancora una volta, visto che siamo.nell·ambi'" di considerazioni non

dl-
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dove~

aommissione può decidere di scegliere chi vuole. Ho ritenuto
~mmissione

gli elementi a me noti in quanto

vigilante, cosi come li ho comunicati al Presidente del Consi-

glio e credo che altrettanto

dov~roso

sia da parte mia astenermi da giu

dizi che sarebbero solo giudizi di tipo personale sui risultati cui sono
giunti. Se mai, qu·esto dovrebbe indurre molte forze politiche ad un ripensamento più generale - perché non si possono fare discorsi contraddi!
tori nelle varie sedi - circa l'opportunità di regolementare in maniera
diversa i rapporti tra enti, società e Governo in presenza di una

part~

cipazione pubblica che, di fatto, dall'opinione pubblica viene letta come una diretta responsalilità dello Stato e del Governo. Questa è la
considerazione che io faccio, solo per evitare che alcune affermazioni
possano sembrare

xxa

valutazioni soggettive.

Il ministro delle partecipazioni stSali si assume integra la responsabilità della commissione che egli ha nominato per il giudizio
sulle persone che dipendevano dal dicastero che da lui dipende pro tempo
ri:l;iene
.
. :., eVl.dent emente , in questa sede di poterei assumere fino
in fondo la responsabilità delle decisioni prese di non procedere per
Castagnoli, Di Donna e Di Giovanni, per il fatto che la commissione ha
concluso che non esistevaB4 nessun tipo di elemento che provasse

l'appa~

tenenza alla loggia P2; non esistendo l'appartenenza, non c'era,

evide~

temente, alcun provvedimento da prendere. La commissione è sembrata al _
ministro assolutamente esauriente ed i risultati sono sembrati assolutamente esaurienti e, quindi, la

respor~abilità

dell'assenza di provvedi-

menti in questo caso viene totalmente assunta da parte del ministro.
r

Rispetto a quanto hanno fatto l'ENI e l'IRI, io posso Bolo comunicarvi
gli elementi a mia COnoscenza ed astenermi da qualsivoglia giudizio,
se non quello finale, che ho riterlUto doveroso dare, perché appartiene
CO impertinenti, ma che riguardano anche la sfer a soggettiva delle opl
nioni, che la Commissione può fare accertamenti più compiuti per
re l'esistenza - come

dire~

valut~

- di diverse regole del gioco o di diversi

gradi di 8alutazione delle cose sentendo tutti i responsabili delle
decisioni prese. Insisto nel dire che, per quel che riguarda l'ENI e
l'IRI, la responsabilità è

JlbXJl

rimasta, come non poteva non essere,

integralmente affidata agli organi dirigenti dei due enti. Quindi

le"alla responsabilità del llinistro vigilante la valutazione della non 8si-
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ALBERTO CECCHI. Vorrei chiedere al signor ministro alcune cose. La prima que-

stione, proprio in relazione alle cose che il ministro De Michelie

dic~

ve. adesso, riguarda il carattere della commissione d'inchiesta ministe-;
riale, la sua composizione, i termini in cui è stata composta e quali
elementi di valutazione hanno portato a dare una caratteristica, una
fisionomia di questo tipo ad una commissione di inchiesta ministeriale:
competenze, conoscenze, elementi di professionalità, per la scemta delle
persone che avrebbero poi dovuto riferire all'autorità amministrativa
sulla

* attendibilità delle questioni

su cui avevano indagato.

DE MICHELIS. E' stato un caso anche qui in un certo senso anomalo, cioè noi
giudicavamo su persone che non erano parte dell'amministrazione e quindi
,-

,

,-

.

.

.

'.

era difficile' configurare un qualcosa' di simile a quelli che sono i cOl!
sigli di disc:ip1.ina, gli organi che gestiscono e vigilano sul funzionam"!1
to di un'amministrazione. Né Di Donna, né Di Giovanni, né Castagnoli
no parte dell'amministrazione

de~

er~

partecipazioni statali; si è ritenuto

lo stesso di assumersi la responsabilità di valutare, d1 esprimere un
gi~izio.

essendo essi emanazione del potere politico preposto, in quante

.
sotto :forma
designati con meccanismi di legge che prevedono l'~nterven"o/u~ proposta
della nomina
o, addirittura, di formalizzazione/da parte del ministro delle partecipazioni statali.
Quindi, per quests ragione non si è ritenuto di nominare una commissione del corpo del Ministero, una commissione Con direttori

gen~

rali e cosi vià, ma si è ritenuto di dover formare una commissione

este~

na al Ministero medesimo, scegliendo persone che potessero dare garanzi,
di equità, di obiettività di giudizio e di esperienza anche rispetto al
lo svolgimento di

~'

azione istruttoria.quale era quella che doveva e.!!,

sere compiuta. Credo che i nomi delle persone chiamate a a formare la
commissione parlino da soli' e r da questo punto di vista, il ministro si
è sentito totalmente garantito dal tipo di persone che hanno composto

la commissione. Per questa ragione non abbiamo nominato una

commissione~

ministeriale, come avremmo fatto se si fosse trattato di giudicare un
direttore di sezione, un ispettore o un qualeivoglia funzionario appartenente all' amministrazi.oneo

~ERTO

CECCHI. La ringrazio.

Il ministro ha fatto riferimento, nell'indicare le persone su
cui si era puntata l'attenzione ;durante l'inchiesta, a due sui quali pa1'
ticolermente, mi è parso di cogliere

ho preso nota mentre il ministro

parlava e non so se ho annotato bene

sono apparse delle responsabilità

diverse rispetto ad altre persone che.figuravano nella lista della. loggia P2. Uno mi pare li sia Giampiero iùràlli:Ea Gabotto; per il quale,
se non ho capito male, il ministro dice che non solo era a conoscenza
del carattere segreto della loggia, ma faceva proselitismo. Ecco, questo
elemento del carattere segreto della

lo~a

credo sia particolarmente im-

portante agli effetti dell'inchiesta condotte. de. questa commissione ed
io vorrei, se è possibile, avere su·questo punto dal ministro qualche
ulteriore elemento di delucidazione su questo elemento di li conoscenza
da parte di un appartenente alla loggia del carattere segreto di questa
e, non di meno, di continuare a farne parte e svolgere opera di proselitismo. E' risultato dalla commissione di inchiesta? Vi sOnO degli ele- menti probatori? Mi interesserebbe conoscere un po' più da vicino questa
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DE MICHELIS. Premesso che io ho trasmeÌlso a questa Commissione il testo completo dei lavori della commissione Costa e che, quindi, la cosa migliore
sarebbe che i membri della Commissione ne prendessero visione, premesso
che insisto sul fatto che probabilmente una serie di valutazioni più
precise potrebbero essere chieste al presidente

dell'IF~

ed all'organo

che ha assunto delle decisioni. COlmlllque, dal punto di viste puramente
conoscitivo, quello che ho detto è tratto dalla lettura di documenti
che anche io ho ;tc~vutn

per conoscenza e che ho trasmesso a voi.

Per quello che riguarda il Gabotto, la commissione dice ad un
certo punto: "Quanto alla consapevolezza da parte del Gabotto del carattere segreto, non anche delle finalità illecite dell'associazione, va
che lo stesso
.rilevato, nella dichiarazione dEil comitato amministrativo di inchiesta,-

.-,.

ha ammesso che era a conoscenza che occorreva

non rivelare l'appai'tenenza alla loggia a_d altri e che Gelli gli racc,2.
mandò di non vantarsi dell'appartenenza alla P2. u
credo possano essere più opportunamente rilevati

Tutti questi elementi
~a

una lettura puntuale

della relazione di cinquanta pagine che vi è etata trasmessa.

ALBERTO CECCHI. In:fine, la parte più importante: nell'ultima parte della sua
informazione, il ministro ci ha detto che ritiene di escludere che da
parte, diciamo, della loggia P2 o comunque dei gruppi che la dirigevano
'"" I

vi sia stat~~nf1uenza, l'esercizio di una pressione incidente sull'at-

tività dell'amministrazione, sullo svolgimento delle sue :funzioni e
delle sue attività ed anche sugli enti dipendenti dall'amministrazione.
Ha fatto riferimento, perè, anche Ibt ad alcuni ben noti tentativi che
dalla loggia P2 sono stati fatti per esercitare questa in:fluenza. Po,reboe su questo punto fornirci qualche chiarimento?
DE MICHELIS. Voglio essere più preCiso. Per quello che riguarda la mia attivi
tà di ministro, cioè dal giorno in cui sono divenuto ministro ad oggi,
per le cose a mia conoscenza, per gli elementi di giudizio di cui dispor
go, ritengo di poter affermare che non si sono avute, àiciamo così,
influenze e che non ci sono stati avvenimenti, fatti, atti, comportamen
ti nel settore delle partecipazioni statali che possano essere addebitati ad un'in:f1uenza, non dico

illecit~

I

ma comunque indebita da parte

della loggia P2. Questo riguarda il periodo in cui ho :fatto i l ministro,
non i periodi precedenti, dai quali non è che non abbia conoscenza, ma
non posso esprimermi. Nel mentre, invece, che ci siano stati tentativi
o influenze risulta anche da tutto questo materiale, in quanto ho citato
tre casi in cui viene dichiarato' dagli interessati che il rapporto con il Gelli e quindi poi la richiesta di associazione alla loggia P2 sono
stati sempre conseguenti ad una offerta di intervento e di aiuto per 10
svolgimento di operazioni in genere commerciali.

ALDO RIZZO. Desid'ero fare una domanda per avere anche una valutazione da parte
del signor ministro. E mi riferisco anch'io a quella sua affermazione
che ha ricomdato adesso l'onorevole Cecchi: lei ha dichiarato che, per
quanto è a sua conoscenza, la loggia P2, e credo anche Gelli ,non hanno

-

inciso sulle scelte eaulle decisioni economiche 4XtXaxx degli enti a
partecipazione statale. Su questo punto sono state fatte specifiche

ind~

gini oppure questa è una valutazione che si basa in buona sostanza solt,anto sulle affermazioni degli interessati, cioè di coloro che risultanonegli elenchi sequestrati a Gelli?

DE MI·CHELIS. Non sono state fatte specifiche indagini, perché da quello che
è emerso dalle varie commissioni di indagine e quindi dall'analisi degli

eventuali elementi che potevano iX lasciar supporre che questo fosse po-
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tuto avvenire è risultato che si trattava sempre di situazioni e di casi
in cui questo non poteva av_er corso e non ha avuto corso, l'operazione
in questione oil contratto in questione, voglio dire.

AnDe RIZZO.La valutazione è questa, signor ministro. Noi abbiamo accertato che
Gelli e la loggia P2 avevano realizzato profondi intrecci che riguarè
davano da vicino anche il settore

eco~omico.

Se non si sono verificat

delle deviazioni, ecco qui la sue valutazione, come spiega il perchè i
Gelli pensava a reclutare uomini che avevano posti di rilievo nell'8!
bito degli enti a partecipazione statale.
lDE

MICHELIS. Insisto ••• Dei periodi in cui sono stato ministro, per gli elementi che sono a . . mia conoscenza, per quelli che sono emersi, non
risulta nulla di tutto questo.

PRESIDENTE. Abbiamò tutta·la documentazione della •• .1

DE MICHELIS. Per fare un esempio, riferendomi a quello che diceva prima i l s,!.
natore Bondi, a

m~

non risulta questa eventuale interferenza; d'al- -

se avessi. saputo prima quello che Bondi ha detto in questa s,!.
in
de non mi sarei preoccupato, perché Bondi sa che non era/questione

~ronde,

la cosa perché vi era già una.decisione di non cedere la Lebole.
GIORGIO BONDI. Era in quel periodo che si parlava •••
~
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MICEELIS. Siccome chi ne ·parlava ero io, decidemmo in tempi non sospetti
come fare questa azione.

I1JCIANO BAIJSI. JrIi pare, anche agli effetti di una certa verifica, che al

JrliD!.

stero delle partecipazioni statali appartenenti alla P2 erano soltanto il ~edica dottor Ippolito ed il Fanelli dottor Giov~.
DE MICHELIS. JrIi ecuso ••• Ricordo il Fanel~i; ~dica non mi pare, non so.
I1JCIANO BAIJSI. Rilevo il dato dagli elenchi del Gelli, quelli distribuiti per
competenze funzionali.
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DEiw:ClmLIS. Il Fanelli risultò effettivsmente un funzionario del Ministero
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delE partecipazioni statali a riposo.
PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ringrazismo il ministro De Michelis
per la sua collaborazione.
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(Il ministro De Michelis esce dall'aula).
Si faccia entrare il ministro I4arcora.
(Entra in aula il ministro Jo!a.rcora) •
Ringrazio il ministro Marcora per avere accettato l'invito
della Commissione per collaborare con la Commissione stessa, rispetto
ai fini che il Parlamento ha dato alla Commissione stessa, della cono-

scenza del fenomeno P2.
Onorevole ministro, la Commissione ha chiesto la sua collab~
razione partendo dal dato che è a nostra conoscenza del1.& presenza di
presunti affiliati alla loggia P2 nell' embi to della sua amministrazione
Vorremmo chiederle la conoscenza che lei ha della consistenza e della
organizzazione degli affiliati alla loggia P2 nell'embito della sua ~
ministrazione I se dalle indagini amministrative che sono state fatte,
}ei è a conoseenza di attività poste in ,essere che abbiano sviato o
inquinato l'attività dell'smministrazione st~ssal se vi sono state influenze anche nell' embi to iilliamministrazi oni • sulle quali il suo II1ni,
stero ha compito di vigilanza e ancora le sue Valutazioni in riferimento a questo fenomeno per quanto è a conoscenza, sempre in relazione al
dicastero di cui lei ,oggi è responsabile.
MARCORA. In segaito alla pubblicazione, degli slenchi dei presunti appartenent
alla loggia m&ssonica P2, l'smminietrazione ha individuato negli elenchi stessi i nominativi di un ',propriO dipendente in servizio, di quattro componenti di commissioni, nonch' di nove amministratori o ~evis~
di enti pubblici e di società sottoposti alla vicilanza del Ministero
r:tesBO.

lrlentrc per

~l

dipendente del Ministero b stato avvinto

K

il

procedimento disciplinare ai' sensi del testo unico delle disposizioni
sugli impiegati civili dello Stato, per accertare, l'effettiva appnrt_enenza - o meno - delle al tre persol1ll ,alla ,predetta loegia, stante la
carenza di ,un potere disciplinare diretto" abbiamo provveduto ad'isti-'
tuire con decreto' del 25 luel10 1981, una ,c~mmisE:1one di ilÙlgine ~ompo
eta dal professor avvocato Giovanni Zaccaria, presidente onorario delle
Corte dei Conti, dal, ,professor àVVOCa:1;'~ ,Gi'ov_Bnn1 Conso, professore ordà:
nario di diritto processuale peruue 'all'Univ'er~1Ù, di !forino e dal dot,

,

'

tor Pellegrino Iannaccone, magistrato di casea~ione ~~nato elle

fun.,.

zioni direttive superiori'. La commissione ha portato a termine i suoi
,;' ~

'.. ".

lavori il 17 dicembre 1981 con una relazione di
.,

...,2 .••-"

•

nendo conto di tutti i dati
lo, aSsegnazione a

cui

oonsegno copia, t ....

•

risult~i,

'm._ srUppo.

dagli elenchi (numero del

fascic~

numero ,di, teaaera~ ini'ziazione, grado,

~t~)

e dando altre'si 'li peso prepond,erante aldocumen
,':
' ....
' 'cha,arificatore
tato pagam'ento di ,samm~,~ danaro al.1e:,P2,'lluale 1I1BÌIII'I,~tO/di al'tri non

note di diversa

sempre convincenti, ed alla ,meditata 'valut~ione degli:,ulteriori ele-'
menti acquisiti dalla

c~ssion~ st.SB~ d~te

il

'Oor8'O

dell~

audi-

J'

zi O1li degli interusati. Riferisco sulle sinaple posizioni: l'unico dl
pendente del Ministero" fisurante ~egli ~.nchi.èil dottor Angelo Regs
,

dirigente auperiore

~er

in qualità di esp'erto

."

.

:

"

",

i servizi dell'energia nucleare, in servizio

alla ra:ppresènt~a permanente

la Nato di Bruxellea !'-all'"

macgio

1~76

d'Italia prees'o

al 15ltennaio 1982. data in

•

cui è stato richiamato in sede. La commissione di disciplina cui il d01
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" .. - - -

Il funzionari"o istruttore, all'uopo nominato, ha g1a
segnato una prima

rela~ione

ed èin procinto di presentare

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2
CO!!

ult~

riori notizie integrative richieste dalla commissione stessa.
Per quanto riguarda i componenti di Commissioni o Comit!
ti operanti nell'ambito delle competenze del Minietero de11'tndustria,espongo sinteticamente di seguito le risultanze dei lav2
ri della Commissione d'indagine e le iniziative assunte.
Va premesso che in via preliminare la commissione si è posto il quesito se l'indagine dovesee comprendere i funzionari di
altro dicastero o di altra amministrazione autonoma, chiamati a
comporre uffici collegiali, su decreto di nomina o su proposta
del Ministro dell'Industria, come membri di diritto in virtù del
la carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza o in fOL
za di designazione da questa effettuata, ed ha ritenuto di risol
verlo nel senso che dovesee riconoscersi preminenza all'indagine
cui il funzionario fosse o fosse stato sottoposto presso detta
amministrazione e che, di conseguenza, il compito della commissione in tal caso dovesse restringersi all'accertamento della si
tuazione sopra configurata, ad acquisire possibilmente il documento relativo alle decisioni già adottate in quella sede ed a
rappresentare queste risultanze all'On.le Ministro con le specificazioni del caso.
1) FORGIONE Dott. Vittorio

ammiraglio della _rina militare. Membro del Consiglio intermini
steriale di coordinamento & di consultazione per i problemi rel!
tivi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori, in rappresentanza del Ministerodel
la Difesa, nominato con D.P.C.M. 20.6.1980, su proposta del Mini

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva
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stero dell'Industria.
La commissione d'indagine è pervenuta alla conclusione di
ritenere attendibile la sua appartenenza alla P2.
Peraltro l'Ammiraglio Forgione ha successivamente trasme~
so copia della nota n.8010063 dell'11 marzo 1982 a lui diretta
con la quale lo Stato Maggiore della Marina gli comunicava che
l'inchiesta ~ormale disciplinare disposta nei s~.confronti si ~
rB conclusa con il proscioglimento da ogni addebito con l'archiviazione della pratica senza provvedimenti a carico.
Poichè l'Amm. Forgione venne nominato in seno al predetto
Comitato su designazione del Ministero della Difesa ho provveduto a trasmettere a quel dicastero lo stralcio della relazione de!.
la Commissione d'indagine per le valutazioni e determinazioni di
sua competenza.
2) CROCE Dott. Giuseppe Renato
lIagistrato. Membro della Commissione industria ed ecologia. La
Commissione d'indagine ha accreditato la tesi del Croce secondo
cui il mancato versamento delle quote sociali rende puramente
gurativi tutti gli altri dati documentali.

~i

Devo comunque soggiungere che, a seguito della ristrutturazione della Commissione permanente per l'industria e l'ecologia, di recente disposta con D.II!. 16.4.1982, il Dr.• Croce non ne
fa più parte.
3) CAS'l'AGNOLI l'rof. L:arlo

professore ordinario di fisica generale all'Università di Torino. Membro effettivo del comitato consultivo per la produzione
combinata di calore e di energia, in rappresentanza dellaCISPEL,
nominato con D.M. 25.6.1979.
La Commissione d'indagine ha ritenuto di non poter escludere che i dati risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stanti
gli attendibili elementi di giudizio forniti dal CastagnoU e gH
valsi per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2
da parte della analoga Commissione nominata dal Ministro delle
parteCipazioni statali che aveva indagato in relazione all'incarico del Castagnoli stess.o di membro della Giunta dell'ENI. D'al
tra parte ha ritenuto anche di non poter escludere che l'intere:
sato non conoscesse lo stato di sospensione della loggia P2 ed
il suo collaterale sviluppo in ~orma occulta.
Considerata da un lato 1a formula dubitat"iva adottata da]
la Commissione d'indagine e dall'altro il riconoscimento della
non appartenenza alla loggia P2 espresso dalla Commissione cost~
tuita dal Ministro delle partecipazioni statali, ho ritenuto di
non dover adottare alcuna iniziativa nei confronti del Castagno__ .lj, .. ~ __ .;.··

4) POGGIOLINI Prof. Duilio
direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero dellE

sani tà. Membro della commissione per l 'aggiornament o del pre zz~
rlO generale delle materie prime, della commissione per la

val~

tazione degli oneri a carico delle a.ziende per la ricerca sCler>.
tifica e la royalties e della commissione tecnica per l'inàaglne sul rapporto costi-rincari delle specialità medicinali, commissioni tutte operanti presso il C.I.P,
Poichè il Ministero di appartenenza, a seguito di procedimento disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedimento a carico del Poggiolini, la commissione d'indagine, in

co~

renza con il ricordato criterid generale adottato, ha ritenuto
di prenderne atto, considerando assorbente la decisione del Ministero della sanità, in funzione della preminenza del repporto
e atteso che il Poggiolini stesso ricopre presso il Ministero

~

dustria incarichi derivanti dalla qualifica rivesti-ta nell'Amm:!,.
nistrazione di appartenenza.
Non è stato, pertanto, dato luogo all'adozione di

provv~

dimenti.

Circa gli Amministratori di enti pubblici ed i Commissari di Società sottoposti alla vigilanza del Ministero è emerso
quanto segue.

5) SCHIASSI Aldo
spedizioniere. Componente della GiUnta della camera di commercio di Bologna, in rappresentanza dei trasportatori, Componente
del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della Ca
mera stessa "Aeroporti dell'Emilia-Romagna".
La commissione ha ritenuto che sussistono serie ragionl
per esclpdere o quanto meno per dubitare che lo Schiassi abbia
fatto

p~rte

della P2. Pur ritenendo coerentemente di non dOVi(

effettusre alcun intervento, su richiesta del Prefetto di Bologna, competente per la nomina, ho provveduto a trasmettergli uno stralcio della relazione della commissione concernente la

p~

sizione 'dell'interessato.
6) FAVI DOjt. ~1to
indust~ale,

direttore dell'unione industriali di Genova. Mem-

l

bro delicollegiO dei revisori dei conti della Camera di

comm~r-

cio di ra Spezia. La commissione ha ritenuto che gli elementi
raccolt~

!,

la P2.

depongono a chiare note per la sua non appartenenza al

~ertanto non si è ritenuto di promuovere alcuna iniziat:!,.

va.
7) BARTOLOZZr geom. Giovanni
l

indust~ale,

presidente della Vetreria Etrusca. Membro del Cons:!,.

glio d~ amministrazione della stazione sperimentale del vetro di
Venezi~-Murano in rappresentanzà degli industriali nominato con
I

decrety ministeriale 3.3.1979.
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La commissione ha ritenuto attendibile l'adesione alla
loggia, coincidendo i dati documentali con le ammissioni dello
inquisito.
Il geom. Bartolozzi non è stato confermato nel Consiglio
di amministrazione della Stazione sperimentale ricostituito con
D.M. 6.4.1982.
8) CARENINI an.Dr. Egidio
deputato al Parlamento. Membro del Consiglio di amministrazione
dell'Ente Autonomo Fiera di Milano in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con D.M. 17.9.1976.
La Commissione ha ritenuto che non sussistono serie ragi~
ni per dubitare che l'affiliazione documentata alla loggia P2nan
corrispondesse ad una inteaa reale intervenuta con il Gelli.
L'On. Carenini non è stato confermato nel Consiglio della
Piera, ricostituito con D.M. 9.11.1981.
9) BADIOLI Dr. Enzo

presidente dell'istituto di credito delle Caase rurali artigiane, membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo
Fiera di Verona in rappresentanza degli aderenti effettivi, nominato con D.M. 9.8.1977.
La commissione ba preso attO'degli elemepti documentali
esistenti a carico del Badioli,. non avendo potuto acquisire ulteriori elementi di valutazione, 'dal momento che il medesimo noci
ha aderito all'invito di presentarsi alla commissione.
Il Dr. Badioli non è stato riproposto per il nuovo conSLglia in corso di ricost1tuzione (si. tuttora in attesa della d~
signazione dsi propri rappresentanti da parte della regione VeIl!!.
to/.
10) GALANTE Dr. Salvatore
pediatra. Membro del consiglio di amministrazione dell'ente aut~
Piera del Mediterraneo di Palermo, in rappresentanza del C~
lIIWle di Palermo, nominato con .D.M. 11.9. ;978.
La commissione non ha ritenuto raggiunta la prova della i
scrizione alla P2, pe r la la cuno si tà dei dati che lo riguardano
e per il mancato versamento di quote sociali.
Il Dr. Galante non è stato confermato dal C~e di Pale~
mo, che ha designato altro rappresentante per il nuovo consiglio
(tuttora in attesa di ricostituzione psr mancanza di alcune desi
no~o

0

gnazioni) •
11) FRANCONI Dr. Luigi
membro effettivo del collegio dei revisori dell'ENEL, nominato
c~n D.P.R. 12.1.1981 su proposta del Ministro dell'industria, in
rappresentanza del Ministero del Bilancio.
n Franconi ha negato radicalmente di appartenere alla P2,
ma la commissione non è rimasta convinta delle sue argomentazioni dato il. contrario significato dei dati documentali ed in par-

-;i~~" 40°u.-~~t~••~~~_0'.l°Y."r-".~;0.\lé~:~,~\ ..'e~_ \' .:,

;';: .
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d) Franco :ingegner

I
I

Gianfrall.llo, esperto di gestioni aziendali, già di-

rettore generale del CNEN; membro del.consiglio di amministrazione

del CNEN, Dominato COD. decreto del Presidente del Consiglio dei mi- !
·1

nistri .il 6 gennaio 1-981, su proposte del Ministero dell'industria, ;
!

poi eletto vicepresidente del consiglio etesso. La commissione ha
ritenu~o l'i~egner

Franco appartenente alla loggia in base ai dati-

documentali ed al significato di alcune sue dichiarazioni%. Nelle
more della rrasllLissione ufficiale al CNEN delle risultanze dell'ini

dagine:;Canticipate nelle vie brsvi al presidente del CI\'EN) è intervenuto.:il decesso dell'ingegner Franco, in data 24 gennaio scorso.
ii

~anto

ii

ai commissari di enti o società, il dottor Eugenio Car-

bOne, ~x direttore generale

del Ministero dell'industria, preposto

alla direzione. generale della produzione

industriale per

vent'anni~

è stato collocato a riposo 11 1 fsbbraio 1980 per raggiunti limiti

di età.' Nominato commissario di 29 società del gruppo Liquigas Li-

'!

quich~ca,

poste in amministrazione straordinar!a in base alle nor·

me della legge n.95 del 1979, con decreti del ministro dell'industria di concerto con il ministro del tesoro, emanati in diverse da·
ricadenti nel 1980 e nel 1981. La commissione ha espresso l'avviso
che l'appartenenza del Carbone alla P2 possa ritenersi attendibile
in quanto, anche se l'affiliazione ed il tesseramento fossero stati
frutto::di unilaterale disegno dell'organizzatore, l'interesssto non
ne era rimasto alla'oscuilo. La commissione ha ritenuto inoltre che
il mancato dissenso·abbia determinato un comportamento ooncludente
nel se~eo dell'accettazione alla partecipazione alla organizzazion~
occulta. Con deoreto 29 gennaio 1982· al dottor Carbone, su conform ....
parere.idel CIPI, è stato revooato l'incarico di commissario straor-dinario delle società del gruppo Liquigas-Liquichimioa. Contro tale
decreto l'interessato ha proposto rioorso al
chiesta di sospensione, accolta dal

~AR,

~AR

del

~azio

con ri-

cOn ordinanza del 22

m~rzo

1982. Rivalutata la situazione e sentito nuovamente il CIPI,cje nel
la Bedut~ del 24 marzo ha espresso parsre favorevole, oon decreto i:
pari data 'è st,ta confermata la revoca del ~ottor Carbone dall'inca.
oon in questione, integrando. la motivazione. 4 seguito delle diretto
ve da me impartite al presidente degli enti vigilati, il consiglio
di amministrazione dell' INA ha affida t.o alla .stessa commissione di
indagine da me istituita l'incarico di procedere ad accertamenti
sulla appartenenza alla loggia masBonica del dottor Ilio Giasolli,
l

membro dol consiglio di amministrazione delegato dell'4ssitalia e
del dottor Leandro

~accone,

presidente dell'ZNASARCO e membro del

consiglio di aMministrazione della stessa 4esitalia. La commissione
ha ritenuto attendibile l'appartenenza alla P2 del dottor Giasolli
iniziato alla loggia allorché nOn era s·ospesa, in qualltù lo stesso,
se non avesse voluto far parte della formazione occulta, avrebbe potuto e dovuto dissociarsene, chiedendo 4i

r~ere

nella associaziOD

l'

massonica originaria scoperta. Il

d~ttor.~iasolli

si è dimesso dall'

caDeo di amministratore delegato dell'Assitalia in data 13 gennaio
1982, conservando l'incarico di membro del consiglio di amministrazione. Per quanto riguarda

il dottor

~accone.

l'interessato aveva

fatto pervenire alla commissione copia della nota del ministro del
lavoro a lui indirizzata,

~on

la

qu~le

gli si comunicava che la

commissione inquirente, all'uopo nominata da quel Ministero, aveVa
e·spresso il convincimento che lo steeso

~aocone,

in'l.uisi to in quali.,..

tà di presidente dell'ENASARCO, non dovesse ritenersi essere stato

I
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escludere l'attendibilità della tesi sostenuta dall'interessato, il
quale ba negato in radioe la sua iscrizione alla loggia '2. Conseguentemente, nei confronti di quest'ultimo
cuna

~,on

è stata adottata al-

iniziativa,di competenza per altro dell'INA.

PRESIDENTE.La ringrazio, signor ministro, per questa relazione 'così precisa.
Le

Commissione desidererebbe conosoere le sue valutazioni in ordine

a questo problema sulla base del ruolo cbe ella riveste e delle cono
scenze che ba acquisito, valutazioni per altro soggettive, come è
inevi tabile ..

MARCORA. Signor

~esidente, per quanto mi riguarda credo di avere adempiuto

ed anche tempestivamente, a tutte le iniziative c,he er!",o nello spirito fissato, prima ancora cbe dalla legge, dalle disposizioni della
Presiden~a del Consiglio. Ovunque la oo~is~ione ba ritenuto che non
;

Vi ~~sD8ro motivi per ritenere di non esc}udere la non appartenenza,

siamo intervenuti

te~pestivamente.

Come lei ha sentito, purtroppo

altri elementi non sono in mio possssso.

ANTONINO CALARCO. Signor ministro, noi abbiamo ascoltato diversi suoi colleghi ed anohe dal tono
relativ~ente

d.~la

voce

~bbiamo

oolto delle sfumature

alla posizione soggettiva dei ministri in quanto tali

e in quanto uomini politici rispetto al fenomeno della P2. Perb compleBsivamente l'opinione pubblica si domanda se il Governo attualmen
te in carica si sia posto il problema della disparità di trattamento che dipendenti da amministrazioni,pubbliche risultanti iscritti
neg1.i elenchi di Ge1.1i hanno subito in r"'l"porto alla dipendenza· da
questo o da quel

~nistero.

Vi è oapitato collegialmente, in sede

di Governo, di' riguardare questo aspetto molto importante, sul
quale si sofferma l'opinione pubblioa? Vi è una sorta

di aria di -

ingiustizia che oircola sulla P2 e sullo scandalo della P2, perché
alcuni sono riusciti a farla franoa, altri DO. C'è modo di correggE
re qua sta Bi tuazione?

MARCORA. Senatore, foree il

JreBtdent~

pQtrebbe convocarci qui tutti insie-

me e avrebbe la possibilità di verificare in contraddittorio. M.a.
questa è

s~lo

una battuta. Noi a livello di Consig1.io dei ministri-

non abbiamo va1.utato i singoli oasi. Lei COme noi avrà avuto modo
di rilevare obe,là dove vi aono state disparità di giudizio tra
1.a mia commissione del Minis..r~ e le iniziative di altri Minister~
io bo provveduto a segnalare al Ministero interessato qual era la
documentazione in mio possesso.

ALDO RIZZO. A."lch'io sento di dover dare atto al ministro del fatto che il suo
Ministero è forse uno dei pochi nei quali non si verificata

lÙI' assol~

zione in massa. Però, vi sono state delle assolazioni; e con riferimento ai provvedimenti che sono stati adottati, io pi chiedo su~ale
base si sia pervenuti all'assoluzione. Si è proceduto all'assoluzione
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soltanto sulla bàse delle affermazione dell'interessato o sono state
effettuate delle indagini. accurate per vedere se, effettivamente, vi
fossero rapporti tra _le persone interessate, che risulterebbero n egli
elenchi della loggia P2,e Gelli o altri soggetti appartenenti

egualme~

te allax loggia P2?
MARCORA, Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. Come ho detto, con
decreto del 25 luglio 1981, è stata costituita una commissione di

ind~

gine, composta da persone che per la loro esperienz.a e la loro mor ali
tà davano pieno affidamento di serietà e di imparzialità; io lascio
agli atti della Commissione il verbale dal quale

em~rgono

le richieste

che lei mi fa. Questo verbale, ovviamente, io non l'ho letto,ma esso
specifica come le persone siano state interrogate, quali siano state
le contestazioni

fatte~.

ALDO RIZZO. E' chiàro che si tratta di un lavoro che riguada le commissioni
-"

e non il ministro.

GIOVANIlI ANDREA l''.ARCCIiI.., Ministro dell'industria. commercio ed artigianato.
Ovviamente,le commissioni hanno interro·gato anche dirigenti del Mini- stero, hanno verificato situazioni e rapporti; certo non poteva farlo
il ministro. Dagli atti che io lascio alla Commissione si vedrà cosa
è stato fatto per ogni singolo caso, funzionario, membro di commi.sione

o di enti sotto la nostra vigilanza.
RAIMONDO RICCI. Signor ministro, da quellO che abbiamo sentito, l'oggetto del
l'indagine - e lei ce ne ha comunicato anche puntualmente i risultati
che è stata portata avanti dalla commissione da lei nominata, è stato
meno

l'individuazione o ~/di elementi che rendessero attendibile ( e vi ~.
no stati giu4izi di certezz.a in senso negativo, in sensoxPositivo, ed
interlocutori o

~ddiri ttura

di dubbio o di probabilità) o meno l' app ~

tenenza alla 1eggia massonica P2. IO chiedo, laddove l'appartenenza è
stata ritenuta attendibile o addirittura certa, sono poi st ate fatte
delle indagini relative all'attività delle persone, ai rapporti che
esse hanno intrattenuto? La mia domanda è in stretta relazione con lo
scopo assegnato dalla legge alla nostra Commissione che è quello di
individuare in quale modo, non soltanto la P2, organiz.z.ativamente, si
sia - per cosi dire - ramificata nel" vari gangli dello Stato, ma anche
di verificare in quale modo vi abbia operato, vi abbia fatto sentize
la sua infl~enz~. La commis5ion~ ~ lei nominata, dunque, ·ha esteso la
propria indagine ad individuare le relazioni intrattenute da queste , .
persone, o, comuqne, a le, signor 'ministro, risulta

~KBkm

qualcosa in

questo senso? Nel caso, non ritiene che debba essere fatta un'indagine
in questa direzione.
·a:OVANNI ANDREA MARCORA, Ministro del-l'industria. commercio e artigianato.
Infanto devo precisare che l'unico dipendente ·del Ministero filllgarante
negli elenchi è il dottor Angelo Rega che era in se:vizio in qualità
di esperto alla rappresentanza di'Italia presso la NATO di Bruxelles.
Quindi, sul dottor Rega il direttore generale del Ministero competente
ha relazionato - credo - alla Commi,ssione. Per quel che riguarda parti
colari atti in contrasto con li: gli in'teressi generali del paese e de~ ..
11inistero, dico subito che non sono stati rilevati. Per quel che Concerne i componenti di commissioni o comitati operanti nell'ambiO delle.

•
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atti illeciiti.

~IDRGID BONDI. AnCh'io do atto, cosi come hanno fatto altri colleghi, all'onor~
vole ministro CbI' aver dimostrato, anche attraver so i dati che ci ha
possono
fornito, che le commissioni nominate dai vari ~inistert p~operare
con criteri diversi, ed in questo caso, secondo me, con criteri molto più seri; e lI",i limito a dire questo. Ciò è testimoniato dal fatto che
non solo vi sono alcuni - ed il ministro li ha citati

individui che

la commiassione amministrativa ha riconosciuto essere appartenenti al
la loggia p2,ma

anche

~.

d~

fatto che tali commissioni sono

pervenute a delle risultanze differenti rispetto a quelle cui sono perle
venute altre commissioni, essendo/peesone medesime oggetto di indagine
di due commissioni. Tanto per cit"are il caso che lo stesso ministro
ha ricordato, ho costatato che i risultati cui è arrivala la commissione nominata

.-x "presso

il Ministero delle partecipazioni statali, per

ciò che riguarda il profeseor Castagil.oli, sono af.fatto diversi; tale

.

commissione, infatti, concludé diceÀdo: •••• Pertanto, la commissione
ritiene di escludere l'appartenenza del professor Castagnoli alla loggia P2", Dà, cioè, un giudiizio secco e perentorio, mentre la

~commis-

sione da lei nominata, almeno secondo me, fa un discorso più attendibi
le quando sostiel'le: "Ne!lll!leno può escludersi che E il.Castagnoli non c.2. .
noscesse -

e,~quindi,

conoscesse - lo stato di sospensione ed il colla-

tecae parassatirao sviluppo,il'l .forma OCCUlta, dell'opera svolta da Gelli in tale direzione". Prendo, perciò, atto del fatto che la commissione nominata dal Ministero dell'industria ha concluso •••
l/OBERTO SPANO. Qual è la Ilomanda?
GIORGIO BON::>!. La domanda è '!lesta: come mai questo Castagnoli è rimasto? C!;
ro Spano.
ROBERTO SPAND. Fai la domanda.
GIORGIO BONDI. La faccio la domanda, ma bisogna tile la spieghi.
ROBERTO SPAlIO. Non facciamo valutazioni che andranno inserite nelle
relazioni.

GIORGIO BONDI. Per fare la domanda dovevo dimostrare che questo personaggio
era già stato oggetto di indagine da parte di un' al tra commissione ChE
era giunta a conclusioni diverse. QuellO che mi preme mettere in evidenza, signor presidente, è che, nonstante il diverso giudizio, i risultati sono gli stessia, cioè che questo

a

Castagnoli non è stato ri-

messo neppure dal ministro dell'industria. Continuo su questo piano
perchè la domanda è unica ma investe il Hinistero in quanto tale, soprattutto con

rifer~mento

ai

pre?ec~ssori"del

ministro in carica. Vor-

rei, quindi, chiedere al ministro Marcora come poteva Gelli nel luglio
del 1979 cono.cere tanto estesamente le questioni del Ministero al punratta a
"to che, di .fronte ad una richiesta Iti/Gelli (f2ll± viène pregato da un
affiliato non alla P2 ma alla massoneria normale di insistere perchè
venisse nominato un

ami~o

di tale affiliato direttore generale del Mirii

stero dell'industria) questi risponda a questo signore, il 13 luglio
1979 - ex richiamo l'attenzione àia ministro Sulla data - dicendogli
che non è possibile nominarlo ~"Iche se la persona è in possesso dei re-"
quisiti, perchè il Consiglio dei ministri ha nominato un altro che,. al
lora era capo di gabinetto del mil'listro; ed aggiunge che rimane," si, V!;
cante un'altra direzione generale,
essendo"rientrato da

Gine~a

qUe~la

delle mxiniere, carica che,

il direttore, spetta a lui di diritto. E

continua: rlE-::\~ero che è rimas:ta vuota un'altra direzione lIt&X generale,
"",

qUella.l:1tarti~~; ~~~<pl.~s"ta,Q!~~~_è ::.-ata devoluta alle
tI

,...~

re'gioni, il posto è purammte simbolico e, per il Jl momento, nessun

ch proporre

ministro vuol prendersi la bega

]l

la nomina di un direttore

g~e.

Qui

siamo, diciamo, nella spiegazione dettagliata, ministro,

questioni anche dettagliate e delicate del Ministero dell'industria. Ora, essendo questo ~nistero un \il;j.nistero particolarmente del,:h.
cato, perché di lì sono passate e passano, per esempio, tutte le domall
de per il credito agevolato, eccetera, nonostante si discuta se

illWi.~

stero abbia o no i poteri che dovrebbe "avere, è certo che una conoscenz!
così dettagliata degli affai'i deì MinisteroPuò indurre a pensare che
Gelli non dico vi fosse di casa, ma avesse tali e tanti rapporti da P2
ter influire in modo positivo o negativo su questioni che nulla avevano
a che vedere con il buon

fi4~zionamento del~~stero

stesso. Lei ha fal

to, oltre a codesta inchiesta sulle persone, anche un'indagine per capire se degenerazioni - ha citato Carbone prima, che non aveva un posto
qualsiasi - ha fatto indagini lei per vedere se la presenza e questa,
abbiano
diciamo, comunanza
jportato a deviazioni serie per ciò che riguar-da la concessione dei erediti e per ciò che riguarda tutte le cose che
lei sicuramente immagina?

MARCORA. Vorrei dire che non ci sono grosse divergenze sulla posizione di Castagnoli. La' commissione di indagine ha ritenuto di non poter escludere
risult~~ti

che i dati

dagli elenchi fossero fittizi, stant5

gli attendibili elementi di giudizio forniti àal Castagnoli e già valsi
per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2. Da parte del.
l'analoga commissione nominata dal Ministero •••

GIORGIO

BO~~I.

Concluda,

però~!

PRESIDENTE. Lasci che il ministro esponga, senatore Bondi.
MARCORA. La commissione di indagine dice; "Si crede di non poter escludere
che i dati risulta:lli siano fittizi". D'altronde. anche la. eommissi.one
delle parteCipazioni statali perviene

all~

stessa valutazione e quindi

abbiamo creduto di non dover procedere nei confronti di Castagnoli che,
per la verità, è in rappresentanza della CISPEL. Era membro effettivo
del Comitato consultivo per la produzione •••

GIORGIO BONDI. E' un socialdemocratico.

MARCOR.-\. La CISPEL ha nominato un suo rappreeentante nel Bomi tato per 1'enerh~a,

si potrabbe anche chiedere alla CISPEL •••

?RESIDENTE. Senatore Bandi. lei faccia le domande.

MARCORA. Per quanto

~gua:rda

le notizie che il· senatore Bandi

~'la

letto,

io

'non sono a conoscenza di cosa sia aVvenuto in quel periodo, del perché
non si sia nominato immediatamente il
dei fatti indicati, anche perché,

dir~ttore.

per

pote~ne

~~m

sono a Bonoscenza

assere a conoscenza,

avrei dovuto andarmi a rivedere tutti gli atti che sono stati fatti nel
mio Iiknistero,probabilmente da adesso ad un decennic. passato. Posso
dire che, per quanto. ci riguarda, il dottor Carbone, proprio per la sua
appartenenza accertata, è stato da noi revocato da commissario alla Liquigas ed alla Li qui chimi ca. Mi sembra che questo sia un atto del tutto
formale. Tant ',è vero che ha presentato riconio e che la prima volta è
stato sospeso il decreto) ma noi l'abbia.wo riconfermato proprio perché
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c~mplesso. Non era questo il senso della circolare della Presidenza del

Consiglio. Il senso era .quello di accertare se

\4~O

avesse partecipato

alla P2. Cosa questa che abbiamo fatto e credo che si possa dare atto
aTIa commisione di averlo fatto con rigore, obiettività e soprattutto con
molta diligenZa.

PRESIPENTE. Non essendovi altre domande, la ringrazio, signor ministro, per
!/

le risposte date alla Commissione.

,

(Il senatore Giovanlli Marcora, ministro dell'industria, del
commercio e dell' artigianato, esce dall'aula).
PRES:DENT~.

Prego di introdurre in aula il ministro del commercio con l'est.!!.

ro, onorevole Nicola Capria.
(Viene introdotto in aula l'onorevole Nicola Capri a, ministro
del commercio con l'eàtero).
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole ministro, a nome della Commissione per
essere presente a questa audizione che la Commission.e ha ritenuto OPPO!;.
tuno effettuare, per la collaborazione che ella ci può dare ai fini
della conoscenza delle. consistenza della presenza di presunti affiliati
alla loggia P2 nell'ambito della sua amministrazione. Desideriamo, ne.turalmente, c01lQscere, oltee a questi

dati·.~uantitativi,

le sue val.uta...

zioni sul. tipo, ,di penetrazione e di eventual.i deviazioni che fossero
imputabili a q,uesta presenza, al di, là della sua amministrazione. 'Eve!!
!

tue.;Li presenza, deviazioni dovute alla ,loggia P2 riguardanti enti ed
I
,
)
amministrazioni che eono sottoposte al.le. eua vigilanza e, ancora, qual.i
provvedimenti e i ano etati presi eulla base delle richieste amministrati,.
ve che l'amministrazione da lei pre$:reduta ha predisposto. Infine

In4ine, avremmo %1 piacere di conoscere una sua valutazione su questo
problema, pur sapendo
a elementi

c~e

sog~ettivi;
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la

anche ai fini di quella valutazione complessiva che la Commissione sarà chiamat_a a dare al Parlamento.
tIA. Per quanto riguarda i l 'primo punto dei quesiti che lei mi formula,
,debbo dire

ch~

per quanto attiene alla organizzazione diretta e quindi

agli organici del Ministero, non è risultata nessuna persona in qualche modo

coin~olta

con la organizzazione P2. Da questo punto di vista

registro il fatto,anche se la mia presenza è recente, come fatto posiuvo di una alDll)inistrazione che h!\ importanti funzioni e che non è sta1 ta ,I?er nulla

coinv~lta

Non ,così, è

:i.n qussta organizzazione.

i~ece

psr l'Istituto del commercio con l'estero

che è sottop~ato àJ.la vigi~enza derilinistero; anzi, qui debbo fare un

l' .'

,..

(

distinguo: il Minij!tero'ha ,alla propria vigilpnza soltanto l'ICE e non
~

anche la SACE'che è.ente in qual_che'modo Btrumentale dell!azione del

, , ;attiene
. ..' alla sssicuraziope' del

"

Ministero'per,~uanto

credito alla

espo~

':'"',

tazi one. Ne parlo perchl! il direttore generale della SACE risulla essere
coinvolto in questo problema.
I

N~n

ne."parlo quindi io perchl! la vigil&!!

'.

za appartiene al Ministero del tesoro, mi limiterò a riferire soltanto
sui due funzionari del Ministero dei commercio con l'estero che sono
il dottor Vittorio Sbarbaro e l'avvocato Roberto Valenza. Il dottor
Vittorio Sbarbaro è x%K. funzionario, l'avvocato Valenza vicedirettore
'iricario. Sulla:base delle .dirett,ive ell&lj\ate allora dalla Presidenza del
Consiglio non abbiamo tralasciato che il tempo scorresse inutilmente
e abbiamo trasmesso questa indicazione con una sollecitazione specifics
alla direzione e alla presidenza dell'ICE perch' portassero avanti le

.

'conclusioni dell'inchiesta e che quindi decidessero sulla base di una
loro valutazi,one _

~vo

dire che

i'

poter~

di vigilanza del ministero

non arrivano mai ad essere poteri sostitutivi soprattutto per quanto
r-~~

attiene il governo del personale,

,~~o

tamente autonoma

una competenza assoluciò che attiene e.lh personale

e soprattutto ai problemi che hanno un profllo disciplinare e si

svolg~

secondo una preventiva indagine della 6ommissione disciplinare,come
e..

di solito avviene,_la successiva valutaz:iale del consiglio di amministrazione che delibera.
Nella,epecie,ia commissione di disciplina si è pronunciata per
la non consistenza dei fatti, pervenendo a valua zioni eia dal punto dj
vieta dell'ap~artenza(~ifiair~~ultato storico) o meno alla P2 ed anche

.

con 'Àutazioni di ordine giuridico soprattutto per quanto riguarda
vocato Valenza che ha ammesso di essere stato

~scritto

l's~

alla P2, mentre

il dottor 5barbaro ha sempre negato, la commissione è pervenuta ad una
decisione di non

l~ogo

a procedere per quanto attiene i possibili pro-

cedimenti diBciplinari, :i:Jl.8ungendo poi in data

11 novbbre 198',anche

da parte del ,consiglio di amministrazione,a far propria la valutazione

,

ed i l parere ,della b

commissione di disciplina e quindi confermando

l'assoluta estraneità

d~i

due pereonaggi, __x sia del vicedirettore che

del. funzionario,de.lla P2.

Se abbiano potuto questi personaggi •••

Anzi,il coneiglio di amminietrazione si dilunga nell'analisi di queste"
qUestiOni(e prObe.bi~ente, se la presidenza lo ritiene, sono atti che
possono essere anche acqui~iti alla Commissione),arrivando a dire che
non cÙ:

,etatCl in nessuna maniera possibilità
di influenzare l'azio,

ne della pubblica

~

amministrazione in ordine alle attività spe-

cifiche dell',ICE su pressione o su atteggiamenti particolari dei due
~

funzionari,V'ii:uindi
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appunto, di c~etenze esclusive su cui poi.;,~",li:l eonaiglio di ammi-:

7

ni strazi one ; ~ questo tipo d,i ~.!Ili~'fI..~y·i.'tlne ad un contr.. llo di legi tti·

-

.~

\ .'

mi tà form.alei •.e0no depi'ai~ F~.e.dj, ll~/.A!e.\;, '..

i

divengono esecutive !.

videntement'e a!.erté ula poss:(FJ.e, ~ì-tleriore valutazione sulla base di
iniziati:v!~'~.:iLUSono venire dalla Presidenza del EonUglio in or-

:t
dine allè·questioni ea ulteriori necessità di acquisizione di elementi
;j

di

giUdiZiO,~:

elementi di fatto.

PllESIDElITE. Le sus valutazioni SU quella che può essere stata una influenza
indiretta della P2 in relazione alle ~ finalità.dell'Istituto del cammercio con l'~~tero, dell1inist_ero del commercio oon l'·estero che lei
abbia potuto

~certare

e sia in grado di 4arer

CAPRIA.' IL Conaigli~:: di ~mstrazione ,che si ~osto il problema, lo ha escluso;' da parte mia, in realtà non SODO in condiBioni di a dire se possono
esserci st_ata'queste influenze.
GIUSEPPE ZURLC. Vorrei chiedere all'onorevole ministro, a proposito dei rappo!
ti di Gelli con il mimstero: questo personaggio era addetto comaerciale
dell' ambasciata argentina, avrà avuto sicuramente dei rapporti con

il-

tinistero del commercio con l'eatero. Noi abbiamo sentito poc'anzi che
il dirigente di una società a partecipazione statale era mcri tto alla
P2 per eesere .favorito Di: nelle esportazioni
in Argentina. Quindi qual,
che rapporto ci deve esssre stato tra Gelli • il l1inist_ero per il cammercio con l'estero e l'Istituto per il cOIDlllsrcio con l'estero.; se non
abbiamo elemeJ1.ti in queeto momento, non si potrebbe chiedere all' onorevole Ministro di fare una inàagine? Perchè qualcosa ci deve essere e
quindi dobbiamo capire attraverso chi è stato tenuto questo rapporto,
come si è svolto e se ci ,sono state delle deviazioni o se il rapporto
è stato normale , come può esser~ il rapporto d1 un qualunque addetto
cOIDIIIerciale con il l1inistero del cOIDlllercio con l'estero.
CAPRIA.L'interscembio flUl Italia e Argentina è stato sS\IlP;r'I\Significativo sia
dal punto di vista della Comp~sizione mB71l~_ologica, sia ·lia- quello della quantttà, aanzi mi rBIDIIIarico che' fatti
paesi dìÙia

~nti

Q,mu\u~tà ~ "bloccare ~~està ;~tti~ n,

abbiano costretto i
speri:amo per poco.

I

Nonho n,~~~~4iSf\~_Oltà, anche se

UJl

gli strumenti di cui i l Mini-

stero dispone sono del tutto inesistenti,per indagini di questo tipo
perchè poi iIDlllagino che siano questioni che dovrebbero attenere ad una
indagine a largo spettro su _ tutte le attività commerciali dell'Italia
con l'Argentina e credo che sianq obiettivament_~, indagini difficili. I

Tuttavia, per quanto -:- riguarda, non ho nessuna difficoltà ad assumere
iniziative, ma vorrei che in qualche modo anche lIla COIDIIIissione mi asi:
aiutasse a sta1:il.ire in che termini e chme,' perchè alla fine dovrei utilizzare l'ICE, il quale ha ritenuto di poter affermare, a sostegno della propria delibera, che intluenze o condizionamenti che potessero essere venuti su sollecitazioni da parte dell'associazione di cui discutiamo, sono da .escludere.
-DGIUSEPPE ZURLC. Bisognerebbe concordare una azione da svolgere perchè io
eono del parere che qui noi dobbiamo senz°altro cercare elementi
ci è stato riferito oggi, ma anche nei giorni scorsi, e poi è
l'atteggiamento di Gelli era di

mediazi~e,

perch~

n~ta,

di presenza negli affari di

carattere internazionale. Quindi con i l 'linistero bisognerebbe stabilir:
un rapporto di oollaborazione; vediamo quali sono gli strumenti che pub
il~nistero e qualli che potrà
foro "no jn"aP'i.nP' 1'1ù Rnn.,..t"Ii"nnAi+B.

avere

formre la COIDIIIissione per poter

Glorcio DE 5ABBl~A.OnoreTole ~.idente,il oOlle,e Zurlo mi ba portato via la
domanda ohe mi aambra foaa. abba.tanza oTTia.Nella preoedente
.eduta abbiamo aaputo come neeauna remora tu .poeta • neeeuna indaCine Tenne a.", l ta per aooertar. la pre.enza di Ml1 oom. di.
ar,.ntino,ed ade.ao ritenco earebbe opportuno

plcmati~o

aVT1a~

un'indacin. per .apere quali aono etat. l. rac10ni di queata manI
oanza di inizlaU.... Jroi ora al miniatro posaiame aoltanto c~ed",
implici tamellt. ~
re-a del reato~
=apo80- .e l'1udaCilie è .tete epecifica ..

ci'

m.nt. condotta p.r acoertare quali poa.oDo eesare stete le oonee.
cv.nse della pre •• nZ8 di 0.111 .u1 81ncoli repporti,che qui non.
intereaeano eolo dal punto di Viata dello aViluppo • d.lla qua nti~,_

d.

un

Pi~

reato mi

p~

b.n altro ••petto.
ohe ohied.re ,ueete al ministro non poBsiamo,il
aia di nostra oomp.tenaa,c1oè stabilire quali 1ua

dacini 'YOCliamo condurre,chi.dendo a _ i au di .... la collabolo at.SM
raziOne d.l miD1atraio.rto • a~ miniatro sarà poi 1. crado di
aVViarn. una per conto auo,non avremmo di che dolerci.

Nicola CAPBIA.Minietre d61 commercio cob lO.atero.Certo aonO 10 • il primo 4
a r1oonoac.re ohe i poteri
mi.a1oneiDature~.nt.

p1~

precnant1 in merito li ba la Com.

il min1atre farà il .uo dovere collaboran-

do per quanto posaib11e OOn la Commiesione .t.asa.

Giu.eppe ZURLO.Lei conf.rma,oomunqu.,che n.aauna indasin. o'è etata?

NiCOla CAPBIA,K1nietre d.l Comm.rcio oon l'.stere.Nee.una inde~in. c'è eteta.
Aldo

nzzo.

Credo che aarebb. sik .stremamente ai!Dif1cat1TD prendere in
oona1derazion. tutte l. pratiohe nell. quel1 riaulte il nome
di Lioio Gell1 p.r la

qu.l1~

da lui r1Keat1ta.Penao oh. un'1D-

desine in tel senso posse ••• ere .TDlta,vedendo qual•••1to le
pret1ch• • t •••• banno .vu'to,quale iter dal punto di vieta del
r1apetto della p~oedure e della normativa in v110re nel po.tro
pa •••• Qu•• to

"un ambito di indel1me ohe,aDOhe

.e del1m1t.te.potrebbe dare riaultat1 a1cn1ficat1vi.
K1001a CAPlUA,Min1atro dei

oomm.~cio

oon l'.atero.K1 eambra che .1 di. p.r

aoontata una questione ohe probab1lment. è tutta da dimo.trare,
o1oè oh. n.ll. oart. r1Bultino aDoh. le attiVità economioh. pa_
troo1nate da o.11i.Io non aono in oond1sion. di confermare un'1pot••i del senere,01oè ae ri.ultano .tt1vitk di 1ntermedi.s1one.
di patrooinio da parte di Lie10 Gell1.p.rohè •• ooat fo . . . . te~
io .t•• ao le avrei ritenute oart. aoottant1 .d avrei

a~1.

to di coD••sueDza.
Antonio BELLOOCHIO.Vorre1 un

ohi.r1r~nto.Ella

oi ba detto eh. non riau1ta

ooinvolta ne.eun. per.ona del mir.1at.re,.11'1nisi0 del BUO 1nter
v.nto.Inv.o. n.ll'el.nco fornito della Comm1e.1on. 51n4o.a t1gu.

•

re il Dome di un direttore ~.Deral.,RII~ero Ft,rraOlvorrei 8apere .e .ono .tate .volte
atteao che
S1ndona.

e~l1 f1~ra

in4ag1n~ SU

queato direttore

~eneral ••

nell'olenoo ufficial. della Comm1.B.1one
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riguarda queeto ietituto,l'attiTità di controllo e di

d1 cu1 le1 p.r:la non
~

~

un direttore generale del mi-

11 direttore generale della alCE,e che ,per quanto

e~1 ~

appart1«ce al Min1.tero del te.oro.Anch'io .0 ohe
to

ne~i

.

Ti~lanaa

1.crit.

elenchi , perii preferire1 che ne par:la.ae il m1n1stro co...

p.tent•• Comu.qu.

.

~

ri.aputo che il dottor 7trrao

to 1n queeta queetio •••• oh. per lungo tempo

~

~

etato COiDYOl-

.tato anche .osp••

80 dall·.ttività,non ao ae con un provvedimento di ao.p.ns10ne
Jb~o"';'ft,

o di a.t.naione\'""'"

•

Antonino CALARCO.Vi.to che i.1,.isnor miniatro.ha confermato l • •u. qu.lità pro
fe.sion.l. di ayyooato,l. vorrei porre una domanda rit.nendo che
la sua ri.posta potrà serv1re di chiaraento ancha ai porllalisti che ci .sooltBDo.Z. domanda ~ qu •• tella giuri.d1Bion. 1ta11ana ~ tante poslib111tà a1 eospett1 p1duisti ~1 allun~are i z
t.mp1 di una ••ntenza

definitiT8.~~~~~le

respon.ab11ità

~oì~

di tipo per.onale di cu1 _

ri.pondere un m1n1.tro il quale,

nell'ott10a di un 1ntervento et100-po11t1ca.ad un certo momento
.esume ••• una pos1zione contraria a quella d1 un or~no pur1ed1ua
z10nal.'10 credo che un ministro po ••a avere Xl coragpo politica
che ,..da anohe al di là d1 qu.111 ch. 80no 1 11m1 ti g1uridic1.
Dobb1amo inoltre chiarire cheJladdove un min1stre
relpon •• b1litll.
1nterT1.lIe,11 .aeume anche delle
pereona11 d1 cui potrebbe ee.ere chiamato a ri.pondere 1n •• d. civil. di ri •• rc1m.~to dann1,p.r fugare anche certe

PRESIDENTE.

~pre.810n1

ohe possono nascere

da ulla polit10a di due p•• 1 • due mi.ur•• Ci

pu~

anche •••• r ••

1n.omma.un m1n1.tro ch. ha un certo t1po d1

00rag~10.

S.natore C.~oo,non mi para che questa audiz10ne posea ••• ere
l. .ede p1ù pertinente per svolger. una d1acu •• ione 8U queat1

Con.1derato che non c1 aono altri colleghi che des1Capr1a lo
derano porre domande al m1n1strof?[.~raE1amo
per la eua presensa.

(Il m1nietro Capria Tiene ecoomp.91ate fuori dell'aula).

PRESIDENTE.

80munico ohe le audisio.i 4e1 ministri Be9l0n1 ed Andreatta,ogg1 non po •• ib111 per g11 impep1 .opraYTaDut1
al s.enllto per lloponi

.d al...J.a Collllll1.810n8 :Bi18n010 per

Andreatta, •• 18 Comm1aaione

~

d'acoordo,potrebbero es.ere ria.

~ovedi

Ti8te al proeeimo .

alle ore 1,.1n IDodo da oomplet.re 11

pr1mo ciclo d1 lIud1zion1.
(Co.i rimane stabi11to).

(Viene introdo"tto

i!!

aula il ministro Lauorio).
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l'~uO:;)IDEHTE.

Iiinistro Lagorio, a nOme della

COlIlLllission~

la ringrazio per

la sua disponibilità a questa audizione, che la COlllll1issione le ha
richiesto, pensando che sia utile, ai fini dei nostri lavori, la
sua collaborazione. Questa audizione, Come le altre, è nata dalla
conoscenza che noi abbiamo della presenza nella sua

o comunque in se.tori

sui

quul~

~inis~razione,

la sua amminis.razione ha compiti

di vigilanza, di presunti appar.enen'i

all~ toggia massonica P2.

Desideriamo conoscere da lei la consistenza di tale presenza, il
tipo di penetraz10ne che vi è stato

nell·amminis~razione.

se

l·a~-

ministraz10ne ne ha evuto deviazioni rispetto ai suoi fini istituzionali e quali sono le

valutazioni che lei può dare, anche se

sogget.ive, su questo fenomeno. Vorremmo avere anche notizia delle
che sono derivate

conseg~enze

all'~inistrazione

dopo gli accerta-

I

men.i fatti. Stante l'amministrazione che lei presiede, le dico fin
d'ora che, qualora ritenesse di riferire in seduta segreta anziché
pubblica, terremmo immediatamente conto di tale valutazione.
~ELIO
'UGOHIO. Penso di poter fare .rapidamente una premessa, poi sarà a disposizio4e

per 'luslsiasi quesito che la Commissione volesse pormi. Premetto che
ho conosciuto la cosiddetta "lista Gelli" solo dopo che il PresidentI
del Consiglio, onorevole Forlan1 t ne ordinò la pubblicazione.

~~e~to

ordine fu dato 11 20 maggio, e la stampa italiana l'ha pubblicata

,

il 21 maggio. Ufficialmente tale lista mi fu rimessa il 25 maggio,
in seguito ad una mia richiesta al Presidente del Consiglio. Naturai
mente, attraverso la stampa dell'epoca, che er~ fortemente interessa
ta all'affare, conoscevo i nomi di alcuni ufficiali che la stampa
indicava come

presunti ricompresi nella lista di Gelli. In preceder

za il Presidente Forlani mi aveva fornito alcune informazioni su
alcuni nomi compresi nella lieta, nomi dell'amministrazione militar<
Ricordo che. il primo nome che egli mi fece fu quello del capo di
stato maggiore della difesa, ammiraglio Torrisi, suggerendomi di
.1

cominciare a prevedere riservatamente 'lualche provvedimento cautelativo in attesa di un orientamento generale, quando questo fosse sta~
to

~fficia11zzato.

sucoessivamente il Presidente mi fece il nome

del direttore del SISMI, generale Santovito, segnalandomi i nomi
dei più alti ufficiali sottoposti all'autorità del ministro della
difesa. Ricostruendo le vicende di allora da qualche appunto che
solitamente'prendo sull'agenda di lavoro,' un oolloquio sui problemi-

'n

".

della P2 con il Presidente Forlani, prima da Bolo e poi con il minij

stro dell'i~terno, onorevole Rognoni, avvenne 11 21 aprile. Ricostruisco anche che un collo'luio èon l '.allora capo di stato maggiore
della difesà, ammiraglio Torrisi, l'ho avuto il 10 maggio. In quella
occasione i~ capo di stato maggiore della difesa, professata la propria estraneità completa alla vioenda, mi disse che, se l'avessi ri~./

tenuto necessario, egli si sarebbe dichiarato immediatamente pronto
a lasciare il suo incarioo. La stessa dichiarazione mi fu fatta dal.
; 1.
11 quale
direttore del SISMI, generale Santovito.
. 16 maggio~ise
a disposizione il suo incarico con una lettera del 19 maggio.
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In queili stessi giorni - cioè prima

de~la

pubblicazione della lista

io esaminai con 11 capo di stato maggiore più anziano, capo di stato
maggiore

de~l'esercito,

generale Bambaldi, che in quel momento era la

massima sutarità militare, considerato che il capo di stato maggiore
del~a

~dito

difesa era di 'fatto

minai dapprima con

~u1

nei suoi movimenti; come dicevo,

es~

e poi con tutti i capi di etato maggiore, con

i l segretario della difesa e con il cpmandante generale Jb dei carabi:

nieri i provvedimenti

csute~ativi

ficiali i cui nomi fossero poi
nel~a

lista e non

da prendere nei confronti degli uf-,

risu1tat~

sesnalati dalla stampa q}lotidiana e dalle

so~tento

pub~icata ~a ~ista,

riviste. Appena

effettivamente ricompresi

cioè lo stesso giorno 21 maggio,

in _ un colloquio con 1 capi ti stato maggiore precedentemente ricordati fu:ama deciso di avvire

~e

procedure

Non era facile

csute~ative.

individuarle perchè si trattava di rispettare ,h legalità, di garanti.::
re

~a

nazi~nale

sicurezza

pro~ema

- c'era i l

nu~~a

del

rezza che ha vari regimi a seconda del rilievo

de~

osta di

sic~

carica militare -

si trattava di osservare contemporaneamente il principio ~costituzion~
le che

non eeiste una presunzione di

per nessuno e che,

co~pevo~ezza

quindi, le misure cautslative dovevano esssre cOllllllisurate a qussto
principio di iniziale presunzione di non colpevolezza; quindi, misure
queste
di precausione sì, IDa non preven:ttive condanne;4D avrebbero, potuto
discip~inare.

essere pronunciate soltanto attraverso un procedimento
La

so~uzione

al Presidente

de~

individuata, che ora ricorderò, fu comunicata

consiglio

Por~ani

il 26 maggio. Si trattò -

suscitI> anche un po' di sorpresa, ma era
che ci sembrava di poter prendere in

~a so~a

carico

~'ufficiale

~a

cosa

misura cautelativa

que~~'occasione

congedo temporaneo; quest'u1timo uXTmrq

se di una futura

-

de~

-

cosiddetto"

di fatto dall'in_o

sol~evava

sanza pregiudicare l'avvenire: sia che si trattas-"

asso~ultione

o di una futura condanna. Il provvedimen-

100 di congedo, che riguardò tutti gli ufficiali ricompresi nelle
derivò da un rapporto 1D01to stretto

tra,~'amministrazione

~ist~

e ili uffici:

li ric'&,presi in tale lista. Insomma, a tutti questi u1timi, da parte
dei rispettivi superiori gerarchici,fu rappresentata
tale provvedimento

csute~ativo

~a

nell'interesse superiore

necessità di
dal~e

forze

armate e dello Stato. La risposta fu che tutti chiessro il congsdo.
I~

primo atto di congedo rigaardò i l capo di .tato maggiore

de~~a

di-

fesa, ammiraglio !rorrisi, e fu adottato i~ 27 maggio, con decorranza
a partire dal 30 dello stesso lDesei ad esso
dd 30 maggio,
~a

que~~o

~a

con

stessa data

del direttore del SISIII, generale Santovito; ne!

settimana succeesiva tutti,gli ufficiali in servizio i cui nomi

comparivano nella lista di Gelli
dai

segu~,

~oro

~o al~ontanati caute~ativamente

incarichi. Nessuno di coloro, di cui fu poi accertata

inchiesta formale militare, ciolo dal procedimento
fi~iazione al~a

dal~a

diecip~inare, ~'af

P2, vi lo più rientrato. Aggiungo anche che, allo stes-

SO modo, praticamente, quasi D.eS_O degli stessi scagionati dal pr!!.
cedimento

discip~inare

lo rientrato

ne~

precedente incarico: concludI!!.

do preCiserò ~e ragioni di questa circOstanza.
Patta questa premessa, posso ora essieun po' più dettagliato
su tUtti i passaggi dei procedimenti avviati dall~ lif'esa, su1~e loro
~

conc~usioni

accsrtamento

e su1

~oro

sisnificato. lU fatto, prima

pre~iminare:

de~

congedo, 1Un

cioè, appena furono resi noti gli

e~enchiJ

« "

e prima ancora che si conosceeee i l parere dei TrII saggi.. , fu avviata
un'attività intesa a raccogliere

~e

dichiarazioni dei

mi~itari

e dei

civili presso la)ifesa i cui nomi erano ricompresi negli elenchi; qu,!sti accertamenti furono affidati ai capi di stato maggiore di forza
armata, al segretario general.e ed al comandante general.e
~i.

de~

Carabinid

Cosi risultò che negli elenchi erano ricompresi: 87 militari

in servizio; 47 militari in congedo;10 militari appartenenti agli organiami di sic14rezza ed 8 dipendenti civili di C14i un magistrato milit are. Dal.le dichiarazioni rese in questo accertamento disciplinare
- ed in sostanza fu chiesto questo: di dire come stessero le cose s14l
proprio onore - risultò che il 34 per cento del

perso~e

negò ogni

vincolo con la loggia P2; il 52 per cento ammise,sia pure con

spegazi~

ni e sfUmatu.re le più diverse, di appartenere o di avere appartenuto
al.la loggia P2; il rimanente 14 per cento non aderì all'invito di sottoscrivere queeta dichiarazione sul proprio onore e dichiarò che si
sarebbe riservata di rispondere soltanto in eede di procedimentil dieciplinare quando questo fosse ststo aperto.
Psr il personale appartenente agli organismi

de~

servizi. di

sicurezza fu avviata anche la procedura per la·restit14zionze all'ammi.
nistrazione di appartenenza; quindi, non fu neanche preeo un provvedimento cautelativo, ma un provvedimento finale nei ,loro confronti. Perchè? Perchè, a prescindere dall'appartenenza o meno alla loggia P2,
si ritenne che era Velll.lto a mancare il carattere di risèrvatezza insi-I
to nel rapporto d'impiego, base essenziele per operare nel settore de!
la sicurezza. Successivamente ha avuto inizio il procedimento
nere per tuttiz,il 17 luglio 1981 ,in attuazione

discipl~

de~le 4is~osizioni

emanate del Presidente del ConsigliO, su.lla base di un parere eapresse
el

ri~ardo

dal Consiglio di Stato; procedimento disciplinare avviato

sia nei confronti dsi militari, sia nei confronti dsi civili, naturalmente per ciaecu.no seconi» il su.o stato, per accertare: la reale
appartenenza alla loggia P2 e l'eventuale violazione del precetto con"
tenuto nell'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica ei- curezza in relazione all' articolo 18 della Costituzione che, q14el tam=
po era ancora in vigore, essen40 stato abrogato solo successivamente,
anche se si trattava di una norma che, con lo spirito di oggi, divent!
va difficile da applicare, cioè era difficile avere la sensibilità per
applicarla.
Per q14el che riguarda l'inchiesta nei confronti dei mili tar:i,
l'
fu richiamato dal. servisio,per/esigenza, l'ammiragliO di squadra L14igi Tommaeuolo al quale fu conferito il mandato di dare la precedenaa

ai militari iDB srvizio, per ovvi motivi; e, dopo avere ultimato i

pr~

cedimenti a questi relativi, iniziara quelli per i militari in quiescenza. Per il personale civile, invece, si è proceduto sulla base de;!:.
le disposizioni del testo. unico concernente lo status degli impiegati
civili che affida lo svolgimento dell'inchiesta per i direttori general.i - e ce n'erano due nella lista - al ministro e psr gli impiegati
con qualifica inferiore all'ufficio del personale.

~er

il magistrato -

militare, lo svolgimento dell'inchiesta epett\a a quella specie di co~
siglio superiore della magistratu.ra militare che
con la riferma della primavera dello scorso

~
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stato costituito

IIDIlO.

Dei
Ved'liaillo l.'esito di queste inchieste.lIJlD:là/militari in servi·
zioz che sono - lo ripeto - complessivamente 87' 38 ufficiali,per i
quali non sono emerse prove univoche ed attendibili di una loro ade-

•

sione alla loggia P2, sono Seti prosciolti da ogni. addebito e la pratica è stata archiviata. Sottolineo che bisogna tener conto dei limitiposti all'acquisizione delle prove dalla natura disciplinare del pro-
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aver~a;

è un procedimento

~imitata,

€icial.e inquirente . . . è
to

simi~e

dire con

a

que~~o

giudiziario. La

termino~ogia

dell'assolu~ione

formal.e,.~a

capacità di indagine

cioè non si tratta di un

de~~'u~

procedime~

formu~a de~~'archiviazione,potremmo

mutuata dal.l' ordinamento giudizKiario, è

que~la"

per insufficienza di prove. "

Per 41 ufficial.i, nei confronti dei quali, invece, ~ stata
accertata l'adesione alla loggia P2, adesione che tutti hanno detto avvenuta nelle convinziòne che si trattasse, di regolare ~oggie massoni ca,
comunico alla Commissione che questi ufficiali sono stati colpiti da una
sanzione disciplinare di corpo, defini ta

da~le

leggi, che consiste nel

rimprovero scritto, 'per 8Vere'- questa è la motivazione - maDifestata
scarse

ceute~a

nel far parte di una organizzazione i cui

partico~ari

c!!-

ratteri, resi noti dagli organi di stampa, non potevano non suscitare,
dubbi circa

~'opportunità

di appartenervi per un ufficiale delle forze

a:nnete~
~re

Per

a~

ufficiali che, in un primo momento, avevano negato di

partenere alla loggia P2 e solo in un seoondo tempo, nel procedimento
discipli?8re, hanno ammesso questo fatto è stato aperto un procedimento
disciplinare
~a

~

per violazi,one

disciplina militare,

artico~o

dell'artico~o

che riguarda

8 del

rego~amento

~e q~tà

de,! -

morali del mi'

litare e che affezma che il militare deve avere elevato il senso dell',on;
"Te militare, eccetera. Quindi, avere" . . in, un primo momento negata

fii,

circostanza e l'averla ammessa dopo costituisce una Violazione in pià,
per

~a

quale è stato aperto un procedimento a parte.
Tre ufficial.i sono stati sospesi cautelativamente dal servi-

zio e sono a casa senza stipendio, perchl! nei

confronti è int'erv.!!.
sempre
nuto un procedimento penale della magistratura ordinaria/per la vicenda_
della loggia P2. Posso fare un nome:
ciaJ.i è

i~

~oro

pià auterevole di questi uffi-

i~

generale Maletti.

.

,Per due ufficial.i, cioè per il

gene~le

Santovito, direttore

del SISUI, e per il generale Grassini, direttore del SISDB, il procedi-mento non è ancora iniziato psrché qui è nata una controversia giuridica
di non facile risoluzione, per ~a qual.e, in data 23 luglio 1981, la ~-fese ha chiesto parere al. Consiglio di Stato. In sostanza, per dirla in
breve, l'uno e l'altro, il generale Santovito ed il generaJ.e Grassini,
sono ufficia1i in servizio permanente effettivo, erano, per lo meno

~

in quel momento, generali in servizio permanente effettivo e come tali,

quindi, rientravano tra gli ufficiali che avrebbero dovuto essere inqUi
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sidente del Consiglio. Il Consiglio di Stato fino a questo punto non ci
ha ancora risposto. Questi sono i due soli casi per i
mento disciplinare non è stato ancora

~ali

il procedi-

a.~iato.

Per i mili,tari in congedo, chiusa l'inchiesta per il. personale
militare, si è iniziata il 4 di gennaio l.a procedura nei loro confronti.Per sei ufficiali è stata disposta l.'archiviazione della pratica con una
assol.uzione per insufficienza di prove. Per cinque ufficiali, per i qu,!!:
viè
,
li ù stato l. 'accertamento de1l.'appartenanza all.a l.oggia P2, sia pure
con l.a rituale formul.a uri tenevamo che' fosse una normal.e .J.oggia massoper
nica", la concl.usione è stata questa: che, siccome/gli ufficiali ari;;'

.

poso, la sola sanzione possibile è 1a degradazione e non c'è nessun'altra sanzione pOSSibile, per perequare il. trattamento di punizione fra
i

l'ufficiale in servizio e l'ufficiale in quiescenza, non si è potuto
fare altro che arrivare ad una archiviazione, con una lettera di richiame
che rimane affidata al. fascicolo personale del.l'ufficial.e in quiescenza.
Sono ancora in corso di svolgimento 36 procedimenti, però per
22 di questi

l'ufficiale inquirente ha trasmesso in questi

giorni le sue concl.usioni' e quindi 11 provvedimento potrà essere preso
entro poshissimi giorni. Per i rimanenti 14 ufficiali l'ufficial.e inqu!.'
rente ha detto che sarà in gredo di concludere entro il mese di maggio.
Anche lIer gli 8 ufficiali che appartenevano agl.i organismi di sicurezza si è posto un problema. EIlano uffi ci ali , però, con ur. regolamento
approvato alla fine del. 1980, furono ricondotti a stato civile, persero
il. carattere di militare e assUllSero il carattere di dipendenti civili.
In

~esto

regolamento è anche previsto
,

,

,

Wl

consiglio di disciplina per

l'esame delle 10ro w~ntuali mancanze; tuttavia, si sostiene da parte

..

della ,pifesa che la qualità di mi li tare non è perduta ed allora anche
per questi, per la verità, la &i:f;.,esa rivendica la competenza a giudicare. Anche in questo caso, pertento, è stato richiesto il parere al
Consiglio di Stato.
Va detto che i militari,

~ando

vanno in pensione, venno prima

nella riserva, poi, fino al giorno in cui la vita termina, resteno ancora in una condizione in cui mantengono questo carattere militare.
Per il personale civile, c'arano due direttori generali: uno

è risultato compl.etamenta, estraneo al.l.a108.a P2, per cui la pratica è
et ata archiViata,' l' altr~/invece," aveva e,ffetti vamente aderito all.a
l.oggia P2 nel.la convinzione che fosse una loggia ordinaria ed anche per
questo direttore generale si è posto 10 stesso problema
con riferimento alla

~anzionì

quantitativ~

che si è posto per i mi li t ari pensionati,

essendo la sola sanzione possibile

].a

destituzione. Per 'questo diretto-

re generale, allora, sembrando sproporzionata tale sanzi'one rispetto
alle sanzioni

date per gli ufficiali, è stata inviata una let-

tera di richiamo che rimane nel suo fascicolo personale. Preciso che
entrambi i direttori generali sono stati rimossi dal. loro incarico di
capi di direzione generale, uno dirigev~ Difeservizi, l.'al.tro Levadife,
e 'trasferiti in organismi coll..giùi di consulenza come semplici membri
uno al. CASD, l.'altro al. Consiglio superiore delle forze armate.
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Per i dipendenti con qua1ifica inferiore a direttore generale,
riferisco che due sono rimasti estranei, due, invece, avevano aderito
alla loggrà P2 ed hanno .avuto la sanzione di censura, che corrisponde a
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quella del rimprovero per il militare. Uno è sottoposto a'procedimento
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penale connesso alla vicenda P2, perciò è stato sospeso dal servizio
senza assegni. Per uno il magistrato militare ha aperto un procedimento
che viene sv~lto da1"C~nsiglio superiore della magistratura mi li t are.
,Posso trarre, signora Presidente, in questa fase, le seguenti
conclusioni: i provvedimenti, sia nei confronti dei civili sia nei
confronti dei militari, possono essere consilderati

lQZlI::&

severi; basta

considerare, ad esempio, che, per il solo fatto di essere stati

sottop~

sti ad inchiesta fonnale,. a prescindere dall 'esito favorevole o negativo, sono scattati nei confronti di questi ufficiali al.tri meccani.smi
previsti da1la legge, che hsnno inciso notevolmelIte sulle carriere deg:u,.
interessati. Essi, infatti, sono esclusi dalle aliquote di valutazione
e sono esclusi dai quadri di avanzamento, secondo due nonne previste
dalla legge del 1955.

Questo ha comportato per loro, certamente, quanto

meno un ·ritardo nella carriera, anche nel caso in cui, lo ripeto, non
sia stata erogata nessuna sanzione. Il rimprovero lascia un segno pesa!!
te nella vita e nella'carriera dei puniti, perché esso è allegato alla
documentazione personale dell'interessato e costituirà elemelIto di

va1~

tazione negati va in sede di avanzamento, sia per quanto rig... arda l' ass~
gnazione dei successivi incarichi, sia per il fatto che, in cOnseguenza
dell'addebito disciplinare, non si potrà più dire che gode della piena
fiducia, della presunzione di piena fiducia precedente.
Anche l'archiviazione, con la' motivazione Che è stata adottatEl,
non è priva di effetti collaterali, in

quan~o

essa, considerata la

vazione, ha indotto il ministro, nei limi ti della legalità e della

moti~
~

gius.tizia amministrativa e compat:tbilmente con le esigenze delle forze
armate, ad adottare una politica di utilizzazione degli ufficiali prosciolti ta1e da non esporre le forze a:nna1;e ad impatti in .qualche modo
di contestazione da parte della coscienza dei cittadini. Per interndersi
anche gli ufficiali prosciolti non hanno più mantenuto a1cun
incarico che li tenesse in una vetrina rispetto a11 ' opinione pubblica,
,"

proprio perché la tò:nnenta della P2 ha scalfito

e/~.,..J...

degli uffi-

ciali che sono stati coinvolti, indipendentemelIte dal provvedimento di
proscioglimento che hanno subito.
Alla domanda precisa che la signOra Presidente mi ha fatto,
se si possa arrivare alla conclusione che attraverso questa affiliazione
alla loggia P2 EX possano essere stati recati

~anni

alla sicurezza del

nostro paese ed all'orgBm.zzazione della difesa, io mi sentirei di rispondere di non aver percepito l ' esistenza di quest e minacce alla
rezza e di danni all'amministrazione della Difesa.

sic~

Non posso escludere, signora Presidente, che

l~ppartenenza

a questa

o~

471

ganizzazione possa in qualche modo avere influito nella speditezza de!

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

la carriera di qualcuno; ho fatto delle ricerche

~

questo riguardo,

ma è una pista sulla quale non aa riesce a trovare il bandomo della
matassa, non si riesce a traare neàsun& prova concreta che c.i possano
essere àtate delle. anomalie nelle propozioni e nelle carriere in

coin~

denza di questa vicenda.
BRUNO GnJST. Vorrei chiedere al signor

)I

ministro, come

eia sensazione

persona-

inchieste dei pro~imenti adottati,
" come
quale avrebbe, potufo es~~re ~conseguenza ~ll~orze armate e nelle al di là

d~i risulta~~ deLl~
~

l'inter~
di

;L~l':ppar;enenz;'a"di/un' così alt~~nwnero di ufficiali,
;
.
"',
cosi,elevato grado, '~e l~ P2 ayesse manif@stato obiettivi di ingepaese,

{'

..

renza,

.;........ -:.

"
I
dell"forze

~i,strumentalizzfZione

Ci sonQ"state ,nel corI'o dell~1 inchieste
\

di

qu~sti

ufficiali,

l',_

i

;'

arr~vasse

più

armate e del paese stesso. .'
nel l'BJ!lSO
la disponibilit~

sens~qni/che

là della ~émplice appartenenza,

i~

della 'Semplice affiliazione, che 'vi fosse' ~ la pOafli bili tà di une
operazione definiamola pure di
mo letto in qualche

C~BJ

-i

di Stato o cose simili che abbia-

colp~

delle indagini complessive della P2; è sta-

to adombrato, io non ho sotto mano .~ questo momento i documenti, ma
è stata adombrata anche la ipotesi di

~

in Italiai ebbene vorrei

domandare se, a senaazione del signor ministro, dui risUltati di ques'teindagini si possa pensare che l'appartenenza così massicci.a di ufficiali elevati di questo genere, potesse far prevedere qualcosa di più
nella operazione P2 a danno dello Statq italiano e delle forze armate.
LAGon~O,.~Non so che valore possano avere le sensazioni, signor Presi;dente.

Mi permetto di fare una valutazione quantitativa:,i generali e gli ammiragli in servizio ricompresi nella lista Gelli sono '7, i generali
e gli ammiragli in servizio nel nostro paese sono 300. Dal punto di vi
sta quantitativo si dovrebbe arrivare alla conclusione che la penetrazione della loggia massonica P2, a parte il fatto che la metà di que"

sti ufficiali è riSultata estranea, si potrebbe considerare limitata. Non possiamo nasconderci, tuttavia,

ch~n

quegli elenchi figurano

uffi~

ciali che hanno incarichi molto elevati. ~ figurava il Capo di 5tato
llileggiore della difesa.Toh'isi, che tuttavia

~

stato prosciolto, vi fi-

gurava il .omandante deLla Guardia di finanza,che tuttavia è stato

pr~

sciolto/sia pure con formula di cui prima si diceva con un procediment
molto più elaborato, perch' per quanto riguarda il generale Orazio Gi
nini, abbiamo duvuto fare un contrato con l~arte di' un processo radicato a Torino nel corso de,l quale il generale Giannini aveva fatto de!
le dichiarazioni che nel

, procedimento disciplinare non si ri- '

verberavano molto favorevolmente sulla l'ua personBJ. Figuravano in
sta liEta il direttore

qu~

. del SISJ4I eX 11 direttore del SISDE,

per quanto riguarda i reparti operativi vi figurava anche il sottocapo
di

~tatowe,ggiore

•

4ella marina, 11 comandante di una divisione dei Ca-

rabinieri e il comandante della _rigata paracadutisti.
Parlando di sensazioni e di valutazioni, in relazione alla _
precisa domanda del senatore Giust, posso solo rilevare

ch~el

momento

in cui questi ufficiali sono stati pressati perch4 si allontanassero
cautelativamente

dal

servizio, successivamente sono stati sottoposti

a procedimento disciplinare e in realtà sono scomparsi dalla scena,
dalla luce della ribdta del Gemando delle forze armate, IDn si è

manif~

stata all'interno delle forze armate stesse nessuna resistenza a loro
favore.
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di un sovvertimento dell'ordine costituzionale può definirsi, alla luce di tali circostanze, praticamente inesistente. Non ci sono state
resistenze di sorta nel loro processo di allontanamento; se un disegno
vi fosse stato, in. 'qualche modo turbativo del UEtro ordinamento, è chi.,!

ro che avremmo incontrato del duro, cosa che non si è manifestata.
GIUSEPPE ZURLO. Vorrei fare all'onorevole ministro due richieste di collabo-

razione. La prima è questa: ricostruire la carrisra degli

alti

ufficiali in modo particolare (ammiragli, generali, eccetera) campresi nella lista. Il ministro lo ha detto prima che è difficile accertare

~"

e vedere che

cos~

è acCadutOtmB io credo che nei

sonali si può tentare una ricostruzione per capire h

fas~icoli

per-

l'avanzamento

.-

di carriera di costato oome è avvenuto: veiocemente, meno velocemente,
ee sono stati favoriti eccetera. Questa è -una prima richiesta di coll!:
è
borazione. La seconda/più difficile: in Commissione abbiamo sent»to
fare delle strane affermazioni:
detto

~

qualcuno ha detto che il cosiS

Borghese non fu assolutamente un tentativo il. sprovveduti

fatto dalle guardie forestali,

IIIB.

"

c'ereno tenti altri movimenti in

quel periodo. lo credo che vi sia un tenativo di depistare i lavori
della Commissione e qui dobbiamo andare a fondo perch4 queste cose

so~

etate dette da !Brsone responsabili, quindi noi dobbiamo capire cosa
c'è effettivame;te; per~on si Jl)trebbe vedere di accstare Cllal è stato
i l movimento delle truppe previste a;.la vigilia di questo teltativo)

che cosa si è mosso, se c'ereno movimenti di truppe, se c'ereno

tenta~

tivi in questo senso?
LAvo!ire~Jlul pllimò punto

devo dire ' che questa indagine è stata fatta

cercando di capire se,secondo la media degli avanzamenti (generale di
I

brigata a 50 anni, generale di divisione. a 55, generale di

corpo

d'armata a 58 e cosi via),si poteva rilsvare. una .ccelerazione di c~
riera per coloro i cui nomi sono ricompresi mlla lieta Gelli.

Se.condolTedere da ohi ereno oomposte le oommisaioni d·48Taasa.
mento. vedere chi ereno i miniatri.chi erano i sottosegretari,
per quanto riguarda le nomine che henno più _roato il oarette-
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re fiduoiario;oomunque i ministri,che mettono la loro firma sot.
to le tavole decli avanzamenti.
Queato è etato fatto oon oure per Tedere di trovare
un neaso.per Tedere .e . .erceTa dalla oomp.razione decli elementi.per ....pio.un intreccio 41 nomi.nel quel caso saremmo potuti
&1uncere alla conclusione che

.~d.ntemente

penaato,.e non altro per aiutarai

a qualcosa ei .re

~oendeTolmente.Quaata

proys

menca.
P.r quanto riSU.rda il

42!R!. lIorpese- mi pare che •

s1& stato n.l 1970- io adea.o non .ono in srado di ri.pondere
.lla domauda .e furono prese delle miaure militari.perb sono
pronto a ritornare davanti alle Commissione -se l'onoreVOle/f>re.
aidente lo riterrà opportuno- dopo aver preso viaione delle carte d'allora,per renderle note.Jtr il momento posso fare un'altre
considerazione.ohe è le .eguentell'esperienza di questi anni al
kinistero della dif.sa mi ports alla cOllclusione ohe i comandanti militari hanno una srande disnit~ e'codono 41 un particOlare
4i autorità
presti&1o e 'TlEltK nel momento in cui presteno il loro eerTizio;la loro posizione cambia nel momento in cui sono deatinati
ad un eltro serTisi_.mentre quando sono collocati a ripoao tornano ed eaeere oittadini quslunque.Non rimane neseuno strescioo
di autorità sd peraonam.perohè è la macChina che eeprime l'autorità.mentre nell'orssnizsazione nel suo complesso non esiste un
protaconiamo che rimanp lecato alla p.r.one.Pertanto la domauda
che mi è stata rivolta sulla Tioenda BorChese del 1970 riguarda.
og&1 come oggi.aoltanto 'el1i illuatri psnsionati.delle persone
cha oDUIi henno
un peso

.oon doViaia di anni. cessato 41 aTere

nell'orssnizzaz~one

dello State,haDno oompletamente per-

duto o&»i peeo nel momento in cui henno laaciato il serVisio.
Ci .ono molti militari che 01

o~orano

ancore della loro oollabe.

razione partecipando a dibatti ti.ad incontri 41 studie.ad i.ooll_
tri di approfondimellto .u temi di .trate&1a,perb es.i portallo
soltallto la oulture e la professiollalità che hanno .cquisito durante la loro Tita militare •• lIulla atel peso che al loro tempo
••clusi Yam.nte
.,.vaIlO,
in quanto ill •• riti n.gli alti vertioi dell'orca.
Diazazione d.llo Stato.

Udo J!IZZO.
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Non entro nel merito dei procedimenti discipliDari aDche

perch~

la competenza spettaTa a .pecifiohe commiasioni • non al ministro.ansi.le aevo dare atto che .ffettivamente risulta ohe ufficia11 l ch. ricopriTano illcariohi 41 partioOlare delicatezza e rilieYO,proprio per Tolont~ del ministro .ono .tati allontanati
queasl1
t'_
da
ste.si incarichi.~i ha precisato ohe di tutti coloro
che risult.no iscritti ne&li el.nchi di Galli nessuno ha incarichi da T.tri.... OIlO queste le .ue parole,perb mi sembra che a
que.ta rescla ci aia anche qualche scoeziome:mi riferisco in

Ja~
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ztiwolare al s.n.rale Gi.nnini 11 qu.le

piiri. 41 una
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commis.ione di .vsnS8m.nto.d1 une commis.1one che oert.mente

~

oomp1ti a 41 •• trema imporianaa e d.lic.t••aa in quanto proc.de
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d.TOno .ssere promossi .1 cra41 .up.riori;.1 tr.tt.

1~.tti

41

un. commission. che nomiDB anche i gan.rali.d.ll· ••• rc1to.d.i
c.rabinieri.Le vorrei chi.dere allora ooae mai 11 sen.ral. Gia_
n1n1.11 cui nom. r1.ult. n.&1i el.nohi d.ll. iowa P2."

1-=

'"

tar parte di unà Commis.ione 41 .vanzamento(tr.
le per.one da TSalutara c·.rano anch. 4.&1i ufficiali i.oritt1
a loro TOlta alla loggia P2:J% • • •bra,non ao ae la notizia 8ia
e •• tt.,chè qu.lcuno di qussti ufficiali .i. stato promo••ot'

Lelio LAGORIO.M1nistro 4ells dit •••• ll ceDeral. Orazio Gi.nn1ni non f.ceva p.rt.
d.lla 001lllll1s.10ne 41 .vsnzsm.nw,ma

~

entrato a f.rne p.rte in

questa ultim1s.im• •ettimane.Qu.sto peroh~ .&11 è 1n s.rTizio ••
(e... ..:~ .........)
~.r le .... 7 o 9/sen.rali 41 oorpo d'.rmate f.nno psrt. d.lla
commis.ion. di .vsnzam.nto per r.sioni d'.nzi.nità.Esclud.re

p.~

t.nto 11 pneral. Gi.nllini da que.to ino.rico •• rebbe st.te chi••
ram.nt.

UII.

Tiolaziolle 41 l.g... st.bilendo •••• che un c.rio nu-

mero d1 gen.rali 41 corpo 41 armata più .nzi.ni t.cc1.no p.rt.
d.ll, COmmisJolI. 111 qu •• t10ne.D·altra parts il senerale e1.nnini
è ststo pro.ciolto dalla commisaion. d'1nchi.st••
Poe.o 41re che non mi ri.ults,e quin41 che non rit.n80
rispOZlda a v.r1 tk.il f.tto eh. da&1i uff.iciali i l cui Zlom...

..oi~""

, Zlall. liste Galli abbi.no .vuto d.ll. promoa10Ili ••

qu.ato perohè propriO durante il procedim.nto 41aciplinar. BOllO
stati tutti esolu.i dalla tabelle 41

Aldo RIZZO.

promoz1oZle.

Non cono.oo l. 1I0rmatiV8,oh. probab1lmeZlte riab.1eder.bbe un.
mOditioa,a •• eff.ttivament.

c'~"qu.sts

so.lts

obb~igatori •• p ••

rb del momento ch. non .010 11 s.n.rale G1aDZliZl1 riaulta •••• re
i.oritto n.gli .lenohi . . . . . uo .oarioo risult.Zlo .nche .ltri
elemsZlti J .ooertat.i da qu.st. .t.... CoIlllll18sioll., in riterimsn_
to alla perquisizione operata dalle magistratura milan.as • Vil•
••••re

1.'lIf.nda,pot.va tor•• quanto mello'f oppor1;uIIO f.r pre.eZlt •• Gi ••n1ni ohe 11011 .ra il O.BO di tar parte della commissione d·.T8Dzamento.inTitandol0 • metter.i da"parte.Del reato oredo ohe.per
.aempiefun saneral.

~he

8i. ammal.to non •• r.bbe oostratto a t.r

parte dalla oommis8ione.e data l. partioolare poBis1one dal S.neral. G1.nn1l1i rit.ngo che lo Bi sarebbe potuto invit.ra • nOli
tarn.

part".,p.roh~

una pr.s.nz. dal senera nOli giova n_.no "sl-

ls cre4.1bilità della oomm1s.iolle

ate ••• ,. pub creare .ll.rme i.

tutti ooloro ohe debbono esaere e.eminati.
t

Lelio LAGOBIO,Kinistro della d1t•••• Il generale, Gi8Dnini.comandant. della
41 t1DBZlz.( •• non ricordo male.queata co ••

p1~

~.rd11

di me ls conoeoe

il ministro delle fill8DZe).noZl ha l •• ciato .pontaneam.nte il 00mando dalla Wuardia 41 fillansa.ma è .t.to so.tituito.BU proposte

del aiD1etro delle ~1D8Deerp.r deo1a1ona del Cona11l10 de1 mini.
atri,e dal quel mom.nto 11 auo 1Dearioo
at.to magsiore

~

a diapeaiz1ene d.llo
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dall'aeare1to,Cio~

1n .oatanea •• c ... ••
p~~.
Quando ai ~.
,nalla aoor.a a.ttimana~nom1nar.

la eommiaa10na
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aupar1e~
ai ~

d1 avanzamanto che valuta 1 tanenti
doTUto tener ccntodall'art1colo
colonn.lli .d i _"lori,_ -~
12 d.lla la"e 1137 d.l
1955,il qual, etabi11aoa oh. la oommi••10ne .t••••

~

oompoeta

de 7 g.nerali di corpo d'armata .celt1 in ordin. di anzian1tà
d1 ruolo.Que.to gli .pett.va,_

he ottenuto.Hon gli bo
J; .....-:ti.-: .J..-~I
ri~lto la richie.ta di diohiararai ammal.to~roh~ mi è parao
~ue.to

oh. la d.et1 tuzione da oomandant. 5enerale delle Clua.dia di
~1nanza

foae. già atato un proyyedimanto

au~101.ntam.nt.

p.ean.

ta p.r un gener.le oha pa ••erà 511 ult1m1 tempi della .ua oarnera milit.ra a o.ea.
ALBERTO CECCHI. Vorrei fare delle domande ohe poggiano su dooumenti ohe
oi sono stat1 inviat1 dalla

magistra~a

e yorrei sapere se posso

farle in audizione libera.

PRESIDENTE. Se aono document1 coperti dal eegreto 1struttorio, dovremmo passars alla aeduta segreta.

ANTONINO CALARCO. ,Si8l\or ministro, o 'è un passaggio nella SLla relazione a
questa Commissione, là dove si riferisce al prosoioglimento dei generali per i quali è risultata la eetraneità alla P2.

~uesto

passag-

gio ha subito una leg88ra sottolineatura, una sfumatura, cioè noi
abbiamo mutuato dal leeaioo giud1ziario una insufficienza di prove.
Queeti verbali àpparterranno alla storia del nostro paese. La
come cittadino e come

preg~

parlamentare, di riflettere, perché tra quei

generali vi è qualouno ohe è rimasto molto bene in vetrina e ohe
merita di rimanere in vetrina per gli- alti meriti che ha acquisito
nella lotta oontro il terrorismo. Non oredo che 11

prosoi8~11mento

di quel generale sia avvenuto per insuffioienza di prove.

LELIO

~GORIO.

E' un'insuffioienza di prove dalle oarte. L'uffioiale in-

quirente in quale situazione si è trovato? Aveva la lista Gelli,
aveva queato monumento di dooumenti ohe la Commissione

•

~indona

01

ha messo a disposizione, domande di affiliazione, teasere preparate

e

dlr~ate,

tassare firmate

8

non, ,oorrispondenza. Dall'altra
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pa~te

aveva gli argomenti' difensivi formulati da ciasouno degli inquisiti
ed è arrivato a questa oonolusions, oioè ohe,dmvèndo deoidere su
queste oartella oonolusione alla quale poteva arrivare per l'asso-o

luzione éra la seguente: allo stato della valutazione di questi
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documen.i, si ritiene di non l'0te.r dire ch.,é' è la prova dell' "ff·i-
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liazione alla P2. Pertanto si suggeriva che il procedimento disci-
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plinare fosse archiviato. Quindi non sono mai stati la figura per-
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sonale del singolo uffioiale, la sua storia, il suo servizio che
sono venuti in luce, ma è venuta in luce questa prova documentale,
cartacea: da una parte i documenti forniti dalla Commissione Sindona, dall'altra gl~rgomenti difensiVir~~~lYi B,

quei docuaent:

forniti dall'interessato. Quindi questa assoluzione per insufficienzs di prove - e confermo quello che ho detto prima - pesa sulle
spslle degli ufficiali, perché lascj.a un'ombra sulla loro figura
che portaranno con sé e per quasi tutti in questo momento ha comppr·
tato un allontanamento da posti di prestigio, proprio per evitare
un impatto negativo con la coscienza dei oit.adini rispetto a questo tenebroso affare della ?2, e quindi delle conseguenze,per cui
l'assoluzione c'è, ma rimane un segno·che

l'uffi9i~le

inquisito si

porterà certamente dietro per qualche tempo •

.:

\

ANTONINO CALARCO. Tra quei generali ohe sono stati prosciolti ve n'è qualcun,
che è rimasto molto in vetrina per i meriti acquisiti al paese. Non
vorrei farne il nome. La sua generalizzazione nel dire ohe tutti

c~

loro che sono stati inquisiti e prosciolti lo sono stati per insuffj
cienza di prove meriterebbe un spprofondimento maggiore da parte
sua. Almeno questo è il mlo punto di vista.
Lei ha parlato di livello di sicurezza. Le chiedo se da parte'
della NATO siano state sollevate serie obiezioni al Ministero della
difesa a fronte dell'adesione di tanti alti ufficiali alls P2
e quale grado di. pericolosi ti> venga attribuito sempre da parte di
questi organismi internazionali alla Loggia P2.

LELIO LAGORIO. Nessun rilievo di nessun genere, né di forma né di merito né
di quantità ci è arrivato dagli organismi internazionali o dai paesi alleati, né prima, né dopo, né durante i l'rocedimenti discipli-,nari.

ANTONINO CALARCO. La ringrazio.

\

....

ANTONIO BZLLOCCHIO. Mi

~

sembrato di capire che per 41 ufficiali in servi-

zio la commissione ha accertato l'adesione alla :loggia P2. Proprio
oon la Commissione che, cOllle ella sa, -i
i
deve rispondere a quanto disposto dall'articolo 1 della ?-egge istitl.!

nell'intemao di collaborare

I

tiva, le ohiedo se sia stata oonsiderata l'azione svolta negli inca"!
richi ricoperti da questi ufficiali, in relazionE;. 'soprattutto alla
attività occulta della P2 e dai VÌ.\lcoli de::ivanti da questo sodalizio segreto. Se questo non fosse stato fatto, le chiedo se può assumere un impegno in questo senso.

_~ELIO

LAGORIO. Non saprei quale strbde giuridioa seguire per andare incon- tro a queste esigenza, onorevole, perché non ho a disposizione altro
che il

procediIDent~

disciplinare, procedimento che si è svolto con

tutti i crismi previsti della legge. !I:Ii permetto di richisl:.are la
sua attenzione su una considerazione fatta in precedenza, cioè che
una valutazione complessiva del comportamento

d~gli

ufficiali Com-

presi nella lista Gelli mi porta alla conclusione che non vi sia

stata da parte di questi ufficiali un'attiVità estranea deViata
rispetto ai doveri propri dello

~
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BELLOCCHIO. Comunque ella sarà d'aooordo con me nel ritenere che
~

oomunque vi

stata già una violazione del

giuramento~

dal momento .

in cui la commissione ha acoertato che costoro avevano aderito alla

~ggia P2, signor ministro.
~10 LAhoRIo. Questo è un problema da veder~ e da approfondire, perché i
principi sulla disciplina militare che il Parlamento ha approvato
nel 1977 riconosoono una sfera di autonomia e di iniziativa nella
Vita ciVile dei nostri
zazioni che

.~ano

mi~itari,

per oui l'appartenenza ad organiz_

lecite e legitt+me nel nostro ordinamento non' può

essere perseguita. 5i consideri, ad esempio, che ne'lla l:gge sui pr:ikcipi della disciplina militare;J non è ,Vietata ai militairi l'iscrizione ai partiti.
PUÒ essere una mancanaa di divieto che in qualche settore della pub:blica opinione può suscitare dell'impresxsione in considerazione del
fatto che la Costituzione vuole che le forze armate siano al di sopra
del dibattito politico e sindacale dsl paese. TuttaVia la legge dei
Princ\'pi non sancisce questo divieto l'er i militari.
La tenebrosità dalla 10gg1a P2

~

un fatto deciso

susseg~ent~

mente dal Parlamento per cui vale il principio - anche se su questo 'inon '
PI1Ò aprire una discuesione - della,lretroatUvità della norma.

11lESIDEN~E. A quest~ pgnto credo si possa passare alla seduta segreta per permettere all'onorevole Cecchi di po=e la sua dOlll8Zlda.

li5i:t~~!~~~g~~!~!~~
oU.BERTO CECCHI. Il ministro Lagorio, fresidente, ci ha parlato di una questi~
ne

spec1~ica

inerente,il regime 4ei N05 - dei

~a

osta di sicurezza.·

La prima 4cimanda che vo=ei fare riguarda un caso abbastanza inquietante di uno degli ssponenU della P2 che risulta eseere
gn.>.ppo regionali di tale logg1a, cioè il

sign~r

Ezio

~o

dei capi

Gi~glia.

Que-

l

st 'ultimo, interrogato dai mag1straU di II1lano, ha dichiarato di poesedere il nulla osta di sicurezza al massimo livello; si tratta di un
civile e non di un militare che, cOIIIImque, dichiara di possedere quasto nulla osta,essendo uno dei capi gruppo reg10nali della P2, come
ho g1à detto, risultendo, tra l'altro, anche uno dei personagg1 più
attivi dell'organizzazione, probabilmente uno dei pereonagg1 attorno
ai quali ruotano attività diverse ed alcune ancora apP!U"entemente ab-

bastanza

t~rbuda.

Questo signor Giunshiglia, oltre ad essere lui pos-

sessore di questo nulls osta, ha reclutato nella P2 un maresciallo

ma~

g10re dsi carabinieri in servizio al nucleo 5105 del CAloIEN di Il San
Piero a Grado; quindi, svolseva un'attività che sembra
orientata non solo ad essere
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cope~

tura agl.i e:f:fetti della sicurezza nazionale, ma
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per noi almeno,è abbastanza preoccupante, :i: pub darci qualche delucidazione.
LELI0 LAGORlO, Binistro della di:fesa. Onorevole Cecchi posso dirle questo: Ezio
Giunchi61ia è un dipendente civile dell'lIIIIIIIinistrazione della difesa
con la qU:alifica di per1 to nucleare principale e lavora presso S il
CAl!EN di Pisa, cioll presso quello che avrebbe dovuto essere il Centro
di ricerche _cleari e che poi ricerca lIIo1to meno di quello che avrem_
1110 sperato. Il Giunchi61ia Il stato sospeso CllUtel.ativamente dal servizio ed Il, quiDdi, a casa sanza asseSlli per cui Il assolutamente sprovvisto del. JWl.la osta di silllU'ezza che
to. B' stato sospeso

'!"-

~

confronti pende un procedimento
che noi

~

~

Il stato immediatamente 1 to!

inviato a casa senza asseSlli perchè nei suoi
più grave di quello dieciplinare

pot8YlllllO fare. In relazione ella conclusione del procedi-

mento penale S&rBDnO presi nei suoi confronti i provvedimenti 'definiti
vi opportuni. In sede cautelùiva, ripèto, è stato mandato a casa ee!:!,
:!,&

asseSlli ~ gl.i è stato ritirato il nulla osta di' sicurezza. Che ab\

bia fatto o nOI, :',bbi.a :fatto, in che mi_sura abbia fatto opera di reclutemente, a che

.(';,,!lC

ed a che scopo questa è cosa che dovremo accer-:-

tare perchè il procedimento disciplinare non Il stato .perto nei suoi
confronti perchè è aperto un' procedimento penale. Al termine di
se

~esi4uerll

materia da discutere, la

d~scuteremo

quest~

in sede disciplinare.

ALBERTO CECCHI. Quindi, al Binistero, per i l momento, non vi sono altre risu:l:
'tanze relativamente ell'attività svolta da queàsta persona?
bIO LAGORlO, lIlinistro della difsse. No.
~TO CECCHI. L'altra questione rilPlarda la materia delle promozioni e degl.i avanzamenti. Il ministro Lagorio ci ha parlato di questo asPetto ',e
,
! \
,i"
dei riflessi che la presenza organizmata dell':P2 aJ.l'interno del. personale della difesa poss"'vere

even~almen~e

;rodotto. Dai

doc~e!lti

. ;

che ci sono stati
que_sti

~e'ssi ~al.là

mS.g1stratura apparireb,,- chè

interventi(per./~gevolare

carriere o

",.
" ...
'ialé'uni

addi~it'tura per fare

di

»ZIIII

degl.i avanzamenti per lo meno anomali, non so se ed in che misura

ill~

citi o irregolari, siano stati compiuti. Uno ,di questi casi riguardere)
bs l'ex direttore generale del peraonale della marina, il dottor Va.gnoni, che sa:ebbe stato P~sso, appunto,'a direttore generale del.

personale della marina par interessamento dell'-u-aglio Torri.i s
sotto l'egida della loggia P2.
fi!fLI0 LAGORlO, )linistro della difese. Sotto la ma egida: l'ho noIIIinato io' direttore generale, ma non del personale civi1" della marina; il l'ho no-_
minato perehè era tra i più anziani e l'ho lIIandato a studiare al Ca.sò,.
o

" .; era direttore tenerale di Difsservizi. Nel. procedimento di-

sciplinare è risultato estraneo, all.a P2:, in oSlli caso il .tato sol.leva.to dell'incarico di èlirattore generd8 ed inviato come lIIembro del' ..
consi61io che sovraintende a:u'attività del Centro el.ti studi per la

l.

difesa.

'ALEEBTO CECCHI. Q'i.indi, si tratta di uno di quei casi cui"'-accezmato nella sua
relaziona.
L'altro caso risuarda un'ipot •• i di promozione del generaJ:e
Vivieni a colll8Zl4ante della diVi.ioneFolgore. lfon

110

Ile _che di qu!.

sto risu:lti qualche cosa; ,noi ne abbiamo traccia in documenti che ci
f

sono stati trasmessi del.la magilltratura di 11118110.

~IO

LAGORIO, )linistro della difesa. Ili riservo di rispoDderle me61io dopo
aver consultato le carte. Se, però, la memoria non mi inga:ma, la pro-

posta di affidare il comando della brigata paracadutisti al generaJ.e
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u.BERTO CECeHI. Desidero precisare, signor ~esidente, che fac~io queste dom~
de percha. si tratta, per noi, 8DChe di stabilire

se siamo in pr_

senza di episodi che trovsno poi degli slfettivi riscontri nella real-e
tà oppure se si tratta di vanterie '
Idi millantato credito da pa::
te di Gelli e dd:a'li uomini che gli stavano attorno, agli effetti,

pr~

prio,della def'iniBione della real.e incidenza che può aver avuto l'orga...
niBBllBione.
I.!lLIO LAGORIO, Kinistro della difesa. Adesso i l saneral.e Viviani, pur essendo
stato prosciolto,

uf'f'iciale a disposiBione del VII Comiliter diPi-

ci~, ~

acua.
Intorno
ALBERTO Cm:CHI.'
lal ,972-1975 ~ çparaa un'opera di reclutamento :in,

i

,

I

renze,

~

tana. e fitta nell'arma dei

cara~eri,

particolarmente tra uesso,

Livorno e Firenze, di ,uf'f'iéiLi,soprattut~~ Buperiori,che l!.0i-venivsnOJl

I

I

convogliati al.la divisione 1'utrengo a Kilano dove si era costituito 1Ul
=cleo piuttosto robusto di appartenenti al.la 1'2; e ritsngo che, quando 11 ministro ha fatto i l nome di un sanerele comandante di

divisi~:a:J

ne dei carabinieri, si riferisse al. generale 1'al.umbh che comandava la
divisione Pastrengo. C'è stato in questo periodo questa sorta di flus-_

,

so, diciamo cosi, di appartenenti alla 1'2 dal centro della Toscsna a

I

J4ilsno ed un loro coagulo attorno al. comando di questa divisione.
Risulterebbe dei documenti della nos;;ra COllilllissione che questù ..l'rasar.~a

avrebbe in qualche modo influenzato lo svolgilllento delle

attivit~

del comando della divisione, nel BenBO di tendere a sostituire alle
normale disCipllne gerarchica propria deia carabiniéri, diciamo,
un'o_bedienza

ano~la

tra ufficiali ehe si cvnoscevano per

ti alla P 2, che creava intralcio al normale

svolgim~nto

appa~tenen

delle atti-

vita in quanto, appunto, si sostituiva al nùrmale rapporto gerarchico
nell'ambito della divisions. Vorrei sapere ae queste risultanze che
noi abbiamo nella documentazione abbiano portato nocumento all'attività della divisione Pastrengo a Milano e se si possa ritenere che
oggi queeta situazione sia stata completamente rimossa •.
LAGORIO. Su~le vicende 'relative ,al periodo' tra il 1972 a. il 1975 non posso
esserle preCisO perché sono completamente al di fUori di una mia
cono.eeaaa • Anche, io ho rilevato da quelle liste che,ciera una,particolare attenzione di Gelli 'o nell'affiliare o nello sperare di affiliare, acrivendo 1 nomi dello sperato adepto nell'aàèDco - vedremo
a~la

fina la consistenza DD reale" d1 questo ,documento - in queete

prOVincie di Arezzo,

~ivorno

e

~irenze

a. Onorevole Cecchi, noi

che apparteniamo a quei territori non ci meravigliamo,perché a. dato
, sapere che il raggio di Unfluensa di

~icio

lungo l' 'lsse dell'J.rno., Sull' influenza,

Gelli era concentrato

l1oi~

che queste adesioni

o presunte adesioni alla loggia P 2 di ufficiali
convogliati alla

1'aB~rengo

~

carabinieri

di KlAlano abbiamo ,6emportamo

do dev1azioniaz nell'esercizio de1 Domando reale, cioè
materiale, non del Domando

forma~e,

determinan-

de~

comando

io posso rispondere soltanto

per il periodo nel quale ho visto,i'unzionarela,divisione Pastrengo',
cio~

dal 1980 1m poi, e posso eacludene-nel modo più assoluto •.
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Capuzzo e poi il generale Valditara,

~

hanno EXK mai rappresentato

una situazione pregressa non regolare da sanare nella diVisione
Pastrengo.
ALBERTO CECCHI. Un'ultima doaanda: anoora dalla nostra documentazione
risulta ohe l'ex oo..-ndante generale della Guardia di {iDanza,
generale Floriani, prima di essere proJlosso oomandante ,generale della

~inanza, abbia attraverssto un momento a~sai delioato
{
eo~
,
in rappo:t'to a Lioio Gelli ed alla'",
1'2, perohé quando era,

Guardia di

n~

197ci, dopo una ventina dfgiorni dalla morte del generale Mino,

in lioenza a Boma,'in qualità di oomandante della regione miliare sioiliana, rioevette un invito dall'avvooato Roberto Memma a casa sua
e, una volta reoatQsi ,dall'avvocato MempD, si trovò in presenza di
Gelli e Me_o lo
rilultarebbe ohe

lasci~

solo con

Gell!"gliaves~e,

~lii~

dalle sue dichiarazioni

proposto di diventare oomandante ge-

nerale dell'arma dei carabinieri a oondizione ohe si .isorivesse alla
P2. Da qUèllo ohe risulta dalla diohiarazione del 8enerale B2oriani,
lui

rifiut~

questa propoata di Gelli,x lo piantò iri asso e la oosa

non ebbe nessun seguito. Successivamente diventò

comandan~

generale

delle iuardia di finanza e risulta che non abbia avuto nessun rapporto
Con la P2. La questione che velevo proporre è s4

il ministrpI può

di~i qu~che COsa riguardo a questo episodio, che non è nuovo, è

già stato riferito in altra sede e che risulta da deposizioni che sono
state effettuate presso i magistrati sia di Torino sia di Roma e che
rimane un epjsodie anche questo abbastanza sconcertamte. Se vi possa
essere stata effettigaaente da parte dall'avvocato

~~mmo

e di Licio

Gelli un qualche potere di proporre o indicare come possibile comandante
generale dell'.rma dei carabinieri un alto ufficiale a c"ndizionelÙUt che
aderisse alla foggia, si rendesse cioè ob~ediente alla disciplina della
!&oggia.
LAGORIO. Non so niante per scienza diretta di questo episodio e c'è una
spiegazione, perché il solo che avrebbe

~

potuto riferirci qualche

cosa nella sede dovuta, cioè in un procediaento disciplinare, in questo
caso non poteva essere che il generale Floriani, il qu~le ~ invece, •
del tutto estraneo a questa vicenda e con il quale, quindi, non c'è stata nessuna ragione da parte mia di avere direttamente o per interposta
persona, cioè attraverso l'uffioiale inquirente, colloqui a questo.
riguardo.
Onorevole

Ceochi, noa abbiamo fatto,

l'u~iciale

inquirente,

la bifesB+ hanno fatto un'indagine Bugli ufficiali, non ha fatto un'
indagine su Gelli, perché l'indagine su lelli e sulla sua attività è
affiàata ad altri
~BERTO

organiI

~ello ~tato.

CECCHI. Questo è indiscutibile. Domandavo se appunto ci fosse stato

qualche riflesso"qualche cogniaLonex che potesse aiutarci a capire.
LAGORIO. Anche io ho sentito, letto queste cosek, ma non BO niente per sCie~
I
za diretta.
I
PRESIDENTE.

~norevole

Ministro, vorrei farle anche io una domanda per una

verifica su altra deposizione che è stata fatta alla Co=issione."
Se non.
o

sbaglio, è stata

dis~lp~inare

~ostituita

per quanto attiene agli

una commissione di inchiesta

a~partenenti

ai servizi segre-

ti+ che sono stati trovati nelle lisje della logbis P2. ci è stato
de,to che, però, questa

co~sicne

non ha ancora inizi_to i suoi

lo.vori! se è vero Questa notizia t gradirei sapere l.a ragione.

ix.

LAGORIO. Le '0 persone,
capi~

ufficiali in servizio permansnte effettivo~i

gli 8, già uffi·ciali in servizio permanente effettivo, condotti

allo stato Civil~che erano presenti nel SISMI e nel SISDE)aono stati
subito allontanati, dai primi giorni di giugno, dai loro aervizi e
reetituiti alla forza armata di provenienza. Quindi estromessi immediatamente dal servizio di eicurezza, proprio perché il nulla osta di
sicurezza voleva la massima gaZOanzia, in questo caso una garanzia che
superava la presunzione diz.. innoceaza stabilita dall'ordinamento costituzionale ..
Nei confronti di questi uffioiali non ai è potut, aprire·an.
cora il prooedi.-nto dieoiplinare perché resta da stabilire - abbiamo
debbano essere

ohieste un parere al 6Dnsiglio di Stato - se

giudioati dal Ccnsiglio di AisoiJlina previsto dal regolamento dei
servizi di sicure.za o debbano essere sottoposti al
plinare.

Oo~e,

prooediaaD~o

disc:

in questo momento, si trovano nella condizione di
sull, vita mil:lla:l:e,

non poter .esercitare influenza alcuna.. ·né ..

'né sui servizi di sicurezza, da cui sono stati allontanati

subito'~

•

ANTONIO VENTRE. Esiste un termine di prescrizione?
:JAGORIO. Non mi pare.
- PR:t;SIDENTE. Non essendovi

alt~e

domande da parte degliJDa onorevoli commis,

sari, ringrazio, anche a nome della Oommissione, il ministro Lagorio
per la collaborazione

offertaci~

(L'onòrevol'e Lelio Lagor10. ministro della difesa. eace
dall'sùla).
_ PBESIDEUTE. Torniamo ora in seduta pubbliCI! per effettuare l'audizioni
dAl ministro della sani t~..

(Entra in aula il ministro Altissimo) •
PIlE fIDENTE • A

nom~

della Commissi one la rineraiio per l!jéua disponi bili t!l a
i
collaborare con la Oommissione in relazione a queste audizioni chc la
ì

Commission~ ha voluto,partendo dalla considerazione obiettiva chc è
data dalla:prescnza nella

u~a.amministrazione

di presunti affiliati

I

alla loegia marsonica P2. Quello ch~ la C_iEFione desidera oapox·c
da

I

la oreanizzazione e la consistenza deeli

lei·~

i

a~filiati

alla los-

e-ia nell'mpbito della sua amministraZi,one, le finalità eventualmente
perseCUiter se vi sono state deviazioni all'interno dell'omminiFtraziS
110

dovute :~lla presenza della ·lo/:gi.a P2 o.in Amministrazioni o enti
·

di cui

I

ia·;~ua

emmin1!!trazione abbia conpitio di vigilnnza, qu& eonO
il
"tatc lc"ri!'ulto.nzc dolla· co:mnis~ionc a."lIministrlltiva IU' ed infine la

.1 : :. . . . .

. ru~ . . . .alut~~ionc.'

J/1ur-l'"

<'ll_

~che

..se,

.

Eoggett;~ro.,

in relazione n queFto problcmc.

;~a· comini.c.ei ~ne_' ~ta indaCLUldo.
!".i

A!.'n~~T;lC.

·

I

I

Rice-"etti la :e.eenale,z10neda .parte àllla PreFoidenza dcl Con"i6lio

· .. I

..

.

in cui si :l,ndioava' che alcuni funzionari dell' em!llinistrazione oarclJbs.

:i
ro appnrsi.:come appartenonti alla Jozeia P2. EsnttBlllcnte si trattava
4i tre

P~l:l7one,

un

dir~nte ·~enerale,:-~rofessor

Poggiof.Lrd, il dottor

Lomanelli e il dottor Vinzzotti. Iniziammo In contestazione degli e.ddc·uiti che

v~nivano

segnalati dalla Presidenza d,pl ConE'ieliol in data

, 7 luglio '~98' :t' ..:.::;.

. inv:iai una lottera al professor Duilio ?og-

ciolini, il cui testo è del seguente tenore:
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"A seguito degli accertemeDti preliminari effettuati in rela-
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

ti all'associazione denominata "Loggia P·2" , e sulla base del parere del

Commissione d 'hlchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Consiglio di Stato n. 1083/'1981 Sez. I del 24/6/'1981 "sull'applicabili-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

tà dell'articolo .212 del testo unico L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773" e
delle conseguenti istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri con circalare n. 27744/'10.3.1 del 6 luglio 1981 e degli atti
trasmes*i dalla Presidenza steaea con successiva nota dell'11 luglio
1981, contesto alla signoria vostra i seguenti fatti:
- avere presentato, in data 30 luglio 1980, domanda di affiliazione

al

l'associazione denominata "Loggia P2" (atto pervenuto dalla Presidenza
del COllSiglio dei ministri - Gabinetto - con nota n. SP/535/205 de1l '11 luglio 1981);
- con lettera autograta del 16 settembre 1980, avere inviato al signor
Licio Gelli una "foto tessera", in relazione ad analoga richiesta,
contenuta in una lettera del 31

l~lio

1980, con cui lo stesso Gelli

comnnicava alla signoria vostra l'accog1imento della do~anda di affiliazione e

p~eannunciava

la successiva cnssegna del "documento di sua

pertinenza" (atti pervenuti come sopra);
- essere stato inserito nel ·calendario iniziazioni del giorno 26 marzo , 981 - giavelli", al numero d'ordine 18, con le indicazioni seguenti
"ore 17,45 - Poggiolini Duilio - Picchiotti 06/8124883", dopo essere
stato informato dal signor Gelli, con lettera del 6 febbraio 19B1, che
nel detto giorno ed ora sarebbe avvenuto il perfezionemento della Bua
posizione in luogo che le sarebbe stato in seguito precisato dal
suo

presentato~e

(atti pervenuti come sopra);

- essere stato incluso, contraddistinto dal numero di fascicolo 0964,
dagli estremi di codice E.19.81 e dal numero

d~

tElseera 2247 per i!l

periodo 26 marzo 19B1 - 31 dicembre 1981, nell'elenco - trasmesso a
qu~sto

Ministero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con no-

ta n. 27744/'10.3.1 del 17 giugno 19B1 - dei presunti iscritti all'a.ssociazione denominata "Loggia P2", considerata segreta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Poich' i fatti suindicati, complessivamente considerati e in·
presenza di tutti i requiaitirich1esti, possono integrare gli estremi
di un comportamento disciplinarmente rilevante, ai sensi e per gli et-fetti di cui all'articolo 123 testo unico, la invito, a mente dell'Brticolo 105 dello stesso testo unico, a presentare entro venti giorni
dalla comunieazione della presente, le proprie giustificazioni."
Questa è la lettera che io bo inviato al professor Poggiolini,
alla qUale ho ricevuto una risposta da parte dello stesso, con la qua-_
per
I
le sostanzialmente il professar Poggiolini asseriva di avere/motigi di
carattere scientifico aderito

ini~ialmente~alla ~assoneria

e di aver

fatto, pertanto, doma4da di iscrizi'one 1Ù;1a massoneria del Grande Orie
te e quindi alla P2 in quanto massoneria del Grande Oriente e non in
quBilto associazione seETeta, di cui non era assolutamente a conoscenza, e prima che si formalkzaa.ese questo .fatto aveva già dato indicazionè, attraverso

l~ttera,

con cui richiedeva di non essere ulteriorme

te iscritto e con questo esaurendo - secondo le sue indicazioni - il
suo rapporto con la ma.&Dneria. Successivamente aveva

scop~to,

dalla

lettura di questi testi,. la sua presenza aegli elench~ella loggia
mi
P2. Sulla base di queete indicazioni il 5 agosto/inviava lettera con
la quale sostanzialmente smentiva di a~ere presentato, sulla base di
motivazioni di oriinefgt~~~doma.nda di ammissione' e
iniziazione masBOniC~ndirizzata,~, alla "massoneria - Grande Or·

te d'Italia", Palazzo Giustiniani; domanda scritta su un
moduio predisposto nel quale veniva fatto riferimento

al~a
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l'organizzazione .massonica; escludendo che egli abbia presentato
~~,,-........rL-

da di affiliazione~l~eociazione denominata loggia P2, quale organiemo estraneo alla massoneria ufficiale; cbe tuttavia nemmeno
zione alla

l'affili~

~~.:...,t.II..

massoneri~bbe

mai a perfezionarsi) non essendosi verifica-

ta all~ previetadata del 26;j/1981 nll l'iniziazione :J nll la prestazi,2
ne del giuramento massonico, requisiti questi indispensabili secondo
l'ordinamento mBllDnico per potersi ri.tenere verificata la" sua effetti
va appartenenza al~a massoneri..,Gnseguentemente ISia il cosiddetto __

coglimento della Romanda comunicatogli dal Gelli,sia la trasmissione
da parte sua di una fotografia formato tessera, richiestagli sempre
dal Gelli per la pre'dispo,sizione di un documento, non p,oesono

~

ritenersi elementi rilevanti ai fini del perfezionamento della

proced~

re. di affiliazione alla massoneria, tanto meno alla associazione deneminata P2. Poc;he settimane àù.l'inoltro della suddetta domanda ebbe a
modificare i euoi convinc1mentisulla base di varie considerazioni eti
religiose determinandosi alla decisione di non dar

che. morali e .

più corso alla richiesta di adesione esternando il proprio

convincime~

to al professor Mariani. Talejntendimento, prosegue il professor Poggiolini, fu comunicato per iscritto al Gelli e di ciò egli diede notizia al professor Mariani e al professor Giotti, ancbe se della relativa lettera non conservò copia, non attribuendole valore documentale,
• solo
ma"considerandola/l'espressione dei suoi personali convincimenti eti-

i4:~'
ce-religiosi. Su tali.circostanze
v::e~ono prodotte una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del

~rofe.sor

con firma autenticata del

Mariani ed una

professo~ Gio~1

dich~arazione

ek ad ogni modo

rispetto alla logica subordinata alla non appartenenza alla massoneria
.i

è da escludere nella maniera più assoluta che egli potesse avere alc~
ne consapevolezza del arattere di segretezza dell'associazione denomi-

nata loggia P2 e del fatto che

l~tessa/operando

in forma occulta,

~

perseguisse finalità diverse da quelle che sono proprie della

massone~

ria. Invero, la scbeda predisposta per l~omanda di affiliazione cont~
\
,
neva elementi di principio riferentiei esclusiyamente all'associazione
massonica "in generale s la scheda non faceva alcun riferimento alle
successive condizioni I quali un giuramento diverso da quello massonico
o altri impegni cbe comportassero il vincolo della segretezza; l'unico
elemento del quale potesse trar~i" sospetto in merito alla segretezza
avrebbe potuto
/;
"
essere semmai desunto dalla particolare ,formula del giuramen
to,per altro aSSJlolutamente ignorato dal professor Poggiolini, sia

cl:ùl a lui mai esibito, eia
percM /il; .. '"
...iuramento
non è stato prestat'o,
I
.
che nessuna responsabilità

gli.p~.""esser~ addebi~ata per

1

P:!:

il fatto di

eesere stato inserito nel calendarioà delle iniziazioni del gi~rno 26
marzo 1981 e.41 eesere stato inv:j..tato a tale appuntamento del 6/2/1981;
vi
egli npn/n ei recò per le ragioni dianzi espostejai dal"" cb' "
né l'ixiziazione ebbe luogo nll alcun giuramento fu prestato; che parimenti nessun addebito può essergli rimosso per il fatto di essere stato incluso a sua totale insaputa ed anzi, dal 4;j/1981 contro la sua
espressa volontà, nell'elenco dei presunti iscritti all'associazione
denomnata 10ggia.P2, dal momento cbe l'iniziazione non aveva avuto
luogo ed egua1me~te priva di valore ~e considerarsi la predisposizio~
della tessera con decorrKZa 26 marzo 1981, evidentemente già preparats
I

sull'errato presuppos"tb; di'~" Wlliazione ""mai verificata. Il profesj

•

sor Po~2io1ini conclude ribadendo.""

~Iltutte le su~p-sno~tp ~A#;on;""

484

la sua completa estraneità e non appartenenza

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

nonchd la sua

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

l'archiviazione degli atti.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

pie~

all~oggiB.

massonica P2,

fedeltà all'ordinamento repubblicano e richiede
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VENTRE.Si~or

ainietro.innansi tutto una

4oman4al~

etata fatta uaa

contestazioni di addebito al professor PO&liol1D1 ... a&li altri
due funzionari,dai quali non ricordo i

DO.1,~

.teto ILoeso lo

eteseo addebito'

Renato

A~ISSIKO,K1nietro

della sanitk.Certo.

Antonio VENTRE. Con a&ual. riaultato'

Benato ALTISSIMO,Ministro dalle sanità.Voslio solo .ottolina.ra chi il profassoJ
Pogliolin1 ara direttore ganeral.,. ch. pertanto competant. ara
il aill1stro ••entre per 51i alt:ri du. funzion.:ri competenta .ra
l •. direzion' &enerel••

Anton10 VEN'lRE.

C·~

un settore d.•l Kin1at.ro. d.llo sanit"-for.e uno d.i pih

,

delicati per l. vulnerabilitk ch. pub pres.nt.re. :ri.p.tto •
carti •••• 41 •• per il.YOlume 41 .ff.ri che.d •••0 f.nno o.poquello dei farmaci,ch. hl tre l •• u. attribuzioni i controlli,
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D.,.U .t•••1 el.Dohi della P2 ri.ulta.pe",.aDohe il oODtrolla.
to.peroh~

della ciunta d.ll. Parm1Ddu.tria taDDo parte du. p1a
11 a1por IIariD1.00D.1,,11.re deltato della IIaleeol.

du1.t1,olo~

IIOt. lDdu.tria t._o.ut1ca,. 11 dottor Cerohia1.titol..re della
P1la .SUl dottor O.rahial.lIol oo.ai ... ri dalla 1'2 .bb1aIRQ patu_
t. preDdare Ti.101la ti .10un1 .tU •••••lldo .l1i lDqui.lte 4aUa
_ci.tratun per t.tti OODD.aa1 ad .tUTiU,
q2:t

Haul te laori tto alla P2 4

eolo _

_.80Dio~.IlIoltre

001DC1d.DA- alloh.

1m

.% m1IIlatro d.lla aaDl-' aì ti aQph ti op1 aoap.tte,l'oDOreyo-

1.lIariotti.
Le ohiedo periaDto, aipor mDi.tro ,iD
~

p~

luolO ••

.tata affattuata uD'll14aci••• ulla T.ritlc. ora 1'.1' allora

aul.i'aD8l1.1 dal prodotti. qu1ll41 eull'aD.l.l.1 4.1 oo.titl11
quaDto~me

.lla oi iDa.pa-: o, '

~e

compollelltl,

o~l.i

4el

illpe41eDU d.i .. ~01DalllD01doIiO .ui ooeU ..

4.1 .etioll1811 prodott1 de o.... tar.aoeutlohe iD qualohe aedo ooU.pt. a"l1 ambi.DU 4ella P2.e poi ••
~

.t.t. oODdotta uD'iDdac1a. per appurare a. 1 prodotti 41 qu.-

.t•• t •••• titt.-pre ••atat1 p.r ott.D.re l.. rec1.trez1oDi- ballllo
aubito la OOD.u.ta trat1la,tratll.a che a volt.,lo aapp1amo,rapa
o

9a.~""""

pre.eDta UD auteut100 oel.Ter11.I11 cOllclu.lolieTiI .1 ~ tatti
n1.lIt. per appurare .a 1 prodotti pra •• Dtatl per la neiatra&lo_
ne 4a

caa. tarmac.utiohe

00..

qu.l.1t

~.l

prota.aor

Oe~

ohial liallno a.p1 to le trato1 l.. d1 tutti ,11 al. tri prodotti,op.
pure no.oloil •• lian,no .ubito Don .ol.o tutta qu.lla risero •••
40T.ra.a allal.ial 4.1 ooaU • 4.,11 ll1pe41.lItl,tutt. 1. TaZ'1tloh. Il.0.... ri.~ 4al punto 41 Tiata teoDioo-.olalltlt1co ... allohe
l. oOIl.uet. lUIIPlc1n1 prooedura11.In ca.o ti ri.po.ta att.rma_
a
,
tlT8,TOrrel e.p.reVqua11 riaultati .i ~ l1unti .,iD oa.o ne..tl.
"

TO,a• •1 illtall4. ti.porre 111 tuturo
~l"tIa

Taritlo~

4al. ceD.ra.

domalldu'fOrre1 aap.ra •• ilprot•••or S.lTiDi

ha mai aTUte 1110ariohi pre •• o commi •• loDi 1.tituite .loM1nl.t••

ro 4.lla .aJlltk,o oomunque

RaDeto

AL~ISSIMO,K1111.tro

. . . par

lDf~~all ••

Il.1 •• ttora tarmao.utico.

4al.1& .allitk. »a.i4.ro pr1aa 41 tutto tar ril.Tere,_

q~lIto

ripar4a le qu •• tioll. 4e1 preaal,che mi pare 11

protèa.or PO&l10l1Di t.ooia parte 4ella oommi ••101l. 4al. CIP,_
pe~.l tratta dl oomp.t.lI .. ohe lIollripardalll 11 K1D18t.ro

d.lla HIIltk.

Benato

AL~ISSIKO~Kinletro

4.11a .an1tà••oll po.81.do .lament1 mol.to prec181 per

queDto ripar4al',at1i1T1t" 4el CIPilOOlle.gu.Dt...Dte nOD mi .Z'II
_1 T.auto :1.11 ••lIt. un 41reotto 00 .)J".Dto tra preaal e pzo.40t.
1;:1. •.

Devo dire che non ero a conoscenza della

presen~a

di quei nomina-

tivi indicati dall'onorevole Ventre.negli èlenchi della P2, di
Cerchiai e di Marini. L'ho appreso in questo momento, quindi non
ho alcuna idea di una collegamento tra il problellis dei prèzzi e
questi signori,

oos~

oome non l'ho per il problema delle registra-

zioni. Chiedevo se Cerchiai fosse di Firenze, perché in una riunid
Bonsigl~direttivo

ne con il
ro della

s~ità,

della Farmindustria presso il

~iniste

mi pare verso la fine di gennaio, ricordo che

Cerchiai pOBS un problema dei grandi ritardi nells rsgistrazione

il~ti~!ci della sua azienda. Bicordo ques~o particolare perché
dissi: non parliamo di questioni particolari di nessuno, ma solo
--.........
di problemi di politic&a generale •. Comunque non ho aatto alcuna
indagine di questo tipo, perché non ero a conoscenza di questi
collegamenti.

.

Quanto alla questione relatiVa al nome di Salvini, non sono
a conoscenza se abbia avuto degli incarichi. Anche.su questo comunque posso prendere informazioni. Una delle attività maggiori
del K1nistèro della sanità è quella di formare ·delle commissioni,
quindi non possa escludere ohe sia

sta~o

inserito in qualche com-

missione, ma non credo. Comunque posso fare un" verifica.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei fare una domanda, che può anche essere. retorica
al signor ministro. Gli chiedo se non ritenga anomala l'archivia·
zione del procedimento, che dipende direttamente dal ministro,

,

essendo il porfessor Poggiolini direttore generale, allorquando
lo stesso ministro ha contestato tra gli addebiti la sottoscrizic
ne della domanda del professor Poggiolini alla P2, sottoscritta ..
da tre presentatori: generale.Picchiotti, capogruppo,della loggie
P2, professor Rondonelli e dottor Panelli, anch'egli capogruppo.
Esiste inoltre una lettera del professor Poggi~l~ni indirizzata
'i

'*

l •.

a Gelli con la quale si deposita la fotografia; c'è una corrisponde~za

di altre due lettere di Gelli a Poggidlini. Poi il mi-

nistro conclude con l'archiViazione del procedimento. Se mi consente, signor ministro, devo ritenere questa oonclusione del tut1
anomala rispetto agli elementi ohe ella stessa aveva provveduto
ad addebitare al professor Poggio11ni.

che ho

lIENATO ALTISSD40. Ho dato lettura delle motivazioni:
contestato al professor Poggiolini·in segUito a

qu~to

ho riceVu'

to dalla ·Presidenza del.~Q~siglio • della lunga risposta che ho
....
,.
rioevuto dal professor Poggiolini, con alle.-ta una serie di docu
f'.

mentazioni, ohe

consegner~

alla

.preeidenza::~ll~

Commip'!'.ione. }lul

la baee de~le risposte date dal prof'B,o~ PQggioltni.ho ricavato
......

elementi per decidere per

(

(

l'arch~f1~lIiione;

".()

I

'.-

.

GIUSEPPE ZURLO. Quindi non c'è ~tata al Ministero una Oommissione che abbi;
esaminato questi oasi ed abbia fatto

un·ind~gine.

Vi è stata solo

una oorr~poAdenza tra il ministro e i presunti appartenenti allaLeggia P2.

Il ministro ha distinto 11 c.eo del professor PoggiOliJ
~1

dagli altri due, per i quali c'è stata una commissione amminis

tiva. Pér il professor Poggiolini la deoisione è stata presa dire
tamente dal ministro.
I

\
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SODO

al tre domande, ringrazio il ministro.

(Il minfstro Altissimo esce

dall'~~~i~)-:

PRESIDENTE. Passiamo all.a seduta segreta, poiché l'onorevole Eell.occhio
ha chiesto di 'parl.are sul.l'ordine dei l.avori

ANTONIO

B~LLOCCHIO.

Devo motivare l.a richiesta di due audizioni. La prima

riguarda il generale del.l.a 4jfuardia di finanza in servizio permanell
te effettivo, dottor'PalbertoJt:uro, &11& l.uoe del.le domande che
posi l.a vol.ta scorsa al. signor ministro del.le finanze e che ,ripete
qui. Chiesi se fosse stato esaminato,

di carriera di ciascu-

l.1~

no degli ufficial.i trovati neeli el.enchi o se fossero stati indivi
duati col.oro che hÌlnno eeercitato pression:l,.'i?d interferenze per fl
vorire gl.i incarichi o le promozioni. Chiesi inoltrs se fosse sta·
"

'.

"

ta considerata l'azione svolta negli inca~~~!. ricopeZ'"ti :in re1&zione aU'atti'1tà. occulta della P2 ed ai vincoli derivanti da ta:
sodalizio segreto. Il ministro Formica ebbe a rispondere che ques'
richieste erano abbastanza complesse e

diffi~ili,

ritenuto di non andare oltre in queste

inda~ni.

e quindi aveva
Successivamente

lessi alcuni passi della memoria difensiva del. generale FMiberto
Lauro, che suona cosi: ·Nell.a~rdia di finanza c'eraUjpparato
formale che figurava,ma veniva manovrato da un apparato occulto",
(

che individua con una postilla a pagina 10 in due centri di potere
esterni, cioè la massoneria e la congrega dei petrolieri, che sem'
brIO decideseero promozioni e trasferimenti. Il general,e Lauro ha '.
ricevuto il ,rimprovero con questa motivazione: "Nell'intento di
trarre vantaggi personali di carriera o, quanto meno, di prevenire
.t :,'

ipotetici svantaggi nell'avanzamento, aderiva 1etluglio 1976
alla toggia P2inella convinzione che si trattasse di una normale
vi

•

jOgg1a massoni ca, egli/permaneva con grande superficialità e con·
scarsa cautsla sino all'ottobre 1979, nonostante che nel frattempo
note polsmiche di stampa avessero fatto ripetutamente oenno ai
lati osouri di quella organizzazione".",

Ora io le chiedo l'audizione del generale

~erto Lauro il quale po-

trebbe spiegarci il BensO di queste Bue affermazioni contenute in alcuni passi della sua memoria difensiva di 25 pagine 'che io ho letto per
sommi capi.
I

'

la seconda richieeta si riallaccia alla '4ollllUlda, fatta dal
collega Cecchi al ministro Lagorio, relativa alla eventuale diretta
stesso
i#
conoscenza del ministro ~alla proposta che Licio Ge11i aveva fa!to, in casa dell'avvocato Mammo, al senerale FloriBII.i a proposito della nomina a comandante generale dei ca.rabini.eri. Sarei grato alla Commissione se accettasse di sentire dalla viva voce del generale Florie.ni. come Bi silla svolto questo colloquio a casa dell'avvocato Memmo,
at~ella

considerando che, stando agli
di quest'ultimo è stata, per

cos~

Commissione Sindona, la casa

dire, il centro

~

dal quale si sono

poi diramate tutte le manifeste.zioni di inquinamento della vita pubblica del. nostro paese.
XGIORGIO PISANO'. Avrei anch'io da avanzare alcune richieste istruttorie partendo da un principio fondamentale, cioè ·quello

~aa.ala

necessi-

ta di arriva.re ad accertare,fin dove li possibile, l'esistenza di una
altra lista di nomi; e mi riferisCO solo alla sua esistenza e non ai

.

nomi in essa eventualmente contenuti. Pertanto, chiedo che venga ascol
tato l'avvocato Cecovini. che non è certo un personaggio di secondaria
imPortanza essendo il ~an maestro del ~to Scozzese. In particolare,
quest'ultimo dovrebbe dirci se gli risulta vera la notizia di cui alle
lettera che io ho pubblicato e consegnato» alla presidenza della Commissione; tale lettera contiene l'elenco dei membri del ~nsiglio $upremo del

~to

ic_ozzeae che risulterebbero contemporaneamente iscrit

ti alla P2, per l'allegata lettera di Gelli. Cecovini dovrebbe anche
dirci delle modalità della fusione di Piazza del Gesù con il Grande
&riente perchè, a quanto mi risulta, in quell'ocasione Gelli ereditò
la lista coperta del Rito Scozzese e perchè

~ in quell'occasione che

.

conobbe Sindona. e Spagnuolo che facevano parte del ,!i to l.cozzese ·e non
del trande Griente; e conobbe anche Memmo il quale potrebbe essere og-

.

getto di una speCifica richiesta all'ufficio str~cio 'della Commissione antima.:fia circa tutto quello che risulta sul

s\lo~conto,

essendo un

personaggio che in tale Commissione Il stato nominato moltissime volte.Memmo è entrato in intralllazzi

~

ppurosi al servizio di Spagnuolo:

tutti fatti interessanti da collegare al punto di cui ci stilll!'0 occupando.
Chiederei ancora una brevissima audizione di Battelli che do
vrebbe confermare o meno di

aver;~cevuto quella lettera che gli è st,!

ta spedita da Gelli con quei nominativi. Poi, chiederei l'audizione di
spertaco Menni.ni che è certo un persona&gio un po' strano e, secondo me, anche un po' mtto: mi manda un telegramma al giorno da trenta gio::
ni dicandomi di fargli sapere dove vadoi perchè lui non vuole esserci.

Questa è una nota di colore, però,' da SP€taco Ilanni.ni. e dalla segreteria del trande Oriente noi dovremmo conoscere le quote versate annualmente da Gelli relativamente al tesseramento della P2. Questo perchè
mi risulta - ed è stato pubblicato anche nel

li~O di,Be~i

e lo

cito,anche se non si tratta di un teste eccessivamente attendibile,
perchè è un individuo che eta nella massoneria dal 1964 ed è stato
maestro aenerabile - che da questa documentazione salta fuori,
do un calcolo elamentzare dell, xquote versate, che i
P2 erano

~i

fe.ce~

~~~ponenti

della

in numero maggiore rispetto ai 950 che risultano. Per que-

sto. chiedo
~riente
Cle.!.la chetil,Grande
con abl.ll.ta
. ci d~a la possibilità di prendere vi-sione/della lo&gia P2 e non di al tra.

489
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

,490
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

'Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2
Documentazione' allegata
alla relazione conclusiva

.

PRESI:QENTE! Noi aVlIVamo proczo_to quei tre &l'IlPpi di ewliaioni che atteneva
'

no; ai politici preeunti appartenenti lIl.1.a P2, a4 IIl.ti dirigenti di B!!
ti e di

~e IIC\.....~ ~inietri tito:j.al"i

stata un'infil.tracione

di 4linistlz:! ~ ns~ qulll.i vi fosse

~el.l.aP2.

Qu.e ric01'l\0

8I"1IIl.O

1.e Ìlecillioni prese el4J.l:e qual.i avevlIIIlo

impostato i nolltri 1.avori; 1.& richiesta di _ove

~d:i.zioni,

penBllto,

.

inter1erisc8 • con lo avolsi.ento di queeto procr-a inizial.e. lo prg,
pon8i questo: siccome siove41. concl.wlV_o l'ewliaioni dei ministri
in quonto titolari delle singole lIIIIIIIinistracion4., in quel _anto de./

ci.BI"lIIIlo sul proshgu.o dei nostri lavori, tenen40 conto delle ,richieste aVBDZate questa

se~

facendomi ... carico io stessa di rappres8D-

'",

32.
SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 APRILE 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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PRESIDENT.E. Prima di dare inizio

all'audizi~ne

del ministro Bognoni e poi

del minietro Andreatta, devo fare una bJrVissima dichiarazione per
dire che quell'operazione di autorità giudiziaria che la COllllniss1oI

ne deliberb nell'ulti~s~uta e che riguardava la ricerca della cliave della caneUa di cui" aHamigerato elenco dei 1.600 ha dato ris 1tato negativo.'

ALBERTO CECCHI. Desidero'fare una dichiarazione a Dome del gruppo dei com~-- "-

missari comunisti. Dpvo esprimere la più viva sorpresa e la

.

l-I.

più netta riserva di .. giudizio per il fatto che autorevoli
r
pr.Bid~za,

membri della

dopo la riunione allargata ai rap-

preseiit'ii'nti dei grugps avvenuta martedì 27 scoreo, abbiano
un11ateralaenta
v

~~~

notizie ad interpretazioni sul con

tenuto della riunione steasa, mentre era stato convenuto che_
per il caratterI! 1Dterlocutorio di questa la sols conclusione
da trarre per
na'u;a

,.----.-~

fosse quella di con.iderare opportu-

riunione da tènersi nella settimana che avrà

~O.aggiO.

inizio

- "-

~~ova.

il~omento

In conseguenza di questo increscioso

r-~'

fat;to " il nostrcygruppo ritiene di dover 90nfermare qui, ma
anche

~up~licament~

che: 1) considera del

t~to

naturale e

pereinj ovvio che la proposta di prorogare i termini di tempo per:li
_cl..

l.vor~.. ' d~èomm1ss~ìone
·di
1..,
.

incb1es1a eulla iloggia

t, _

P2 venga ancorata solidamente alla valuta~ione dei programmi

_

di lavoro della Commissione e dei temi che si rendono neceBSa
ri per la loro realizzazione; 2) considera del pari cbe ta11
programmi di lavoro 81.=.0 già stati

~ncard1nati

mente dalla Collllnissione di inchiesta quando essa
nelle Bue sedute precèdenti,'delle cui

consapevolha.~ec1eo.

dete~inazioni

fanno

fede. i verbal1 '-. di procedere ai due distinti adem.:piment1del::
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ra in cui si

~

articolata l'attività di doouaeDtazione sistematioa

,della Commiseion.; 3) riti.n. pertanto inammissibile ohe la logioa,
naturale e legittima sollsoitazione a ooll.gare ai programmi di lavoro ogni ipotesi di prorJiil/dei t.rmini di tempo si traduca oomunque in valutaZioni rivolte::,a prescinder. dalle dec1eioni e dai programmi oonor~ Sià ado~tati. Pertanto, signor fresidente, i commie'
sari comunisti ohiedono formalmente alla preeidenza di dare at'tua,

I

zione s.nza ulteriore indugio alls due d.cisionl sopra rioordat.,
pon.ndo

subi~o

au~izioni

in calJndario gli

adsmpimen~i

coneeguenti, conle

già etabilit •.. ~ominativlllllente • con lo svolgimento delle

relaZioni dei Sruppi di' 'lettura, anch. ai fi%li della valutazione

I

'

nalietioll d.l.:J.e,.n
.... Bità di prorogare 1 tsmpi di lavoro •
.,

i
JlAURO SEPPIA. Bon riseoo a oapir. I!l0lto b.n. l'.nfasi ocin oui l,'onorevol.

Cshchi ha fatto'que.ta dichiarazion••. lo non so a che coea e a ohi
ai

rif.risc.~ Voglio dir~ ~~n molta~~anqUillità ohe, per quanto ci
-

l

'·l'

"r

riguarda, io'.d il coll.ga Andb 'abbia:o fatto una dichiarazione co

fiiffB '21iiìABi a alla

nostra posizione su un problema che non ~ cer

to na.costo, anche perch' i giornali avevano parlato ancora prima
della riunione

dell'iPo.t!.~i

Commissione. Quindi, ee

,di prorogadsi t.rmini di lavoro della

l'~norevol.

Cecchi ei rif.riva a

~Oi,

I

noni

eilllllo n' naecoeti, n' eia:o p.reone e:grete; e1l1111o pereone con

no~,

e cognome e r.ppreeentilllllo un gruppo parlament~re. Credo che in qu~
eta Commiesione ben altre Biano ~'tate le ooouioni in oui ei pohvl
no fare diohiarazioni ciroa interventi eulla ,eta:pa di oommiseari.
Per quanto riguarda poS

i~

probl.ma del calendario, non ho nulla

da .oo.pire. Poniamo un' PiCCOlO probl.ma, per sapere eaattamente
per quanto t.mpo d.bbano .seere prorogati i termini, &Dch. parch'_
il Parlamento non ci darà una cambials in bianco, ma una cambial.
a acad.nza,det.rminata; il fatto di portarla poi all'incuso dipen·
de da Doi. K1 ssmbra che

,~

,coae che ci silllllo detU non vengono

mutata da qu.st. dichiar.zioni; se poi le vogliamo mutare, non

c'~

-,'

problema.

EDOABDO SPERABZA. Per qU8D*O riguarda la proeecuzione degli impegni di la-'
voro che avevlllllo usunto, non dovrebbero see.roi problemi o diffioe
tà. lo endo ohs, w:i& volta realizz.ta qu.lla invere10ne nelVordiz:
degli impegni aesunti, poeeilllllo andare avanti, oome del resto lo
ste .. o oollsga Seppia ha detto, . ' quindi oonolud.re. Cont.mporan....
ment.,

sulla bae. della r.lazioni d.i gruppi di lavoro, far.mo 11

programma puoc.esivo
•

~ ~D

relazione a queato determineremo la no-"

etra poeizione, in ordina ai

li~i

della proroga.

PRESIDENTE. Dobb1l1111o tenere conto di due deciaioni che erano etate preae.
Bell\#ilfficio di pree1denza allargato avevamo convenuto che, appena
terminati i lavori del oongr.eeo nazionale della DC, avrei riconvocato

l'~ficio

lutazione,~el

di presidenza allargato, dove, eulla base della valavoro svolto e di quello ohe

c'~

da avolgere, avrem-

mo decie8 eulla riohiesta di proroga e aulla sua durata. Vi è poi
una daaieione preea due eedute fa, che riguardava l'attuazione di
quelle audizioni che erano nate dalla proposta del aruppa di lavoro

che sia fissato
sui politici. Se l'onorevole Ceccbi intende chiedere/fin da questa
sera il calendario delle' audizioni dei politici, penso che sia opportuno arrivars ad una decisione dopo l'aUdizione dei dae m1ni"-

etri. Se invece l'onorevole Cecchi intende chiedere che tale calén4azrio sia fissato nella prossima riunione d811~f1C10 di presidenz~
allargato, questa parte SUll'ordine dei lavori potrebbe considerar
si conclusa.
miRTO CECCHI. La riJl8rSzio psr questo suo atteggiamento, signor l'reSide~
Noi non siamo qui ad avanzare preIrtese e nemmeno a fare polemiche, qui;a
di non

~ccoglierb

nesBuna delle

etichettature e delle pretese di

dare interpretazioni del tutto personali a quanto

abbifllllo int.!!

so dire, che è pieaamente interpretabile senza bisogno di fare analisi
particolari. Abbiamo semplicemente inteso riaffennare che per noi le de,
cisioni prese sono decisioni prese e che il calendario dei lavori della
•
per i
nostra Commissione, che prevede che si cominci - . /politici ascoltando
i ministri, potrà essere fissato in termini più precisi anche

contestu~

mente allo svolgimento della discussione sulla proroga dei termini previsti per la Commissione. Questo per noi va benissimo; ci interessa che
~

~

nostra pOÈÈzione rimanga agli atti.

PRESIDENTE. Possiamo allora essere d'accordo circa il fatto che il calendario
dei lavori verrà fissat,o nella riunione dell'Ufficio di fresidenza

alla~

gato, in seno al quale sarà possibile esaminarlo in modo organico.
uuru:ZIO NOCI. :ier la riunione del Eonsiglio di fresidenza, desidero dire che
gradirei che in quelle. occasione il 6onsiglio di fresidenza inviti anch~
i tre colleghi ohe avrebbero dovuto suggerire, come infatti

*

hanno fa;!:

to,' alla Commissione, quelli che si sono occupati dei rapporti politici.
,...-, .
fra
I
l'2 ••• ,Anche perché/i personaggi politici comunque coinvciti non ci sono
soltanto quelli che abbiamo

mes~o

in list, ma molti di più.

l'RESIDENTE. Senatore Noci, l'Ufficio di fresidenza allargato è l'Ufficio di
tresidenza allargato e fa solo delle proposte.
l/IAURIZIO NOCI. Gradirei che tutto v~ diecusso in Commissione, non in Ufficio di fresidenza. Si decide qui.
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PRESIDENTE. Riteniamo esaurito qUBBtO punto. Si trattava solo di fissare

.
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non viene mai spogliata dai suoi poteri.
Prego di introdurre in aula il miniatro dell'inte=,

onorevo~

Virginio Rognoni.
(Viene introd01llo in aula l'onorevole Virginio Rognoni. ministro
dell'interno ).

r6t~IQI;"'E. Avverto che siamo in seduta libera ii pubblica.
Onorevols ministro Rognoni, la rinarazio a nome della Commissione per la sua disponibilità a collaborars con la Commissione stesse,che ha chiesto la sua

~zione quale ministro di una amministrazione

all'interno della quale sono stati individuati presimti affiliati alla
loggia msssonica P2. Noi vorremmo chiederle e desidereremmo da lei avere
notizie circa l'organizzazione b
loggia nell'ambito della

s~

e la consistenza degli affiliati alla

amministrazione o di enti di .cui l'alDlllini-

, 'istraziçne abbia il controllo o su cui eserciti compiti di vigilanza.
Desidsrsremmo, inoltrs, sapere se a lai lIsulti che questa presenza della loggia massoni ca ]Q: P2 abbi8111 dato luogo a deviazioni nella sus

~

nistrazione e quali siano state. le eventuali consegllenze di queeta infiltrazioni e deviazioni. Le chiediamo,poi, quali sieno le risultanze
emerse dalle inchieste amminietrative che vi sono etate, i provvediment:
presi e, infine, le chiediamo anche una sus valutazione su questo fenomeno, valutazione che logicamente sappiamo eesere soggetti va, ma che
gradiremmo avere, perché riteniamo che essa possa concorrere a chiarir~
siamo
alla Commissione stessa f{Uesto fenomeno sul quals '.' 'jstati chiamati
dal Parl_ento a dare un giudizio e a fornire elementi di valutazione.
ROGNONI. Grazie, PresidenteJ • Inizierei a dare riecontro alla pr.ima parte de]
la sua domanda, cioè quella relativa ai dipendenti del Ministero dell'i'
temko che si sono trovati nell'elenco reso pubblico nel maggio del

i

1981 dall'allora Presidente del Consiglio J'orlani..
~nistrazione

civile dell'inte=: dottor Walter Pelosi

(Prefetto di I classe), dottOr Pausto Cordiano (Prefetto), dottor Perd!.
nando Guccione (Prefetto). Amministrazione della pubblica sicurezza:
dirigente
dottor Pederi.co D'Amato C.: ~',
. .generale), dottor Giussppe Roma,*

-

dottor btonio Amatp (QuestDre), dottor Giuseppe Nicolicchia (Questore),
- dottor qelo Pariei (Questore), dottor
dottor Aldo Arcuril (Questore),

GiovemU. La Rocca (Vice Questore), dottor Enrico JIolinari (Vice Questori
dottor Giuseppe Varchi (Vice Questore), dottor Antonio Eeposito (Vice

-

Questore), dottor J'ranc~co Saverio Parina (Vice Queiltore), dottor Giuseppe ImpallomCni (Vice Questore), dottor J'ranco q e l i (Vice Questore).
Ufficiali del corpo del.l.a guardia di' pubblica

sicure~za:

(ColonneUo), Umberto Giunta (!fenente Colonnello

..

>,

Mario "\ert'

Jllaurizio Zaffino

(!feneute Co~onnello),'dottor Giuseppe Strati (Capitano mediCO) •
Quindi ili tutto venti :fra f'lmzionari e dipendenti in genere

deU'amministrazione dell'inte=\ he dell'amminietrazion~ civile,
tredici dell 'amministrazione della pubblica sicurezza e quattro uffici..li del disciolto corpo della guardia di pubblica sicurezza. Nei confro!!
ti di questi dipendenti, in attuazione delle direttive impartite dal Prl
procedimenti
sidente del Consiglio, sono etati instaurati i ziLativi/
cl:!.
sciplinari. I dirigenti pilerali, r.ichiesti di produrre giustificazioniai sensi dell'articolo 123 delle Itstuto degli impiegati civili dello

to, hanno fornito le

precisszioni che qui di seguito,

St~

in sintesi, io riferisco alla Commissione.
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ne_ dell'interno, perchl! a disposizione della Presidenza del Consiglio in
quanto titolare dsl CESlS. Comunque il Prefetto Pelosi ha ammesso di aver conosciuto il Gelli e di aver dato, in un primo momento, adesione,
subito ritirata,alla massoneria e non alla loggia P2. Ha precisato di
aver tenuto i contatti in questione solo per ragioni di servizio e non
per trarre utili di carriera.
Il prefe"oCordiano,all'apooa prefe"o di Ere.cia' lo è tut1era),ha diohiarato di avere occa.ionalaen'e oono.ciu'o il Gelli,
e di avera in tala oirooe,ansa .o,to.oritto

UD

modulo di ade.io_

kne ad un ciroolo oulturale danoa1nato Il Cenacolo;quando auoce.
aiva.en'a Sli venDe recapitato un dooumen,o at'e.'ante la aua
edaeione alla maeeon.ria il Cordiano ei effre'tb a reatituirlo
pni1e.tando la propria .tupefaz1oDa.Di cib il funzionario ha
fornito ~ri.n'.

documenta.ion ••

Prefa,to Giociona,.ll'.pooa pref.tto di Pavie,ha
chiarato di ••• er. totalaente • a.tran.o
J
alla
&&ia .esreta oo.tituita da

re,

41.",

~ll1,pre.

cisando di ....r.i i.critto alla _.eonen.-iO"ia ,Propasanda
nel 1970,ma di eeaer•• ne .llontan.'o n.l 1975,an'eriorment.-quino
di_ll'apool in Clli 11 oomitato am.:niD1etrati'fO dei"'tre .a&&i,/ha
individuato il punto di partenza dell'orsanizsasione Gelli.
J;-ù • ...r...

Il . - _y-- ~

&enerel. di pubblica aicure.sa D'.Amato

fha ementito di Iv.re .'fOlto pratiche di .ffiliazione • veraato
cOIIK,ribuU alla P2.ESl1 ha dichiarato di avere conoeciutll1 Gelli
e di avere avuto contatti con lui in relazione alla aua ettiv1tk
~..L
di ufficio .IIj7ri&en'e &enerale della Pubblioa SicurezZ8, I Roma I ha
amme.ao .010 di svere compilato un queationario per l'evantuale
sdeeione alla ma ••oneria.
Que.to,in sinte.i,il qu.dro dei 4iri,.enti superiori.
Dell 'e.ame 4elle giu.U1iculoni cbe bo c-osi rilseunto-potrei an-
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dei fun.ioDari in qu.atioD. alla •••00i.zioD.

q

a.~r.t.

41 oui

trattae1.
P.r qu.nto risuarda i

oon qualifioh. iDf.riori • qu.ll. di
~li

41 pubblica 8iourezza

fu~zioDari

diri~.nt. ~.neral.-aoDO

10-

.t•• ai,au conform. parere d.ll. oommieaion. 41 diaciplin.,

eODo .t.ti proao.i01ti da 0&lli .dd.bito.Per
vera. gli uffioi,11

di. 41 pubblioa aiourasu,il
aciclto da O&lli

al diaciolto corpo dalle

.ppart.D.~ti

'ì'

oolo~D.llo

.dd.bito,m.~tre

l.

Tio ..

qua~to ri~.rda

Ilario

aa~sio~.

AMa

~ar-

.t.to pro-

or4iD8ria d.l rim-

provero è at.ta iDflltt. ai te~aDt1 oolo~D.llo J/labeit GiUDtL.
Kaurizic Zaff1no .d al

cepit~o

lIIe4100 Gill •• ppe Strati per ....... r
I

dimoatrato Dell. oircoat.Dsa acarao aan.o 41

opportu~tà

e maD-

c.Dza 41 cautela.
Queato è,oDoravol. ~~id.Dte,11 qlladro dell. riBllltaD
se e delle cODclua1cDi cui l'amminiatrazione è
commis.io~e

~llnta

in a.d. d1

41 diacip11na.Agl1uDgo oh. la cerriera burocratica,

ammi~iatrat1va,41

coloro ohe ai

ao~o

trovati Degli .1eDch1 della

P2,par quanto mi .riaulta Don ka è .tata miD1meIll.nt. inflll.DSata
tra l'.ltro
da que.to Tincolo che,;
• TieDe conteata.to dagli iDtere ..
aati ,a.condo

qua~to

mi rieulte la loro oerriera ha iDfatti proa

ceduto .ui normali binari,al 41 là 41 oglli inflauenza .sterna
imputabile • particolari .pint ••
Per quaDto
neral• • ual

a

ri~.rda

f.DOllle~o

ll~

P2,ind1pendentement. de UDa ceDaura di

ca~ttera pe~.l.,Ch1aram~~t1n0~
di un

fapollle~o 1Dqui.ta~t.

mani.ra

.iD~lare,ohc,in

detto,pu~

mio g1ll41zio di carattere g.-

ai

pu~ Dl~

41re cha ai tratta

per la vita d.l pae.e,oreaciuto

1~

ralasioD. ai dipeDdeDti 41 cui ai è

•••• re ricoDdotto ad UD

etta~amaDto

che,anche àa
pur
.e non cenaurabil. dal pUDto 41 vi.ta diacipliDare,rivelaVsem~.t.;

pre UD

.

{a..A-

diai~volto'nei coDfronti della pllbblica

emministrazion ••
PersoDalaeDte mi eoDa meraviglieto cha gli orgeDi
dello Stato prepoati all'imformazioDe DOD siano stati iD

~redo,

Don abbieDo preso

caso

i~1z1at1v.

per rappresentare-in

al ministro dell'1nterno- il creacere 41 questo
aua

dim.DaioD.;·qu1~41

to aavero Dei

q~esto

feno~.Do

e della

il 11110 pudizio,sul piaDo peraoDal.,è mol-

CODf~Dt1

di colo:Do cbe evrebbero dovuto muoversi

in queste direzion.,. che iDvece nOD lo benDO fetto.
Questo,oDorevoleJPreBideDte,è in sinteBi il mio ~iud1.
zio persoDaliesimo sulla iDtere viceDda.
Verrei poi Bgg1llDsere slCllne doae delle quali perb
credi le Com:iCissione eia già a CODOBcellZa
dalla

~

perch~,

SU richiesta

preaideDze,a1 pare,ho tatto giungere alla Commi.-

sione atee.e dei documenti,ovvero la documentazioDe relativs
ad UDa iniziativa che ho ritenuto di prendere all'iDdomaDi t!

della noticia cOJmparaa circa un'operazione dei .ervisi
mi,e ad un'.ltra inisiatiTa a4ott4ta nel momento in oui

uru~aye'
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PRESlDEN!E.

Ki

.cuai,.i~or

miniatro ••oi aiamo in aeduta aperta,collegati

oon la aala etampa,pertanto la informo ohe qualora intende.ee
dere notizie di osrattere riserYllto .11. COlDJhi.sione,notizie Il
ritene ••e
che lei
debbano e •• ere ooperte dal .egreto d'ufficio,oe
lo dovrebbe' preventivBmente dire.

Vir~nio ~OGNOh~,XiniEtro

dell'interno. D'.ccordo, . . .i tratta di noti.ie nei

confronti delle qu.li ho bià fornito un'ampia informazione

att~

vereo l. documentazione che ho fatto giungere alla Commissione,
per oui potrei anche rif.rmi ed ••••• ~tengo pertanto opportuno
fare

C08~.

Edoardo SBERABZA.Leggendo gli .tti in nostro

po.eeeeo,8i~or

minietro,abbi.mo

notato che tre le cart. rinvenute 8 VillB~nda,quindi tra le
carte in posEeEEo di ~elli.vi ere une cartella peraonale nella
quele lo Ilteeeo Gelli aveva copie di ral'porti cbe i servizi di
~

polizie evev&:no ,tatto in pallasto,molti .nni ta,eul auolconto.
Quindi .egli teneva queste doeumentazione,molto ebbondante,ehe
lo

ri~er4ava.

Da queste stesea documentazione amarge che il Gelli
• etato,per un oerto periodo 4el primo

dopo~erra.negli

ann1

dal 1946 .1 194B,eottopoato .4 UDa epe01ale vig11an&a da parte
del 141nietero dell'interno,_tante il euo paeaeto nel periodo

della Resistenz• • P1et01• • le aue presunte responsabilità iD
ordine. fstti molto gravi nei queli banno trovato la morte par.
Ug1eni,ed il doppio giooo anch. in quel periodo da lui effettue
te,
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riodo, dalle quali poi derivb la vigilanza del Ministero su queeto
individuo definito pericoloeo, ma abbiamo anche altre carte successive, che stanno a teetillloniare come la polizia in quegli anni àeg,uì
molto attentamente Gelli, tanto che in lIIolti rapporti viene definito:
cOllie agentt di servizi di informazione stranieri, agente di servizi
di informazione dell'Est e uomo che apparentemente non aveva proventi, perch' non svolgeva attività particolarmente lucros.,e che invece disponeva di grandi mezzi finanziari fino da quel mOlllento. Si
dice in ,un rapporto che era persona difficilmente localizzabile, per
ché con un'auto ·1.100· viaggiava in continuazione da una parte
all'altra del paese. Vi

~

poi l'epiaodio strano della coamssione del

paseaporto nonostante fosse ancora sotto vigilanza del Ministero
dell'interno, circa negli anni '50. Insomma, dall'insieme di doculIIenti in noetro poeseeso risulta che, fino a quando

~

stato nell'are

pistoiese, Gelli era ritenuto un elelllento pericoloso. Si dice che
avesee mssso su un negozio per coprire questa attività di epionaggio
ehe nel negozio'ricevesse alti agenti di servizi segreti. Si tratta
quindi di notizie abbastanza particolareggiate. Dopo questo periodo
Gelli sparisce,o almeno non abbiamo elelllenti per sapere che coea i
servizi di polizia abbiano fatto in relazione ad una persona che ere
etata coneiderata tanto pericoloea per la sicurezza del nostro paeeE
~

Come

potuto avvenire tutto que.to? Che coea c'è? E' possibile rice

etruire attraverso gli archvivi del Minietero, ex Affari riservati,
un curriculum di Gelli? Quali informazioni è possibile ottenere? NOI
so se il ministro eia in grado di

dir~elo

remmo avere notièie su quello che

~

a questo

persona~io

ora, comunque noi gradi-

pOSSibile oggi reperire in ordi4e

singolare nella nostra vita politica e civile.

PRESIDENTE. Devo dirle, signor ministro, che la COlllllliesione, tramite mio, _
ha chieeto otto giorni fa al suo Ministero, attraverso la sua persona, di pJter ricostruire tutta questa vicenda, di cui a~iamo par
\

,/

ziale carteggio ma anche dei vuoti - cOllie diveva l'onorevole Speran
za - che speriamo vengano colmati.

VIRGINIO ROGNONI. Anche con riferimento alla notazione testé fatta dal
preeidente, se la Commissione lo ritiene opportuno,preferirei documentarmi prima di dare una rieposta esauriente al collega e commiesario Speranza, Jroprio perch' c'è stata otto giorni fa una richiesta specifica del preeidente, che in sostanza chisde una sorta
'di scheda, per quanto

~

oonoecenza dell'amminietrazione dell'inter-

"

no,

e~

Gelli dal 1946 a questa parte, potrb, dopo aver fornito quea voce, se il Preside~te crede, la documen-

tazione medesima.

ALDO RIZZO. Signor ministro, mi deve consentire di parlarle oon estrema
franchezza. Con notevole franchezza le devo dire che trovo un notei"

~

vole divario tra quelle che sono le sue affermazioni di oggi, in
questa sede, e quello che è stato fatto nell'ambito del Ministero
di sua competenza. L~i ha detto qui oggi che il fenomen~ della Loggia P2 è un fenomeno .'stremalllente inquietante, che '·da parte dei
pubblici funzionari vi
.11

s~rebbe
'

stato un cOlllportamento quanto lIIeno

disinvolto per il fatto di iscriversi alla togg1a di Gelli o di

m8P

telilere

rapporti con Gelli. Senonché poi, all'esame dei

""

co~statiamo

.

fatt~'_:
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un'as~oluzione
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in massa. Sono stati tutti prosciol

ti. Sembra che solo a carico di alcuni ufficiali della gu••dia di

sicu~e~za

pubblica'

siano stati adottati provvedimenti

diSCiPl1nar~

E questo è un fatto strano,
perché l'iscrizione alla eOggia P2,
.
....~.

tenuto

del giuramento che 40veva essere prestato dagli in-

co~to

teressati,'indupbiamente mal si conclilia con il giuramento di
fedeltà alle. leggi., dello Stato·4d alla Costituzione repubblicana.
E' strano

chs

~noltre

dagini con

~on

ai rapporti mantenuti da funzionari del

rife.r~ento.

Ministero che
prefetti, di

si siano svolte adeguate ed accurate in

dil*rtioolare rilievo; si tratta di

~,!eY,BJl:0.posti

d\ dirigenti di, squadra mobile, cioè di

~ues.to_ri,

funzionari adaltiss1mo livello che - come

gli stessi interessatj

hanno &::I/1Iesso';.. a!evano.,~apport: con Licio Gelli. Sarebbe stato
estremamente ,opportuno che. venissero svote accurate indagini per
. vedere la'liosità' di'questi rapporti, i loro limiti di legalità.
~

:,.

--",

';,.'

';' .. :.

.

.'

Ma sembra che' w:l'indagine
.• in tale senso non sia stata fatta_, in-:
.
,,
.~.

'".'"

.~

~.

-dagine che;..•:""c~rid~_\lIe
'earebbe ," stata estremamente opportuna. Ma,
·Ff'.·.
..
,"
al di là dei procedimenti ,.disciplinari, quel che meraViglia, siBll'
..i'"
.
ministro, è che tutti ·costoro, i cui nomi risultano negli elenchr

...

di Gelli, hanno mantenuto i loro posti' o sono andati a ricoprire

~rticolare delicatezza, come nel caso del di-

altri incarichi di

rigente di squadra mobile di Palermo, Impallomeni, che, trasferi-

,

to da Palermo (se le-mie informazioni sono esatte),si trova a
dirigere un ufficio de.licatissimo che riguarda i servizi di sicu":
.

."

,"

.

rezza nel Velleto, credo',a Vem:ia. Ora, al di là del procedimento'
disciplinare, al fine di BArantire al massimo la credibil

in~ede

tà della pubblica, ·amministrazione e di particolari delicati apparati dello Stato, -sarsbbe stato estremamente opportuno che gli
alti funzionari, i,.cui nomi risultavano negli elenchi di Gelli,
fossero allontanati dai posti riooperti, Su questo punto desideri
rei una sua risposta, sienor ministro.
,' •• , :;.i ~

VIRGINIO ROGNONI. lo' aono at_to 'richiesto

.

generale

: ,J', ' ..

pe#so~e::;.,'
•

non: so con quanto fondamento - sul fenomeno

;., )~,.\ \; . ,"'o ", .' ~.

.

d~l Presidente di dare un giudizi.

.

della P2, jp;:'qu1n4L~~ ruolo . che i protagonisti della P2 hanno
, ", -' ~'r : -," . . ,

.

giocato, Gellie'quanU' pitL da Vicino sono stati all'interno di
questa organizzazione. Il mio giudizio è questo, lo ripeto; non trovo alcuna

i~c~~tibilità

tra questo giuiizio e il risultato

..dd.le indagini e del':Lavoro della commissione in relazione a dipendenti dell' ~1.l!traz1one .dell' interno che s1 sono trovati
negli elenchi~C~do che il renomeno della P2 possa essere rappre".

..

'!,

-'

graflc~~nte

sentato
\

. /"

_punto oen'trale:,

come una aorta di csrchi concentrici. C'è un

id.è· soprattutto

in relazione a questo punto cen-

trale o_he si "collocava il mio giudizio estremamente severo;

vi

so-

no poi una serie di cerchi concentrici, con un tasso di affezionedeoresoente rispetto al punto centrale, tanto da sconfinare nelle
persone imbrogliate dai pr9tagonieti della P2. '
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'l'I

così di rappresentare ,alla vostra attenzione, in termini grafici.
Per quanto . riguarda il dottor Impallomeni •••
-ALDO RIZZO. Credo che diriga la DIGOS.
ROGNONI. E' dal 2 gennaio 1982 a Venezia ~detto 'alla DIGOS; prima era a Palermo sotto la gestione prima del Questore Immordino e poi del Questore
Nicolicchia. Per quanto:'risulta all 'amministrazione, per quanto mi, risulta, è un funzionario capace, è un,funzionario che ha anche recentemente a Venezia dimostrato di a'lre un tasao di, professionalità non

com~

ne.
ALDO RIZZO. Signor Il minietro~ as il Presidente me 10 consente, vorrai dire
che io non metto in dubbio le capacità professionali della persona, né
voglio in questa sede formulare un giudizio, una valutazione su questo
funzionario, pero

III

bisogna vedere a che servizio si mette la propria

professinalità; la,.proPria coppetenza e le proprie capacità. Non basta
che si tratti di ~uomo capace, bisogna Vedere se si tratta anche di
una persona che è leale con riferimento alla Costituzione e alle leggi
dello 6tato.
ROGNONI. Certamente.
RAIMONDO, RICCI. Ministro Rognoni, in relazione alla risposta di carattere gsnerale che lei ha dato o a un,aspetto di questa risposta, vorrei ,farle ..
sostanzialmente due domande, che poi sono delle richieste di valutaziorn
Lei ha detto una' cosa importante, ha, dato un giudizio, attraveI"
Il

Il

eo la definizione di fenomeno inqli.etante, del ,fenomeno P2.
Collegandosi a questo giudizio, poi ha detto, io l'ho annotato te-

•

stualmente: "Mi sono meravigliato ,·che gli. organi dello litato preposti
all'inforaazione non abbiano segnalato il crescere del fenomeno e la sua
dimensioneV. lo penso che questa sia una constatazione che non può che
essere condivisa. Le faccio, pero, una domanda: non ritiene _ lei che
questa mancanza di ogni e qualsiasi inquadramento e di ogni e qualsiasi
defiIizione di questo fenomeno ,da parte degli ,organi di informazion~
riferisco, in particolare, a quello che fa capo a lei, signor ministl"Ì),
di cui lei ha

ra

responsabil?-t~n debba essere posta proprio in rel~

zione al fatto che' i vertici di questi servizi, e o?tCe ai vertici anch
fossero
alcuni punti di'responsabilità,~'-~-" 'proprio occupati da appartenenti
alla P2? Quasta è la prima domanda.
Nel riassumere,' quanto meno per' quanto riguarda i masilimi responsabili, le risposte, che in sede di inchiesta amministrati va essi ha
no dato, lei si è riferito a due di questi responsabili; uno è il dotto
r~.'
.' '. _- D'Amato, mentre il nome d~11'altro in questo ,momento mi sfugge, che hanno nelle loro risposte, il. sede di inchiesta disciplinare,
detto di aver 'avuto rapporti con Gelli per ragioni di ufficio e di sez-.
vizio. Ecco, io le chj,edo,

.,

'

.- quale sia stato l'oggetto speci.fico

ed a qual fine di questi rapporti per ragioni di ';Ìfficio. Qual è stata
quindi la natura, qual è stato l'oggetto specifico· di questi rapporti

con Gelli. Mi pare che questo sia importante, perché, .dato che c'è un'smmissione di contatti,

rappoTtia~~ti

con Gelli, credo che, data

l'appa~

tenenza alla P2 di. qu.este persone, sia importante verificare quale sia
stato l'oggetto dai rapporti stessi.
Mi collego a questa seconda domanda per chiederle ancora: le1ha lamentat-o, ed io condivido pienamente questo, suo giudiZiO, che da PII:!

I
I

te dei servizi di infonnazione non vi sfa stata un'indagine sulle dimensioni e sulla crellci ta di questo fenomeno;

ma,

a parte le indagini o cor

trolti specifici sulla persona di Gelli, vi sono stati! da parte dei ser-vizi di polizia, in tampi più

Olll

mano ,recenti, anche in tempi più rece~

zioni e delle caratteristiche di questo fenomeno?
Le domande, !lostanzialmente, sono di ventate tre.
'ROGNONI. Ho detto nella mia esposizione che il fenomeno P2, il fenomeno Gelli
:più che il fenomeno P2, indipendentemente dall'aspetto penale, era un

',/

condo i canali normali di infonnazione,··..

.

s~

del ministro. Questo, d..!!.

vo ripetere, non c'è atato.
Lei mi domanda se non credo io che questo sia avvenuto perché
il ti tolere del seWizio di infonnazione1 dipendente'
mia amminietrazione, il 5ISDE, è risultato nell'elenco

dalla
d~

appartenentj

~1lIlJ)2 ..

RAIMONDO RICCI. PUÒ indicare.a1tri ,esponentt; di rilievo?
ROGNONI. Lei si vuoI rifenre a1 genera1e Graseini?
,"_':

i·

'RADIONDO RICCI. In primo luogo aì.
ROGNONI. Qui do una interpretazione soggettiVid: pub anche darsi che abbia
J

giocato questo ·ruolo, può darsi che ci sia stata anche questa causa,
certo è che il fenomeno Gelli e le Bue cor.oscBJI.Ze ••• iercgé questa

i

stata in realtà la ragione per la quale ... arvendo';raticemente fatto la
stessa domanda che lei fa p.e

a·coloro·che erano interessatiJ questa è

Il

stata la risposta: il fenomeno Gelli in· realtà è etato ••• Gelli aveva
rapporti, aveva relazioni, a noi sembreva di non avere titolo·per potere
.
nella
Il
:riferire cose che erano ~conoscenza qualificata di molte persone. A mall
gior ragione, io replicavo, Pl1lprio perché il fenomeno Gelli era di

,

qu~

sto tipo, voi avevate ·il doVl'lll' di riferi.:ryIo
lo le do, quindi, questa risposta perché non posso andare più
in là, non perchli abbia· qualcosa da dire che tengo sotto silenzio; io
non trovo una risposta.
RAIMONDO RICCI. Lei. ;mi pard:::'che però abbia fatto una precisazione importante; cioè ha detto

che· ,queste stesse cose che io ho chiesto a lei) lei

I

le 'ha chieste anche ai· responaabili del servizio. e che la risposta è 'stl
ta( se ho

bencaPito~ ~~elll'~~~Vadn"i:nainati

rapporti, noi non rite-

neva:ilo di dover rifer1re in.ordine ad 8Bsf.

.

I

ROGNONI. 'Era un fenomeno abbasta,nza conosciuto e quindi non r1tenevemo di 1'1chismare l'attenzione del ministro' su questo fenomeno'.
RAIMONDO RICCI. Il che significa non 'avere, ovv:l.amente, colto. l'aspetto inqui~.ta,nte, cioè l'illiceità'di ,questo ·fenomeno.·

ROGNONI. Per quanto

rigu~a

la sua seconda..'ldomanda, onorevole Ricci, rigua,r

d.a felosi e ~lt~~~~~re. D'Amato.
Per quanto

.r1gu.~a

Pelosi, lei· sa che era segretar10 genJi!rale

del c~6 e nelle sue deduzioni accennava a qaesticontatti avuti con
Gelli per ragioni del propr1o uffi·cio. r.
RAIMONDO RICCI. 5uusi, ministro~

ma
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ti, delle indagini volte a11a individuazione della natura delle penetr.!!;

fenomeno che, crescendo, .avrebbe doVuto essere portato a conoscenza,
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la mia domanda tendeva ad appurare se fo~

se stato fatto un minimo di accertamento •••
ROGNONI. Questa è la sua .terza domanda.

.,
Per quanto riguarda il D'Amato, D'Amato fino"al 1974 è statotitplar.ll di un ufficio informativo presso l'amministrazione· degl'interm
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l'incarioo di 41ricente del eerTi&io d.lle polizie atradala 41
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trontiera.traaponi e postale.D·Amato p.r un lun,o p.riodo d1
tempo.ripeto.è stato al eerTizl0

ln~orseti.o

.icure~
~

d.l Mlnistero da-

111 iDterni e,Dalle eue controdeduzioni. e,li ba rltenuto 41. doa
-~._<.::>.

var ,1u.tlticare 111 lncontri che ba avuto COD Ga~
ragionl·connaee. al euo
hnz10prio 41 pande

u~~1cl0 ••• e.Ddo

1~0

B'~to

ho

ell1 queatora ed un

__ a1oDe.1I1 rieulta,per eaemp10.-_

pr. per deduzloni lette aul rapporto
do 10 al

.• per

éhe mi è stato tatto quana

oonte8tato la 8ua 8upposta .ppaneDenz.

alla P2,oolle .1 eviDc.va dalli al.noh1..l=h•. e,11 ~_ aiutato 11
dottor Santillo che ,li è eucc.duto D.ll·incarioo •••• ando stato
4180101" i·u~ici01nformazloni e l'ufficl0 atfari rieervat1
e ooet1tu1to.dall·allora II1n1stro
ri8llo.1 rapport1 ohe 8.enUllo
t1 a1 g1u4101

~aviani.un

f1_~

~emburlno,I1Doa~

uff1cl0 .ntlterroa

nel 1974-75 e 76.1n41ri:zzaa

e Vlsaa del tribunali.r1sp.ttl-

v.mante,41 Pa40va.:SololD8 e 110118,111 pare,aonA atati redatti dal
dottor Sant1110 Bulla econa e eull& baee 41 • UD CODoreto alua
to del dottor Federioo

D·~to.

In relazlone a qu •• ta eua esp.rleDza 10

ho

ritenuto

41 dover aocettare l'oss.rvazloDe tattami d.llo st.seo

D'~to

clroa la motivazlon. che stava al tondo dei auol rapporti e conosceD.e Del periodo ohe va dal 1977 al 1979.
Per quanto ricuarda i rappon1 41 po11z1. .ulle opea
razlon1 oondo~te,ed e.emp10,al tempo dell·op.razlone Urucuay
QtI<'

.

e 41 -lz",lrleDtraDo nel dOTere 4e11 'atUvit. 41 oontrollo del.
l. indepni che le torze 41 pollz1. 1D ,eD.r. DOD banno ne1 COZlt
front1 d1 Gel11 e 4ell. eua orcan1zzaz10ne.

liobeno SPJ.l'lO.

Vorre1 ohiedere el a1salr Ilin1etro un oh1ar1mentollei ba parl••
to del tenolleno P2 Come 41 un tenomeno,.ppunto,che veniva crea
eoendo.e le valutazione pereonale ohe ha espresao in lIerito mi •
trova abbaetanZ8 oonaenziente,lei lo ha vieto,intatti,oolle un
teDomeno inqu1etante,e lo ha aoatanz1almente co~1curato oon
11 teDl1ne ceolletrioo dei oerchi oonoentrie~41cendo ohe i tun.
a10nari ed 1 41pendent1 del auo II1n1ete:o,al 41 ~ del loro 11.
vallo e qual1t. prOfesa1oPle,potevano r1tenere1 non 1n~luenza.
t1 perohè collocet1 elle periferia de1 oerchi conoentria1.A
queato punto

111 pe_etta ellora 41 notare una diaarepan••

c--..tt':-'

tra 111 elemenU della iS""1n&. ed 1 dati quanUtaUvi ohe lei
~ft"A

4l:perchè mentre .l"elenoe

è cOllpoato 41 vant1 pera

aone.quello della SindeP contiene 21 nolli.Ora non a1 tratta
eemp11cemente 41 un' fatto numerioo, .. 41 un aapetto qua11tat1vo
che deve eseere prec1eato.Per eaemp10,il prefetto Semprin1 41.
pendeTe dalle Prea1den.. del Cona1sl1o 1n quel momento, .. proba.
bilm.nte prima era un 41pendenta del Min1atero de&1i 1nterni,
qU1n41 1 oerohi non mi aembrano tanto periferici,mi pa1ono ab-
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.P.rif.rici r1apettc al cellepmentc

ccn G.lli.

o""

o

nen riep.ttc alla quali tll. che di volta in
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'VOlta •••

.obertc SPANO. E' qu.ate il punte.1zIfat1:1 ....11ere l. chiedo Ila eualmm.1nistreziea
ne ei

~

eUll'lic.mellt. lia1t.ta,pree,80 la cellUl1i.eieDI.a

recceal~.

re l. 41ehiareneni deali in41cllti De,sli el.llchi 41 GIlli,O ha
cempiuto ancbe .cc.rtam.nti .d ill4eain1 eui l'Oro ccmpertamenti
• eull. etth'i'U. eTOlt. durante il p.riedo iD cui erane ~f1l11 .

.......

ti(e alaene rieultevanc affil1eti)ella P2?Perch' l ae ci lilitiam'O alle 41chierezieDi.credc che b •• pcchi-oe.e Cicchi He- abbia.
n'O emmee.c 41 e.eere affiliati alla P2 •
BOGNOlf.L

. 1 compon.nti la cemmiesiene di diacipli.

na ha_e compiuto cJ.i acc.rtameDti del caBc,e eene pUllti aUa
ceDclueiene che ho reeeeaneto a questa CemmisBiene.Quindi
ti> fcrmulato UIOiIe un pu41sie

critiG.,peroh~

~

IIta-

allche

quei due ufficiali per i quali la ccnclusieDe

~

stata di

rimprovero avevene e lerotempe fatto delle 41chiarezieDi liberetorie 41
Boberte SPANO.

.~

.ede.ia1.

Pe~.ee

mi ceneente.le e..brene ecd41efacenti i rieultati ai

quali

ciullta le Gemmieaiene rispette lcJ.i accartamenti che ere'

~

ne stati pre41epceti'
"'11'0 etato delle ceae,mi pare 41 ei.
Boberte SPANO. Verrei ehe mi preciaaeee una ceae:ha detto che,a parta le ceneure ehe eul piane 41ecipliDare peeaeDe eeeere fatte,lei censi.
dere dieinvolte il eemportamente 41 queeti funzicnari Dei ricuaz
41 delle leeltk e eerrettez •• dovute all'.mm1niatraaiene delle
State.
KOGNOKI • .lIIl

m1D1etro~::.no

etats date infermet1v. riepetto alla Cl'''

ecita del fenemene ed alle su. delicatez.e.
Bobarte SAPNO. Ks eaistevane l. infermetiT8 • nin eODe .t.te date.da parte de.
aliuft1ci,e nen .aieteTane neppure'
ROGNONI.

Le infermetive deve ne .vare un lDterlecutere e un destin.tario.
l rapporti .ene etati teDuti n.i c.elletti.e nen e'ODe eta ti tat.

ti pervenire el

deetinaterie%,oie~

el reepeD.ebile che ere lei,

e chi l'ha preceduto. 'Oppure een c'erane proprie?
ROGNONI.

'--"

Le infcrm.tive nei c•••• tti Den aeDO .tate

ri.ccntrete.c·~

.t.t.

piutteeto va• • carea cep.ci'U. di lettura 4i un f.nemenC eha ve.
nive .vaDti e ehe,ecn le eue 41man.ieni •• vrebbe devute eua«&rire
.i funzieDari iD questiens 41 reppressnt.rle nei suci veri termi,
ni .1 ministro.
Cie~

ROGNONI.

SPANO.
ROGliON2.

lei vuel 4ire che iD quaetc .eDlle

c·~

etat. uDa carenza'

51.
Pe~

D'OD
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celleurabil.,4i.c1pliDarm.~te.

Quello che 41'0'0 lo 41co iD

riferillle~tc

al •• rv1zio 41 1nfo:rmazio.

Di BIBDE.Oe.e .ervizie di pe1izia abbiamo fette quettr6 r.pporti
all'8Utorit~

ciudiziaria.ooD l'esite ehe i cemmi.sari CCDosceDe.

Più che i .ervizi d1

p~l~zi.

c.e40 che qni

.erviz1c,t~ttaDde.i

41 UD feDcmene che,anche .e Dcn

~iccas.e

il ruole del
pe~almante

506

poli tioamerl'te
.•'Vere uns eloquen•• ,

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'incbiesta
suDa Loggia M_Dica P2

Quindi questo richiamo l'ho fatto ad una direzione, verso 11 servizio, e

~on

verso 1 .ervizi di polizia, che sino coea diversa.
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ANrONIO EELLOCHIO. Singor ministro, agli atti della noetra Commissione vi
sono alcuni documenti, cui lei ha fatto cenno poc'anzi: il documento 12.2 e documento 12.3. Nel documento 12.2 il 15 gennaio 1973
il signor Galli viene definito dagli organi di polizia -elemento
sgradito e pericolosoX, che ha

gravi e pesanti precedenti fasci-

sti e che dispone di schedari in codice conservati in una particoJa~
re eede non specificata, ma che si dice trovarsi in via Coeenza,

~n

Roma-. Nel dooumento 12.3, del 27.novembre 1975, che è una lettsra
}

dell'Ispettorato contro

.

11·t~rrorismo/indirizzata

al giudice Zin-

cani di Eologna, Galll Viene'definito -fratello dal triste passato fascista- e le perecne.appartenenti alla toggia vengono defini1
te -gangli vi tali dell.a vita po.li tica, sociale ecol10mica e f:J,nan-)
ziaria del paesé, nonch4 dell'organizzazione statuale, con particolare

ri~rdo

alle for.e armate-o Questi documenti sono stati

portsti a conoscenza del; ministro ,dell 'interno dell'epoca? Ha
l'obbligo il titolare, nel momento in cui scrive al tribunale di
Eolcgna, di fare presente al ministro quello che ha accertato
attraverso questo documento?

ROGNONI. Non glielo so dire. Visto ohe la sua valutazione cade su
unasocJl.lIlezcta.z.:ione::c*~.;~ ..r i ae.~o

.ii fare avere

allatl_:~~idenza,

penso che questa domanda mi possa essere fatta quando, in base
a tale documentazions, chiederò - se la Commissione lo riterrà
opportuno - 4i essere .sentito

nuovamente.l'=~~

ANTONIO BELLOCCHIO.

~

prassi qual

~,

quando,si tratta di un documento di
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dal giudizio che l'Bstensore 'del rapporto dà

sull'importanza del documento. In un oaao oome questo, credo fos
se opportuno ohe il ministro venisse informato.

,:.'

GIORGIO »CNDI. ,Vorrei rivolgere alcune domande inerenti ad un unico argo,.'

"

mento. ,Chiedo al JDinistro se siano state fatte particolari indli<gi
ni per quanto riguarda il fenomeno di Arezzo, non solo verso'i

Singoli~r;ona~'chB'
fi~&J[Il
: • . '.,. ".';' .·f·
"'gli

negli elenchi di Galli, ma anche

stes~i',~'~pa~ti,'
e soprattutto la
",'. " "
",.
"
I

questura, per vedere se

Vi siano atati, de1 veri ,.. propr1' inqu1namenti. E chiedo questo i~
relazione ad al~UDi fatti molto preo1s1. Intanto, quattro perso~,~agg1

d1 altissilllq livello,

c~mpreso

11 questore, figurano negli

elenchi 4i ~ll:l,(q~lItor. e tre-rtceqUeatori); carte rise~te,

....

già inpossesBo',della qU~II~, aono state ritrovate tra le oarte

..

.,

l'

di Galli. E' IItrano che, mentre la questura di Torino chiede in.1. :.I~.~'.:;~»~.~~;,~-:: .l',{>:'(
• formazi~ni,alla" qù!,stura di4rezzo, non sol~ quest 'ultima rispond
o

che Galli è cittadino al di sopra di 08lli sospetto e nO,n svolge

ma la

attività politica ad Arezzo;'
Galli. O l'àa inViata la

~stura

car~

finisce 'tra le oarte di

di Ar'lzzo o quella di TorlUlo.

Nella rubrioa 4i GBlli figurano tUtti o'quasi tutti gli indirizzi

~ fun;i~~~~torevoli

della questura.

Nell'~n?a

del 198i

di Licio 'Galli risu;tta,'che egli .1 ~ incQntrato in quel pe'riQdQ,

e' precisamente il' 5 gennaio 1981, CQn il questore Amato, che non
era più ad 4rezzo, ma era a

Cag~iari

Ce ohela aommissione che lel

ha nominato ha assolto per mancanza di indizi). Vi

~

anche un

altro funzionario, il Vioequestore La ~occa, che ~ stato anch'egl
assolto; risulta

;i=-*I-

carte di Galli una rtcevuta intestata

a àuo nome di ,ben cento mila lire; si vede che doveva sssere consegnata, ma che questo ,non

è,Bta~o

Gell~

perquisizione. Tra le'carte di
lIei quali si

far~ferimento

possibile per la sopravvenuta
6noltre figurano documenti

alla frequentazione di Galli degli

ambienti della quelitura;queata" più volte interrogata, ha rispo-'
sto oh" ,Galliera oittadino al 4i sopra di,ogni sospetto s che no
, svolgeva, attiVi tI!- politica. :,Di fronte
in

ambie~ti:'4':lIJ!~~~~to .d~iaie

a richieste

di indagare

in relazione al delitto dell'.!.-

tal1cus, persona~gi autorevoli della questura non ri tennero oppor~
r--tuno . . . svolgere tali"'indag1ni,Le 4ue persone che più

insistett~

ro per ,queste

,p~,r'l.u,iSiZiOn1

erano, il commissario De Francesco e

l'att)lale questore di Pez-01gia, Carluccio Non si indagb, e
4i [

.

"

De

Fran-

_

celiCo tu immediatamente 4estituito. C'~ agli atti una lettera delJ
ministro Gui

c~n ~u~,Vien~ t~asfsr1to

per la sua appartenenza al

mOVimento~ cost;t1ltivo, defsindacato di polizia. Fatto che è estra
.mamentegrav;8/ d.opp1bente çave. Ora, Galli·ha operato per anni
ad Arezzo, ha ricevuto personaggi
stura dice: non svolge, attiVità

~i

altissimo, livello e la que-

polit1ca~

anzi .questo foree fa

pa~

i
te della campagna del partito comunista per
. colonizzare ••• Ci,/,)iond

delle frasi' nei documenti, della questura~· che, se non fossero tragiche, farebbero_ri~ere-.:_.~~~.~.:.. pub prendere a::~~.:,-c~~ questi funzionari sono stati 'f'u,tti, ..asso.l ti. ,E I 'troppo poco, ,non clbnVince. ej
gnor ministro.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

508
CAMERA DEI DEPUTATI

ROwNONI. Vorrei so10··osservare '.che siccome le domande sono molto precise
"
)
"- mi spiaae dover deludere· il senatore Bondi "' io riterrei di chi edere

-
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SALVA!I'ORE

!NDO'.

"--.-',~

.'t..,

._

-~--

an'onorevo1e· Commissario.

lo ho ritenuto·estremamente utile

i1,giudi~

di valore che

lei, signor ministro, ha sentito il bisogno di esprimere a questa Commissione sul fenomeno· P2. Un giudizio di valore al quale poteva anche
non essere tenuto dove~o 'qui riferire di fatti che,sulla base di atti
risultati presso la sua amministrazione, potevano anche . comporre una

v~

ri ~à amministrati va non corrispondente alla verità politi ca. Però, poiché lei ha espresso questo Biudizio, vorrei:i<anche capire alcuni pAssag.:.,,~

Il

.

gi, alcuni Co1legE!lllenti,· sui'q.uali, certamente, dal suo punto di vista
qussto----g:i.-,xdillio si .fonda.

In particolare, tenuto conto del fatto che

questa sua valutazione non' con1;raddice, per le cose che lei stesso ci
ha detto. 'con la zvalutazione @e 2:D& lei dà dei f'unzionari della sua
AmmiJlistrazione coinvolti nslla P2,

~n

quanto si tratterebbe di cerchio

periferici. e tenuto conto. che questo carattere di periferici tà non va
riferito ad una valutaZione del peso che i funzionari hanno all'interno
den'Amministrazione, !DA Viceversa ad una valutazione che gli stessi
hanno sul peso di que·llo· che potremmo chiamare il sistema di potere Gel
li, io voglio capire· se lei ,per fondare· un suo giudizio e per fondaI'l!_.
anche la sua inquietitudin,!- ha avuto anche lal.preoccupazione di valut,!
re"
·,:,.!WZ

nell'ambito dei fascicoli .personali. dei personaggi coinvolti, se le

6'!irr:i;re

di questi personaggi presentino alcune stranezze (la velocità

della carriera o l'assegnazione ad.incarichi cp.e potevano risultare str,!!
tegicamente utili per il dieegno 'della P2),· ae cioè da quanto a risulta
siano
IdJJ,
agli atti del suo Ministero vii.... ~e1 passat~orie amministrative dj
.. ~.

questi personaggi dei passaggi o delle vicende che si presentino sospe!

,,' te

o anomale alla luce di prassi costantemente-seguite.'

ROGNONI. Credo di-aier-già--risposta a questa domanda nella mia p. breve introd~

Devo dire che nessuna delle carriere· dei f'unzionari che si sono tro
supposta
vati negli elenchi presenta elamenti di connessione con l~loro appart~
nenza

alla P2, Ilel senso, che non risulta avere esercitato intJ,uenze

sulle rispettive carriere il supposto vincolo di appartenenza alla P2.
Le carriere di questi di~endenti dell'Amministrazione sono' _ concludo
così - al riparo da una sorta di accsleramento o da passaggi inepiegabil
da un ·uffici~, an'altro, spiegabili con riferimento al fenomeno P2.
ANTONIO VENTRE. Signor Dd%ti.stro •. all'inizio dell'attività della Commissione
noi ci imbattemmo nell'episodio di une bobina contenente la registrazi~_
ne di conversazioni telefoniche svoltesi tra Galli e llizzoli e -tra Gelli
e 1-'assan Din. Questa bobina'fu ,,:i":i.trovata nell'ufficio di un vice pr,!
fetto di Milano e lì sarebbe et,"ta smarrita dall'avvocato Pecorel1a, l ' l
gale di Tassan Din.· Certamente ella dovette essere avvertito dal prefe!
to di Milano -e sarebbe·grave; anzi, il ·contrario •. Siccome sono apparsi a
taluni commissari .1,nve;èimi li : lo smarrin:ento, questo casuale ritrovamento e, 1nsoDima, le circostanze che furono narrate dal vice prefetto,
•

gradirei

"'

sapere, solo per uno scrupolo,

~i. .e.;w .. stati fatti accertamenti

s~;

miranti a stabilire eventuali' passati rapporti di collaborazione o di

sUbo~inazione

.

o di cordialità soltanto, di rapporti di' questo f'unziona-

,. ·'rio con qualcuno degli altri f'unzionari o di altre persone i cui nomi
figurtno nei noU elenchi di Gelli •.

I

R~GNONI. l'osso dire che il prefetto di Milano a suo tempo" mi ha avvertito

"
"'':i.nfonnandomi sulle circostanze che qui mi risulta, perché lei lo ricorda, so=' state riferite Aal vics prefetto di Milano. Non mi risulta che
il vice prefetto di Milano' abbia avuto rapporti con"pereone collegate
in qualche modo 61 fenomeno 1'2. Non 8i sono state; l'er altro.,tux queste affermazioni le faccio con riferimento a quaàto il prefetto di Milano, mi ha rife'ri to - indagin:ili: apposi te, anche perché la circostanza de.L
la bobina X ritrovata Il una circostanza nelle mani IlDà dei signori gi~
dici e quindi non abbiamo ritenuto di dover acclarare una .. circostanza
che a noi sembrava sufficientemente chiara.
MAURI)

SEPPIA. Signor ministro, io non le nascondo che sono un p~' imbarazzato,
perché non

~~'rrei"'Che' fosse,

considerata ,questa mia domanda e considera-

zione come un att,eggiamento oet;le, ,perché io nei u:i: suoi confronti ho
vèramente una notevole stima. Non le pOBBO" nascondere, però, che sonoun po'

sorpr~so,

perché mi aspettsvo da1 ministro dell'interno, al di

là del problema dslle procedure amministllltive nei confronti dei singoli
,
anche
'
amministrati ,/un contributo, che ci 'consentisse di andare avanti u.
ROGNONI. Posso int,erromperla? Sono anch'io meravigliato per le domande che mi
vengono fatte, p'erché Pensavo di essere chiamato a rispondere eulle posizioni dei funzionari. Ecco llerché rispetto a molte rieposte io ho de!.
to che vi risponderò.
rea1tà
l'RESIDENTE. In-::- , - /questo era l'oggetto dell'audizione. Noi avevamo detto

q
che avremmo sentito tutti i ministri in quanto capi di amministrazioni
ed in relazione a. •••
Il canovaccio è 'stato lo stese o per ,tutti; qui la nostra audizione

e

..

si sta empliando/~ .~~r~ cn~..!',~tl)che ~~,;~ro fili riservi di risPO!!
eventualmente in

~

"'."'-'"

.. ,-

altra.JI,sde~_

.. -

....il..........

G!,OIIGIO BONDI. Ma ~il ministro dell"',

....

....-

.

l'RESItENTE~

.'

L'oggetto dell'audiziDne è quello che abbiamo fissato per tutti i

ministri.
MAlJRO SEPPIA. Credo che su questo non debba sseervi assolutamente alcun eq~
voco, solo che, signor Presidente, se mi consente,ha depistato lei quSOl.
suo
do ha chiesto al ministro di darci !UV'giudizio, anche personale ...
l'RESIDENTE. Onorevole Seppia,

V~gliO' ri cordarle che ~'Pun~ o 5 del nostro c,!

novaccio, che abbiamo JlFedispostoper le audizioni di tutti i ministri,
attiene ad

~.t'giudizio. ,C'~'

f

chi ha risposto, c'è chi non ha risposto.

Non attribuisca quindi"":.n~la '61
Presidente;
io mi sono attenuta stre!,
.
'.
"

temente al c&nl?vacei.o ,che abbiamo approvato insieme.
J4AlJRO SEPPIA. 'Proprio ;per:'l-~esto; in' relazione

ai

fatto che . . è stata fa!,

ta questa domanda"ed'al. fattò ',Che ~i troviamo di fronte al ministro de,!,
l',interno e ',ad un'ana.J:1si che i~J1nistro ha fatto, che io condivido,
par~ando

di una

si:tuazione~

direi, cQncsnt ri ca: qua c'è un punto KcentT!

le che, probabilmente, è la testa, una seris di circoli 'che si distanzi!
no e, quindi, ~!è. un problema.~ distenzarispetto al punto nodale ... C'è
un problema, e\Tid!lntem~t", di coinvolgimento in sé e per sé nei momentj
"\,.

..'.

,.

'>"

"'

dire'zionall, ,quindi di. coinvolgimentD nei processi, nel ruolo, nella
strategia della 1'2. 'Il problema vero, peT"'Jt7jm altro ed a questo Pl.\!!
to nascono una serie di domande.

.-

,

,

,

':" Ile 'lei accetta come vera, almeno da quanto viene

CO!!

statato, l'ipotesi che questi alti funzionari del Ministero dell.'interno
- alcuni hanno avolto,enche al di là del Ministero dell'interno,ruoli
di grande rilievo _ fossero elementi marginali riepetto

~,problema

dslla P2 ed al 'ce~11e, P'2. vorrei sapere, mi domando,,--chi-f-osse

verament-e.......cp3eete P2

Se pere-o~ così qualificati non erano in contai
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I

erano inconsapevoli •••

l o mi domando un'altra cosa: siccome il problema della P2 è un feno-

meno che si è sviiuppato in modo particolare dal 1975 in poi - noi
e da
cominciamo a conoscere da Panolmllla ~altri giornali della
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presenza di Gelli e della presenza della P2
~uesto:

iii:

nel 1975 - io mi domando

è possibile che,il Ministero dell'interno, i suoi servizi di

i nfonDazione, gli organi di polizia non abbiano fatto accertamenti. talida avere un'idea di

~uesto

fenomeno più puntuale e più precisa, delle

.

sue dimeneiOni? Qu.esto è il punto vero,' che .. ·...a al di là degli ste:!,
Si' accertamen., perché; se noi dovessimo pensare al problema di coloro
•

che hanno dichiarato ••• e qui vorrei dire con franchezza: ..

~,,)..J;'

" si tra!
~',k

.

ta di indaginilsiziministrative, perché quello che stiamo acc.-riandolf'èitratta di

indagini.smmi~strat.i:e~

cSsi, rarissimi cùi,

l'ader~a

che non possono provare,salvo alcuni

alla P2, in. quanto non esistono elemeE'"

ti di prova, .noi 11-0vremmo riconoscere, in fondo, che il fenomeno P2 si
.::K.'

riduee a ben poche peraone,. a Gelli stesso e probabilmente a IlDE
cun altro che l'ha dichiarato."

lo credo che questo problema lo ei consid.ri tutti inquietante,
per queeto Torrei sap.re ae l'amministrazione
re n.c •••• n •• perchi! in

CIISO

ha

preso l. mi.u-

oontrano ci troveremmo in un. si.

tu.zione in cui l'amministrazione et'se • • arebbe manc.ta el pro_
prio dovere,a1meno da un certo punto di Tieta,per cui .arebbe
anche quaato un problema di provvadimenti politici,molto .erio,
ap
anche perohè mi eembra ai aia {pruo dal reepon.llblle del SISDE
che o'era un rapporto dell'ex utticio •••

Mi .cuai.onoreTola Seppia.ma questo l'ebbiamo appreao in .eduta

PUSlDEnE.

.eçeta.

Mauro SEPPIA.

»esta,non 8i

pu~

dire ni.enta.Comunque mi paTe che ci siano dai

prec.ES'enti che dovrebbero consentire; tarci pre.upporre che
si trattava di un problema all'sttenzion. dell'amministrazion ••

ROGNO~'

• l1tan~ di rispond.re e questa domanda

nello .te •• o in modo con cui ho rispo.to ad altre domande prece.
\int~ti «ià ritenuto di dara una
denti,in qUllnto non po ••o awun«ere altro.Ho"
.
pr~.azione,anc~

VRttrev.rso l'.vocazion. dell'1mmacin. dei cerchi conc.ntrici~
(Gba per tanti a.petti cii! eteta una rispo.ts

veloo~

tr.ttandoai di unK% Ciudizio personale che la 'residente ha ritenuto di rivolcere a m. 0081. ai minietri che .ono .tati •• coltati prima di me in questa •• de);io.essendo.a~ limite,libero di

~ual

riaponaer. o non rispond.re.ho ritenuto di farlo brev.m.nt. eu
qu.sto modo.Siccom. la aua domanda si ina.riace in qu.sta t.matioa.io rispoDdo a l.i com. ho risposto,mi par••• al colle88
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R1cci.~

riportando i fatti coal com. ai .ono aucceduti.

Voglio anche richiamare "la au. ettenzion.~uanto ho
pr.c.d.nt.m.nt. d.tto circa l. mi. m.ravi,lia in relazion. • c.%
t. atruttura e aervisi dalla polizia piuttoeto oh. a O.rti altri,in ordin. al

";Qe~ L
dOY8r.~la

nec.aaità di rappr.aentare un fe_

no••no eh., e.a.I1do maturato all·'iIlt.rIlo d.l pa ••••• vrebb. dovu_
to e.a.r. rappreaentato nei Biu.ti t.rmini.
P.r quanto ri&uarda i direttori d.1 servizi,qu.lli di
1.ri non sono pih qu.lli di ogs1;tra l'altro l'attuale Gov.rno
oontaemporan.....nt.
è nato.non credo ·per eff.tto d1-,ma c.rto
ad un

dibattito Bulla 1'2·

eas.ndoai posto tal.

probla.. allora,in tutta la aua acut.zza ad am.rg.nza pii!. ruvi.aI.;:';J
cPda~to~Gov.rno\he proc.duto alla so.tituzione dei due i direttori d.i a.rV1.1t~do ch. qu.sta sia una risposta sufficiaIlte alla domanda sui provvedimenti politiCi cui ai rif.riva l'oni
r.vole Seppia.

lurizio

~OCI.
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Per la verità il·minietro dagli int.rni in questo caso ha una
psculiarità di più rispetto a,li altri ministri;vi è da dire,
,phe
inoltre~er quanto rIguardava l'audizione dei ministri il timore
più vivo dei membri di qu.st,

Comm1ssion.~.ra

di offrire l'occa-

Bione ai ministri stessi di illustrare , appunto ,a questa Commiasione i riaultati delle in4aBini svolte nelle singol. amminiaiD
strazioni,s.nza eh. la loro presenza foass epmplifieata,o mal
riportata o male int.rpret.ta com. ai. ai trattasse di testii
.d in .ff.tti qu.ste tipo di problama lo avevamo • lo abbiamo
tuttora.l'.~.,p.r

ocoorre

quanto ri&usrda il.ministro de,li int.rni,n

conf.~re

in piena libertà chs non vi è neaaun tipo di
eh. sul
probl... o di timore.Oltre Et riaultato dalle indaBini,altr.
dtomande potrebbero aaa.re formulatI di un certo p.ao anch.

aulla soorta d.i docum.nti oh. noi .bbiamo l.tto • consult.to;
p.rtanto io mi au&Uro eh. in futuro ci ai possa ancora riv.dere
magari preavv.rt.ndo in t.mpo il ministro di que!~ qu.stioni
dovrebb.ro essere ohierits,in tal .odo oone.nt.ndogli 1 di fornir. alla Commiasion.z il

ma~eriale

nacaaaarioz .1 dibattito.

Ora uaa domanda:noi abbiamo appr.ao dai
eh. il signor Galli ae n• • ndb

docu~.nti

dall'tt~li.

con un pe.saporto
.1 Governo italianO
che . . servizio parall.lo statunitense chieae KxttEtrtt. a.
~t

~oss.

f.lso o aut.ntioo.50i abbiamo consultato in proposito il

ministro d.,li .stsri il quale ba asserito ch. il aignor G.lli,
p.r quanto .eli ricordan,noD. aveva neesun pasSllporto,. che il
num.ro

m.nzio~ato

appart.neTa a p.raon. che .vevano svolto

ben altre att1vit.,. in tempi pasaati.Rimen.ve il dubbio Il.

.

e'li si ere a.rvito di un pssseporto falso oppure di un altro
~~
documsnto di accr.ditameoto diplomat1co/Veul qual. il nostro
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~

inda~n ••

una riapoata cha ci attendiamo per poter

capire me51ie l. re«ioni di troppe libertà di spostamento,oppu_
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ra sa quasto iipo 4i turbi zia pub esaare coperto da altre qua.
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ationi ohe eaulano 4&1 Min1atero 4.511 interni.

PRESIDENTE.

Scueiiaenetore Boci._ au quaato punto particolare.in se«Dito
all'audizione d.al

~nietro

Oolombo.a coae CDnSe«DCDZa dal 41-

betUto iD Co.mmiaaione.le due amminiatrazioni Esteri ed Intern1
debbono oon«!untamente darci una riapoata

pi~

preciaa in rela-

aione ai p8asa"p cha lei qui ha rioordato.Su di eaai

a~o

"

partanto una riapoata scritta dalle due amminiatrazioni in aie •

• e.

Mallriaio BOOI.

lIenieaiso.vorrei terminara oon una domanda ohe pub anche ea8e_
re una oonsi4erazione.4all'illustrazione ohe il ministro c1 ha
tatto eulla baae 4ell'indapne amministrativa che è stata

co~

dott •• riaulterebbe ohe queaii auppoat1 P1duisti non lo sono.'erb.quello ohe oi risulta

'p1~

pesante I alla luoe delle domande

ohe ali aono state poste e della natura della aua presenza in
queata Co_iaaio.ne

,~

Che sembrerebbe oompletamente KP atul!;p_

t. a quella amminiatrazione del Miniatsro degli interni il tenoa
aeno della P2.A queato punto potremmo quindi penaare ... o che
queato tenomeno è atato a'plit1cato a diamiaura-msntre e~ sol_
tanto un topolino partor1to dalla mont.lDa.p cha invaoe ai rende neceasario un nuo"fO inc.ontro OOD il miniatro.... «.ri COD delle 40maDde praoiae presentat. per tempo da parte noatra.oppure
su UDa ulteriore dotmentazioDeche il miniatro ritan«B 41 poter
portara in Commiaa10De.Queato perohè riteniamo ohe la competenoDorewle mniatro. eia UDa oomp.-

se che le1 oggi ha.-'

tenia chiave par poterei mallio ohiarire elouDi aapetti della
queatione.e dal momento ohe a1amo .lla vi«11ia d1 une poaa1bile
/';!!~-. ,bir,.J.k ...--'l1l...:
prorop dai noatri.laVOrij,6he ;-".:.
di ma«lio obiatti'Y1s.
sare &1i elementi aui quali dobbiamo oondurre l'iDchiaata.riten«D che la tisura del

m1nia~ro

4e511 interni-aempre oome oon-

aulaDte-aia olt~odo utile e tondamentale •

llOGBOBI.: .

•Crado ohe aia proprio una aua cnDai4.ra-

zlone.questa.ohe io oon41'Y140.

DARIO VALORI. In

un incontro ohe abbiamo avuto qui con i-lire saggi., che

henno fatto quel

~spporto

considerazJ~ni

al Governo, in base alle oui

sono state preee una serie d1 deoisioni, uno dei tre - non ricordo quale, ma

fi

questo è desumibile facilmente dai verbali -, pro-
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cedendo all'accertamento dell'appartenenza o meno alla Loggia,
ha detti che essi si sono trovati di fronte ad una Nreticenza
massonica". D',ltra parte lo stesso giuramento ritrovato tra le
carte di Galli contiene un impegno di segretezza. Naturalmente
questo è stato uno dei motivi che hanno portato il Governo a proporre lo sciogliaaato della P2. Ora, in questa realtà di negazion:
a catena, in Italis abbiamo avuto solo quattro o cinque ammissioni. Pino a

pro~

contraria, crediamo che almeno Galli facesse

parte della f.oggia"P21 Abbiamo sentito l4aurizio Costanzo, che ci
è venuto a dire che ne faoeva parte; abbiamo letto sui giornali,

due giorni dopo, ~a lettera di Cicchitto. Ma, a parte questo,
niente. Ora, una delle spiegazioni che Viene data, è che 11 nome
è stato inclueo arbitrariamente. Le domando: in base all'inchiestE
0"0

i.,:.

~' ...-.,

..,.

che è slata fatta all'interno della sua amministrazione, come
hanno giustificato questi funzionari i rapporti con Galli?6on la
formula "rapporti di servizio·. Ma quale sefv1zio? Servizio che
chiedeva loro Gelli o servizi che chiedevano loro a Gelli? Poiché
si tratta del" Ministero dlll'interno e di servizi di tipo informa
tivo, oocorre chiarezza sul tipo di servizio, sulla base del qu,le pOi tutti t q4uasi vengono assolti. La inverosimiglianza probabilmente deriva anche dal fatto che un 'generale di
si~urezza

pubbli~a

che rapporto poteva avere di "servizio con Licio Galli?

Cioè, del rapporto di servizio si serviva per avere delle informazioni, o era Galli che chiedeva informazioni? Lsi ha parlato
di disinvoltura nei rapporti di questi funzionari, ma le chiedo:
quale specie di rapporto di eervizio avevano

q~"este

persone, nome

per nome, attribuzione"per attribuzione, con Galli? Qualcuno
dice che questa P2 è inesistente, invece noi ""qui stiamo ascol tando cose terrificanti su fatti avvenuti in Italia, quindi abbiamo
bisogno di avere

elementi"pi~

precisi.

ROGNONI. 141 rendo cònto'della rilevanza della domanda del senatore
Valori e
.

:~

..mi-_:ri_~~:;O__"di_ forni_%'fI:~~,:,r11)o!~,:,

sulla base di una do-

.. , ,-

cumentazione in
.

.-.~.,.~ .;.....~

,',

~lazione

..... ;~'-.-""-~'

a ciascun funzionario. Vorrei aggiunger
;-,

-.-'-~~'-'-""

.

una c""a,- proprioperch' non vogliO che sorgano o si consolidino
gli equivoci. Quando ho parlato di disinvoltura, ne ho parlato co
riferimento a coloro ohe, in "ipotesi, sono "~rtati accertati e considerati çome appartenenti alla P2. Non ho 'parlato di disinvoltura in relazioni "ai ~zionarfB~a!! dato notizia dell'avvenu1:0 giudi,gt4t~-io~ to 'al mio giudizio personale, voglio
ricordare che la mia risposta
~

. ,. .

si

~

articolata in due successive

-.

_valutazioni e "vorrei che i commissari avessero la bontà di con8iderarla unitariamente.

GIORGIO DE SABBATA. Le chiedo, siSDor ministro, se

l~

risulta, quando Gell

fu accreditato COme oonsigli"ere cOJllllle"rciale dell 'amba.ciata argentina a Roma, ae "furono

chie~te

inform,:,zioni al Ministero dell'i

terno o alle sue diramazioni looali e quali informazioni furono
date.

".
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URGINIO JlO(llJJlIlft. Non mi risulta che siano state chieste; comunque chiede_
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alla

c~te81~

colleghi di

riny1are~che

questo

~~to

ad

una aeconda audizione.
-~

--';:"-_

-- -..

... ---.:. -

'

.'~

:".

PRESIDENTE. Baccoglieremo le domande che attengono a temi apecifici, aui
quali chiederemo al ministro la cortesia di una risposta documenti
ta acri tta.

BAIMONDO RICCI •. Data la cortese disponbilità del ministro a formulare risposte
dt{~. "(

eoritte ·alle domande poste, vorrei chiedergli quale sia

stata la destinazione ·di ufficio o di servizio dei funzionari che

-- JiOGBDlfI. D'aocordo.

~RTO

CECCHI. Prendo ·atto_~ella richiesta fatta aal ministro dell'interno, per
fica
cando

cui mi riservo di msttere per iscri ttò una domanda speci-

in,·;;;~(."!::i[-,'~tilJ::-~:;one
alcun1.~ti·

di funzionari dei servizi, specif:-

ohe già sono stati posti dal senatore Valori.

·Però Vi è un punto·sul quale può darsi ohe il ministro possa dare
una prima risposta. Risu+ terebbe a questa Commiseione ·che qualche
funzionario o comunque apparten...e al personale già assegnato ai
servizi di sicurezza dipendenti dal Ministero abbia considerato
Lioio Gelli una "fonte" , con tutto ciò che questo .comporta. Ciò
vorrebbe dire un preoiso rapporto. Vorrei sapere .ee è mai potuto
apparire che fosse data una definizione di questo tipo da parte
dei servizi dipendenti dal Ministero nei confronti di Lieio Gelli
v..In-_p&rUc<>lare-'-lmo-.di· Que s:tLfune1onari-avrebbe._riferaILdL avere ottenuto da Gelli, oonliiderato Foprio sotto questo profilo e
in questa veste, informazioni sulla vicenda che portò all'assasai~io

dell'onorevole Moro.

ROGNONI. Lei si riferiace a diohiarazioni di funzionari reae
all'autorità giudiziaria o al ministro?

.LLm:RIDO CBCCHI. Chiedevo se. vi erano riacontri per altre vie.

---

RICCAlIDELLI. Presiden1B,a per la verl."tà ancne .la mia è una domanda

L~BERA;TO

cui non credo che il ministro sia in -gradoJ di rispondere, prego
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ROGNONI. Non è, però, che io abbia preso nota delle domande.

r,,.

PRESIDENTE.

ricaveremo_nqi:_dal~o stenografico, onorevole ministro, e prov

vede'rAlllo poi f!-

."( (i//11~-' ·~-T-

_tr~l1l.eHer~~el,e •

LlEERATO RICCAlIDELLI. Signor miniatro, io parto da due o tre rapporti che s2.
no stati indiri zzati a tre mag!.strati di versi dal capo del. SISDE,
_in cui si delinea

=

I

si tuazi one sulla 1'2 e aui> suoi rapporti c on la

massoneria e sul1a maJlDneria in genere;: che, pur non contenendo al-

'_~_l:una
\

deline~erò

notizia ec1atante,

-

_.____

de11e situazioni abbastanza

---no---------____ comunque

preoccupanti. -:-~ _- _-:--. iion espongv' una situazione che/in sè stessa po,!!
sa avere una -rilevuae. penale, hanno però una rilevanza diversa. In--

;~-( (

~

-{ ,1

dicano, cioè,-~tice.mente_ una situazione in cui l(~autOrità per

il nostro ordinamento che

avrebb~avuto

competenza per richiedere ul-

~------------------

teriori notizie ed-c-:::-(~,.__ -indagare sarebbero stati i prefetti,in
,.

~,

...

base al testo u,nico,di pubblica sicurezza, _prefetti che fanno parte
de11a stessa amministrazione.
Ora, io le chiedo, poiché Questo collegamento, evidentemente, non

-

ha funzionato, dove

~ .............
e~

f_-......k;

se p~ aCCertarlo, ovviamente, perché questo

non è che. lei possa saperlo in questo momento, se può accertare in_
quale ganglio della sua amministrazione questo collegamento, che doveva agire,è stato bloccato, si è :t'ennato. Non so se sono stato chiaro.
ROGNONI. Credo che poi

ne~~a

presentazione della domanda. del quesito lei

potrà eventualmente essere più chiaro, quando la Presidenza della CO)
missione stenderà i quesiti sui quali io mi dovrò preparare.
IRfSIDENTE. Rlngrazio, anche a nome del~a Commissione, il ministro per la coll!
'~

borazion~ offertaci

ordine

~

e, fin da oral per le notizie che ci fornirà in

quesiti che sono stati formulati.

(L'onoreole Virginio Rognoni
~).
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S~~

ANDO'. Desidero fare una considerazione.
)

PRESIDENTE. Passiamo momentaneamente in !!duta segreta per consentire al.l.'o lIl..
revol.e Andò di esprimere il. proprio pensiero.
SALVATORE

ANno'.

Desidero ril.evare che formulare in questa sede domande è di

verso dal. rassegnarle al.l'Uf:ficio 'di "residenza. A mio giudiliD, il.
:formal.izzare' in--qu8Ilta--aede-~_ domanda ha un aignificato di:ffllrentedal. :formaJ.izzarl.a in separata aede. La Commiesione ha iJ. diritto di
.. .,-'

:fare qualunque tipo di,

domanda~

Ili riferisco',in particolareal.l.'ul.tima parte deU'audizione di
abbiamo
\,
','--~', fatto l.e domande, queste

Rognoni, circa il. fatto che _ IIOi/,

semo state regiatrate a verbale ed il ministro_darà ad esse una risposta in al.tra aede.
-!'RESIDENTE.

"~revole

Andù, le domande aono

atateregistrate ed il mnietro

darà loro riapoata. .
Passiamo ZIllovamenta 'alla aeduta pubblica. Prego di introdurre
l'onorevole i:i:ml BeniailitìiO Ancireatta, ministro del tesoro-;;

(Viene introdotto in aula l'onorevole Beniamino Andreatta, ministro dsl tesoro).
PRESIDENTE. Ili scuso con lei, onorevole ministro,

.

il ritardo con cui la

p~r

sua audizione ha inizio, ma l.'audizione del minietro dàll'interno
ei è protratta più a

l~

di quanto la Commiseione non avesse prey!'

sto.

,

Onorevole ministro, anche lei viane eantito come gli al.tri miIl:i,
etri in quanto a capo 'p di' una Amministrazione in cui
una preaenza Ili. presunti
in audizione libera

I

~!iliati

ed;'i~ ~'~~v,ta
- :.
.

'.

rite~esse,çhe la mat e ti, ,1\: de~la

-,

4 è etata

al.la loggia P2. Noi la sentiamo

apert.,. qualora lei, tuttavia,
.

SUfl risposta debba essere coperta da

segreto, ce lo facci l!: preaente e

l~"Commiasione

terrà conto di questa

sua val.utazione~
L'audizione ha lo scoP.,o di conoecere da parte del.la Commissione

,.'

la organizzaziC?ne e la ,co.':I"iatenza degli at:filiatial.la loggia nel.-

'1,' embi to deU 'Amministrazione
.

..;;.:f~f~

da lei presieduta, le finalità che so
,.."

:"

.

-

no Btate perseguite dlli-preBunti atfil.iaU; qual.i attività concret_
m~te

abbi.ano POBtO in eBaers, ae vi siano state azioni di proseliti-

Bmo. agevolazioni nelle premozio,ni, eccetera, eventual.i presenze di
presunti affiliati i~ Amministraziani o in organi di Stato riguardo
I(

ai qual.i il suo llinistero abbia oompi ti di vii;:i.lanza, i risul.tati
,

' .

J

del.l'inchieata sministrativa condotta al.l'interno del.1!" sua Amminietrazione e qual.i provvedimenti ei ano sta:ti presi e ogni al.tra vaiut~
zione chs nel.la,sua responsabilità politica lai ritenga di dover ,o:f-

ffrll al.la Commissione, che possa essere utile aDa Commissione stessa
in rel.azione ai- fini, ch'e eesa persegue.

ANDREATTA. Grazie Presidente, l.a ringt'e.zio anche per avermi permesso di
re di· due giorni l.a data del.l.a mia

!p)st~

audizione, in relazione agli im-

pegni dovuti alla ~seù6sione del.--&~
Il 23 ~o, essendo io in Gabon per rappresentare il nostro
paese al.la riunione del. l'ondo monetario, fui raggiunto da una

tel~

fonata del mio ,capo di Gabinetto, che mi l.esse le notizie apparse
sui giornali relativamente al.la pubblicazione degli el.enchi della l.o;
gia P2. Diedi, al.l.ora, immediatamente incarico al.lo stesso capo di Ga
binetto di procedere' ad una richiesta di chiarimenti da parte di 12
~

o 13 - sarò poi più preciso _ funzionari del.

~esoro

che nei giorna-

li e poi negl.i atti della Commissione parlamentare di inchiesta comparivano come membri della P2. Accanto ai funzionari del Ministero,
prese~

di af'filiati al.la 1'2 risultano nella :Banca nazionaJ.e del

voro, 'Banca

in

'l~

cui il Tesoro possiede ili: 70 per cento delle quote,

e nel Monte dei 1'&àchi di Siena, in cui il

~esoro

nomine sia un ce,!

to numero dii'ìiìbmbri dl'lla del.egazione sia il di::-i>lotore general.e.Al
di fuori degli organi sotto tutela" del Tesoro membri della 1'2 risul
~

,

.

) .

tano al. :Banco di Roma, al.l.a 'anca privata :Banco Ambrosiano ed, a liv,elli più lD"desti, nella

~LO.

InoltN

Inoltre *11 direttore ,enerale dell.a alCE,e due ~unzioD&ri
dell.. Banca d'Ital.ia.
P.r quento concerne la aituazion. interna del. minietero,l.a posizione più importente ere ricoperte,tra le persone
nella l.ist.,de~ dottor Ru~ro.direttore ,enerale del. tesoro.
Per quanto conoerne l.e al.tre per.one,si trattava di vedere se
esse potessero costituire dei ospttil.a,del.l.e stazioni di pro_
cedure-dicilllllo- in qual.ch. modo conn.... con perticol.sri etti".:!;
tà di pre.titial.l.'e.tero,o chP in qual.ch. modo ri.ntre.s.ro
negli 800pi aocie11 delle €ogpa.

La situazione

~

.

l.e se&Uentei.Direzione general.e de,l.i

e~fari sen.reli e del. peraonal~abbiamo il. dottor Lipari ed il
dottor Vieocch~;v1 ~ poi un altra tbnzioDario che.pur Ti.ultan_
do Dell'elenco d.i. membri de11e P2.il dottor Aldo
attualmente a

./),.,.,

ripoao.~ncora.tra

i

~unz1oDari

Zecca,~

ettribuiti al. te-

aora.vi f i l .i&nor ~ntonino CuaimaDo,il quale nOD risulta aver
mai prestato eervizio preaao il nostro min1stero,ed 11 ai&noT
De CapOll,il quale lavore presso 1.1 ltinistero degli interni in
q.alità di ra&ioniare agttunto .d ha ~stto psrte,per UD certo
periodo di tempo.de11a sesreteria d.l sottosegretario SiDesio
nel. 1969.Di queati due

~unzioDar1.il

dottor Lipari

~

un diri-

,ente supariora in servizio pre8so il provveditorato senerale
dello 5tato,e levora presao l'Ietituto KPoligra~ico ~ Zecca
del.lo Stato.Il. dottor Vi.occhi. è dirigente euperiore in servizio presso la direzione senerele del tesoro e nln ha compiti.
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~ue

rale del tesoro,eltri due dirigenti appaiogo nelle liste,e aono
il dottor Vito Paaaero e il aignor Pragcesco Viola"i tratta di
dirigegti periferici;11 dottor Paasero è dirigente della dirazione provinciale del tesoro di Verce1l1,mentra 11 si5Dor Francesco Viola è presso la direzione provinciale del tesoro di

~

rino.Da questa prima considerazione delle poaizioni occupate
non aembra che la preaenza di un direttore generale ohe ba fattQ
parte della P2 abbia determinato un'attività di proaelitiamo,
e ohe i funzionari ohe oompaiono negli elenchi abbiano raggiunto poaizion1 strategioba nel ministero.
Un eltro gruppo di funzionari è presso la Ragioneria,
e si tratta del dottor Rodolto Di F11ippo,dirigente superiora
della Ragioneris centrale presso il Ministero degli sfrari esteri;del dottor Giuseppe Graziano,dirigente superiore direttora
della Ragioneria regionale aiot.liana;dal dottor Leonardo Soali,
primo dirigenta dei servizi ispettivi,già oapo della segretaria
del aottoaegretario

~iraboaohi;del

dottor Buggero Ferrara,diret-

tore di divisione dal ruolo sd esaurimento

.ii

servizio presso

l'ufficio legislatiTo.
POichè fsceva parte del mio ~abinettc.mentre per gli
eltri funzioneri a livello inferiore di quello di direttore ge_
nerale,nonostante le inchieste condotte ds parte dei rispetti_
~

vi superiorirnon ne ho- poasiedo degli elementi più precisi
nei contronti del dottor PerraraJho seguito personalmente la
vicenda,e poeso riferire che l'interessato dichiare che par
trsdizione familisre e psr profondo e personale convincimento
egli è isoritto dal 31 gennaio 1965 alle massoneria italiana;
oha fin dal dioambre del 1975 è membro sttivo della rispetta.
bila

~oggia

Lira e Spada,e che nel periodo dal 18 maggio 1970,

quando paseb dalla maesonaria di ~to 6Cozzese al Grande Orien_
te,è etato per qualche anno presso la foggia P2,dalla quale fu
allontanato au sua riohiesta 11 giorno 2 dioembre 1975%.M1
sembra,pertento,al di fuori del periodo in cui le attività
di queata loggia ci interessanOinOg solo,abbiamo uns lettera
molto intereesante in CVi

.&~1

ai lamegta oon il maeetro vs-

nerebile Llcio Gell1 delle inettività di quests log&ia,al che
Gelli risponda ohe il nog aver gotato l'attività della loggis
stessa denota la sua colpe di nog sverla frequentata.
Questo è un caso psrticolare,dicavolio ho cODtiguato
a tenarlo nel ~o labinetto(il dottor Ferrara ~ snche addetto
ai rapporti COD il parlement~, perohè mi seznbrs che la documeDta
zions che egli mi ha
sci. adi te a

~ornito,coD

partic~,lari

Dive~ è il

le lettere autsntichs,non la.

preocoupazioni.

C8S0

dsl dottor Rug~rD al quale ho chie_

eto di andare in ferie nella prima settimana di giugno(al mio

ritorno dal Oabon);4durBnte questo periodo di
la conv1Dsione

ch~per

~erie ho

maturato

ragioni tunzionali che preeeistevano al-

la Booperta delle eua appertenenza alla loggia(eppertenenza
che coetitui-' elemento di difficoltà anche per i euoi rapporti
con il pereonale • per le eituezione di praetigio delle direzio.
ne

ge~erale\foeee

opportuno procedere ad un avvicendamento,per

cui egli • atato apoetato a direttore delle peneioni di €*erre.
Wom1neta nell'autunno une

co~iseione

composte di

me-

gietrati e 4i profeeaori di diritto au~ini.tratiYO,quest1
hanno preso in .same il oa.eo di

Ru~ro;egli

be

ammeseo di

aver presentato domanda di ammlssione alla loggia, peri> ha di.
slcuna
ohierato 4i non aver avuto, .,
ettività lIella loggia ateeea
non avendo ottenuto riapoeta alla eua domanda.Dagli atU inveoe riaulta cha aono etate r&101ermente pegete la quote e che
c'. steta quelche aue preeensa nell'ettività delle loggia.
La oommieaione ha ritenuto tuttavia-mi pere che la aUI

domanda di a!l!Jl1i .. ione eia dei primi .meai dal 1980-che eg11 non
foeae in grado di TBlutare,ao.e alamento aoggetttYO.la oonoscen'
sa degli .apetti 4i aegretazza e di eventuali attività

il~ite

della 10ggia,par cui la propoata • etata di non prooedere nei
auoi confronti •.
La eituasiona degli altri funzionari. la aeguentel

eon lettera 2 tebbraio 1982 il ~iretr~re generale del Tesoro, a
Prop9sito dei due funzionari prima nominati, ha comunicato che non
ai hanno conereti e fondati elementi per procedere ad una traemieBione dell'incbie.sta alla co~eBione di discipiina~per proporre
sventual~

provvedimenti di sospensione ·oautelare nei confronti 4ei

predetti. Analoga dichiarazione m1 • stata tornita dalla direzione
afta~

..-

generali e dalla· direzione del pereonale. La Ragioneria geni

rale dello Stato,
elementi a

ment~,in

un Fimo tempo m1 comunicava ohe "gU

d1BPoeizic:ll:~a·"non ~on~.ntono.

di poter

inetauirare nei

oonfronti dei quattro
tunzioaeri
ooinvolti nella
Vioenda apposito
. ò.···· . . . ,
":,'
.
·prooed1ln:ento d1a.cipl~~, ~uoceaeiY&me:"te ,avendo io mandato trae
oia di oome la .0omm1esione .Granito·· (oommleaione ohe ho nominato
per i direttori gen~ral1 e per la perllone da me nominate in enti
pubblicU, . che oerca,di vaiutare, gli elementi soggettivi della adeaione) operasee, ha continuato i lavo.ri· e non ritiene concluaa la
taèe ietruttoria per deterire

.ventualment~

queste persone

~l

consi

S110 di disoiplina. Queeta è la ei tuazione .per quanto riguarda il.
Kinistero. Ritengo, ......
che: ......
·.1 tratti di una .erie di caei individuali,
legati presum1bilmente·ad un bieogno·di aiuti e di protezioni nsl.l
carriera in un

ambient~

che, a differe. .a

maginare, non ha una notevole presenza di persone normalmente iso '
te anche ad altre 10Sga. In oocasione della vicenda, ho interroga t
un .!.! direttore generilledel J4inistero, personal.1tà nota nell.'ambi
te dsll.a massoneria anche

perch~

dirige una rivista, che mi ha dat

cha uno dagU··'àspet·ti 'che lo ha. più .colpi to in queeta Vicenda". ch
easando conoeciut~come uno d~i piÙ· importanti eeponenti della mas:Bonaria. qua 8t~ ·'PersOnaggi abbiano ohiesto

l'ini~iaZione a persone
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sione corr1epond&no &nche alle mie personali ~~;v1nzioni~per quan
to riguarda il caso di Bug_rO, che mi lIembra naeoa presumibilmen
de una

~ersona

che ha avuto una carriera superiore alle lIue possi
-~-

bilità e che sentiva il

di introduzicni in nuovi ambienti

biso~o

eociali e in una richiesta di aiuti e .di protezione •
. i.~ . "Qull,ll,to

al.c&so dell& Banca d'Italia, vi sono due funzionari,

uno dei quali era direttore .del·~ervizio esteri. Questa concentrai
.. ...Q.

~

,....

.

zione.,",: SIoCk, raervizio estero .della Banca d '.l.talia, poteva fornire una traocia di e.ventuali collegamenti, ma poiché preeeo il eervizio esteri era in coreo-una iepezionedella Banoa, Vi è
'.

'

..

sta~

un'attenta. considerazione della pOllSibilitll, delle pr&tiche passat
e della

.

.

/.

ohe.il.funzionario, .avvalendosi della po

pOlisibil1tà:~

. BiBione .~ capo del servizic :esteri, possa aver favortto, nei rall
PO~~,J;l~J1,..~.~tre ~n1strazicni,

eventuali disegni criminosi.

Quellto è stato esèluso;' comunque è stato Sllostato' in un diverso
servizio. Analogament, per quanto riguarda un ispettore superiore
addetto alla vigilanza,

con :rapporti con le banche; è

~uindi

sta~

spostato dopo un'indagine interna della Banca, presso un servizio
ispettivo interno •. Quanto ad altre aituazioni, è noto che la Banc
/

nazionale del.layoro./ anche per 11>;
rale .o.he

,er~

pres~nza

di un direttore gene-

membZ:1? della P2, . aveva, una lIerie di altri funzionari"

,

.

d;Lr~g..t:\. centr~~""'~,: ed alo~~ altri dirigenti ,8 funziona~
'La Ba.n·~~,non ha ':I,nstaurato ~roced~e~t1nei co1lfronti dell'!!. di:
3

rettore generale, ma ha interrotto anticipatamente il rapporto

,

di consulenza che si era instau;.ato dal momento delle .~ue dimissil

ni. Nei confronti dei tre dirigenti senerali sono stati instaurat J
procedimenti istruttori, all'esito dei quali

n~~ è risultata pro-]

vata l'appartenenza alla LoGgia P2, né à stata provata dai medesi,
mi

la loro asserita non appartenenza. Tutti e tre eono stati sposi

ti nsgli incarichi/ e' lo stes'so à avvenuto per i J~irigenti minori!
La' presidenza della bano a e ~ei r&llpresentanti in consiglio di
amministrazione hanno chiesto ed ottenuto questa procedura rapida,
chs'ei"''à ooncilusa, entro luglio dell' anno soorso. lÀ1e oonsi;glisri
,

,.,"

di amministrazione,il Bug.ro, di ·cui ho detto, e un !!. dirigente del Ministero' del ~~evoro erano in consiglio di .amministrazione

,

'J.

ed erano nella lista della P2. Su richiesta del ministro del lavo:
ro ho provveduto'a sostituire il dottor Laurit1, ma il TAR, pres.c

'.

~ullato

:!-l 'quale egli 'è ricorso, ;ha

il mio provvedimento. La

posizione del dottor !'1rl'SQ, . direttore 4ella SACE, è anQora in eSE
.

"

'me pre~sq la co~s~ione ~nistrati~ da me nominata.
"f·.per .. ll.~nto

,~:~~erne

i

f

Monte d1peSQhi, due :funzionari erant

compresi negli elenchi; il dottor Buccianti, che è stato per qual.

.

/

'.,

ohe tempo direttore della Banoa toscana, e il dottor Cresti, diret
tore

generale del Monte dei peschi stesso. Quanto al dottor Buc-

cianti, la delegazione dàl Monte dei

pasQh~

ha operato in sede am

min1strativa att.averso un'iddagine, in cui il direttore Cresti è
/

stato assistito dal collegio

sindacale~

,

,Il direttors ha propòsto

di escludere la responsabilità del dottor Bue cianti, ma là delega
zione ha ritenuto
altri

·.ad.'

~~operazione

instaurata con

altre\operaZ1on1 in cui ai do-

I

vesse esaminare se vi era stato un contrasto di interessi che nasceva dai rapporti tra il dottor Buccianti e altri membri della
P2. In partioolare un'operazione

IF~-Bentivoglio,

gruppo Coppola, in cui il signor

~ureggi,

ohe tocca il

mewbro della P2,ha una
'1.

stata declinata dalla

direzione della filiale di Milano e che è stata rip.Pesentata immedj
tamente presso la filiale di Roma del Monte dei paschi, nella

qual~

era presente il Buccianti, ed è stata accettata. Per quanto riguarda.~....

"posiz1one del dottor Cresti, il collegio sindacale ha rileva-

to che vi sono tre . operazioni in cui il Cresti ha operato con clier
ti che risultano appartenere a.lla P2. sempre in relazione ad oper'azioni del gruppo Coppola, alli" .p-esenza. di Aureggi, all'operazionecon il pr.ofessor Oggiolli .. in.cui. 11. Gell1ei firma con 11 nome in-.
terno di "Luciano-;.· dove si ràc.com~da 'l,U8llto professor Oggioni pel
un .modesto prestito. La

~0!,11,"~

un

pOI

delicata, in·quanto in un

primo momento il dottor Cresti esclude .di essere mai intervenuto a
favore .. di ...IU!~br1 iscritti alla P2; successivamente si scopre che
sulla scheda

relativa a questopreetito (che tra l'altro ha dato

luogo ad una posizione di insolvenza, ma per poche decine di milio·
n1) il dirigente locale invece annota che il prestito, in un primomomento negato, viene

/

conces~9'per

intervento della direzione gene"

rale.
Ed 'ancora il problema.. ~zzoli. In relazione a questo sono in corso
acceryàmenti per il dottor Buccianti presso la delégalliOneJSu:i: inieiativa
!

si'~l

collegio sindacale e, per quanto riguarda il dottor Crest;., egli
,

;tm questi giOrni, ha inviato un voluminoso dossier alla Commissione
l

. '

)

/ Grani to, la Commissione cost.-.i. tui ta, appunto, presso il mio lD:i:D ministero, dove risponde alle contestazioni rivoltegli nel documento del
collegio sindacale.
Credo di avere forni t o •

tutte le infCl1ll.Szioni a mia disposizione

relativamente ai problemi di interesse per questa Commissione.
ROBERTO SPANO. Rispetto alle ·inforsazioni che il ministro ci ha fornito, deve
dire che non ci ha dato,' .
1"\_""-'- _;-t.lh

a mio parere, un giudi zio.~auriente ri-

'.','"

spetto al fenomeno nel settore appunto del credito oltre che del suo

.

ministero e, quindi,.vorrei sapere ee pub. ,aggiungere, integrare l'esposiBione che ha fatto con un giudizio 'complessivo rispetto alla &capatità
di penstrazione e di .·influenza chehe deten11nato l'appartenza alla
p 4! da una parte nel ministero, dall'altra nella iii SACE, dall'altra
Banc~

ancora nella

,

d'Italia e poi nelle altra banche. Ci sono dei

.

o

riferimenti a delle ·operazioni nella sua esposizione, signor
ministro, ma lei. "che valutazione ha tratto da tutto questo?

,. ......
..
~REATTA. Senato~,
',

.

'

~

io ,credo·' che

..

dagli elementi che sono venuti a mia conOlD<

'.

.

!

scenza attraverso la docuDntazione acquisita per il mio ur'ficio,:m:cioè
a

con le pratiche/cui ho fatto riferimento. mi è difffi:ile arrivare KJ(Li:
ad una conclusione. sulle dimensioni d~l fenomeno. L'impressione è che
esistano

d~e

collusioni, delle yie di accesso più facili nei rapporti

interpersonali che hanno conseguenia sullo svolgimento de1e àttivitàlt
di ufficio nei vari organismi in cui è stato ppesi bile accertare questo.
....

lo ,,,etto le conclusioni della Commissione,
dei fondati sospetti

ma

mi sembra che ci siano

per immaginare questo. Naturalmentè, accanto a
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ta presso i l ministero in che tempi prevede di conlludere i propri la-

i

vori,. 'erché quisiemo in una situazione particolare, in cui .il mini- ..;
stro ci ha riferito, però c'è una Clommissione,che il stata, se non
vado errato, lei ha' detto. nominata il 10 novembre e che non ha conpropri
eluso;o.. ,··ancora 1/-'" .:.: lavori.·
ANDREATTA.· Il 10 novembre. Ha _.. -'--~~.- . concluao i lavori nei c2,.Z}!ronti del
.• _.;l''''.. r'.·.... ·~·····<

"""

dottor Jp~ro, rispetto. all~ cui situazione _ il materiale il stato
inviato alla CommissioZIB parlamentare. ,'J!ra il 20 ed il 24 aprile noi
abbiamo avuto questa

~oCUlDentaz:i.one

del dottor Cresti, che è indubbia- _

mente il caso più importante all'eseme della Commissione, è m.olto volu·
minosa e prpprio oggi .la Clommissione mi ha chiesto una integrazione
•.1'

di un. esperto in tecnica bancaria per poter valutare le due relazioni,
quella del collBBio sindacale e quella del dottor Cresti.
ROBERTO SPANO. i:IIl'ercib i tempi .DOn sono ancora prevedibili •
. -.'''~:~~·;·i.COmmiSSione •. mi scusi ministrox. sta accertando anche
la
ANDlIEA.T~A.

situazioZIB del dottor

oppure DO?

~

S!..

,OBERTO SPANO. A queeto proposito· :Z-- vorrei farle una domanda. lo ho visto
che 1.ei:t ha provveduto, per quanto .rigllarda il dottor Ruggiero,

,

stituirlo e

co~que

:a so-

a pasea:lo poi ad .altro settore di attivitài del

ministero. mentre invece non,lli è virificata n8lleuna iniziativa da

.

-

~

parte l!lua nei conf'ronti PiQ.rao. che è direttore generale della SACE,.
che,come lei sa, è un organiBlllo molto dellcato •.
ecacbi· commerciali, pere hl! il l' orgr.nisUlo che 'r:"" .,

ai ·fini degli

dii:. soetanzialmente

sostegno finanziario nell'assicurazione deglit interscambi commerciali.
Quali eono le r.g1oni per cui non si il P9tuto D non si il

vOlut~

provve-

dere?
ANDREATTA. I~ ho chiesto
Filzao lo IltessoK
Buggia~;

al presidente della SACE di chiedere al dottor

cDmp~amento

che ho chiesto inizialmente al

dotto~

Nei mesi di giugno a luglio, quindi, egli abbandonb il SUD

ufficio per ferie: Il colleglo dei revisori, che ha effettuato un'analisi della situazione,
t~

"..

'soprattu~to

ha cercato di fare dei collegamenti

altri nOlllinativi della n ' d . Dperazi oni che risultassero piuttostl

1rrego~z1..,:.ff'ttuate

con l'intervento di J'12zao. ha dichiarato di non

.: avere ~ino ad DI'a rilevat"'1rregolarità .nello a~Dlgimento delle operazioni trattate dal~. S.lCll.· imPlltab111 alt d.1rettore della SACE atesaa.
Tuttavia. p.ich4 questo com1aato ha.una mara funzione di *iacontro con-o
tabile.·la Collllll1saione ha richieato al comitato di geatione della SACE
un' eaame per le atesse operazi.oni in 1II0do de avere anche una valutazione di merito e non meramente·contabile. Questi rieD8DtZi stanno avendo
luogo ed il materiale viene inviato· alla .0llllll1asione Granito~
~BD~O SP~~i,vo#-e!

pregar.e. il Presidente. sa lIIe lo consente, di sottoli-

neare al ministro che questa

~

una questione,.. a mio giudiZiO", molto del1-

cata,tpeneo anche a giudizio ~egli altrt. melllbri della Commissione. e
quindi. ae lui potesse sollecitare-ulteriormente 'i tempi di definizione di questa questione. sarebba, aecondo noj, una cosa utile,. oltre
.~.

che opportuna-.'
PliESlJlENTE. S!.,

~ena'tore

Spano'!'

."

-ANTONIO llELIoOCCHIO; Signor lILinistro, lei sa che fra i cOlllpiti della Collllll1s-.

----

• . ,I,;

sioR1r-parlament,re di :1nch:tests, in base all' artioolo 1, vi Il quelle
.

di aocertare le devi. .ioni ·dall'.aercizio delle competenze istituzio-

na11 di organi dello Stato, di enti pubblici e di enti sottoposti al
controllo dello Stato'; Ora, il fenomeno dell' inquinamento di uOlllltni
del mondo affaristico

i bancario nella loggia P2 è abbastanza. evidente
\.

~..

vi sono 26 fra direttori e funzionari di grossi istituti di 'credito
(Banca Nazionale del Levoro, Banco di Sicilia, Banco di RDl!l8, Bance
~i

Napoli, Banca Toscana, COMIT, IMI,

presi~enti%

~ca

d'Italia, eccetera), 10

di banche (Ambrosiano, Monte dei Paeòhi, ICCREA, Interban-

64'

'

.

è~ 10 direttori geneaali (~CD di Sicilia, BNL, Monte dei Paschi,

Banca Toscana, eccetera), non ritene che Vi sia un qualche nesso tra
~ltività

posta in essere da questi funzionari,cui in questo momento
~.ol:
mi acno,riferito,' eY~ionari dipendenti Ildal Kinistero del tesoro
ed, in modo partioolare,

cAu 'l!l8ssimc

esppnente, il direttore gllIlerale

del tesoro, che lei ha sollevato nel

g~gno

scorso, passandolo alle

pensioni di guerrat?
Una seconda domand"

che poi è un riecontro che ella steesa

ha fatto, riguarda il Monte dei Peschir lei ha detto che è stata fatta

un'operazione per quanto riguarde la RiZ~Ol.i che la fl1ide d\ Milano
aveva
che

a

negat~si
,~o.,~

potrebbe chiedere ,perC<hé sill opera a Roma

inv,~ce

questo non è 11 caso di approfondirlo. in questo

mom~nt~ri> o'è 1IIl~~;'~laltra

operazione fatta dalla :fl1ialedi

ROl!l8, ohe riguarda un'operazione in.,pocl per UD,tido in cont,o corrente
a carioo" del Monte a favore dàlla società Sansoni~ Porto quindi un
altro elemanto per dire l'entità di questo fenomeno. Noi oi aotendiamo,quindi. da parte del signor lliinistro de1 tesoro una collabora'"ione
:con i poteri che gli deri-

tesa ad accertat-e questi fenomeni'; .'

vano dall'essere ;1.1 titolare.'di questo dioastero.

' \~iscontro~
.,

Un terzo

signor ministro, riguarda

iJ.~

fatto

/ ohe nelle liste della P2 si siano trDvati, oontempprapeamente. il di
rettore dalla 5ACl!, il
Italia ed

''', un

dir~tore

del Servizio esteri della llanoa d'

ispettoresupll1"iore'~'

1; relazione a questo, io

le faccio una domand, in,merito alla legislazione valutaria. Posso
non condividere le sua

politica eoonomica, perll> le debbo dars atto •

.~ignor ministro, ,_'

del fatto che lei parl.a continuamente, anch

nell~ SUi ultima intervista ~ L'EspBesBo de~l.a nec.ssità di. una ma-

_

novra di

,

a~giustamento

J

per potsr reperire i fjndi cho

u~ncano.
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ia residenti nello Stato della Città del Vaticeno e nalla Bepub.
blica di San Karino· e recita ,-Le obbligazioni tra persone fi_
siche e

giuridic~e

con residenza,o sede,nello Stato della Città

del Vaticeno o nelle Bepubblica di Sen

~sr1no.e

persone fisiche

e giuridiche residenti,devono essere considerete queli obbliga_
zioni tre residenti de re!Qlarsi in lire intemet!n relazione
a qusnto stsbilito nel precedente comlUa,alle persone fisiche e
giuridiChe

COn

reaidenza o eeda in uno dsi ripetuUjtsti è oon_

aentito intrattenere presso quelaiaei asienda di credito oparante nel territorio della Bepubblica conti e depoaiti in lime in_
teme.Reatano ferae le altre disposizioni emanate in materi~~
Secondo l'interpretazione che io do,signor ministro,
a questo articolo 105,i cittadini del Vaticsno e di San Marino
aono cittadini atrenieri e,come lei mi inaegna,in baae alle nOTL
me interne di questi due~tati,possono ufficialmsnte eaportare
all'estero tutta la valuta chs vogliono.Basterà per mezzo di
un prestano.e-io sostengo,perè voglio confrontarmi con lei,signor min1stro- costitu1re una Bocietà in uno dei due piccoli
~t8ti,e che questa società apre successivamente un conto presaso
~.r().-

una banca italiana.perVp01 traaferire il denaro 1n una filiale
sita nel territorio di uno dei

d~e-'tat1,del quale uff1cialmen-

te e senza rischio il denaro stssso potrà essere tresfer1to 1n
una banca svizzera% o di altro paese.Lei sa,onorevole presidente,che 1n relazione alla P2 sono etata comp1ute operazioni di
questo genere,d~trasferimento 1n Svizzera di certi ca~itali
(perè eiamo in aeduta aperta e non poaso fara nOmi),pertanto
vorrei chiedare " al miniatro del tesoro B. la mia iDterpretazione dell'ertioolo
zione di valuta)

~

105,~~ten..,

la vie legale all'esporta.

condivifibi1e oppure no.

Per quanto riguarda la primE queatione,
ritengo che i compiti del direttore generale in merito ad euto_
r1zzBzioni di operazioni di istituti bencari non abbiano la ri.,
1evsnza che hanno le autorizzazioni della Banca d'Italia,tanto
è vere che le istruttorie aono miata della Benca d'Italia e del

Teaoro.Per quanto mi consta il direttore generale del ~esorc.
nel periodo di un anno,un enno e mezzo dalle sua richieata di
adeaiona alle P2 non sembra avera svolto attività che pennettano di nutrire dei eoepetti,e queata è aDche la conclvsione cu1

è

~iunta

la commissione di indagine.
Per quanto riguarda il aecondo punto,lei ha zfatto un

accenno alla fila SACE-BanCa d'Italia.lo direi che,più che del
filoni SACE-Benca d'Italia. biaognerebbe par1a're di quello SACEDirezione generale del Tesoro,perchè il direttore generale del
Teaoro è il presidente del Comitato dei direttori generali che

prondo la mag&1or parta dalla deo1aion1 in materia d1 aaeicuraz10ne ored1t1 alle

eeportaz1on1.Quin~

b1acsnerà· attendere 1 r1

aul tati delle indagini aul dottor "'rrao'j obe entral)O nel meri_
to dalle operazioni,per poter arrivare a delle oonolus1on1.

part100lara di questi lasati alla mataria assicurativa e valuta
ria,in oui acno presenti oerti personae&1t~.J

~sli elementi obe le varie commiaaion1 mi banno tornito,non posso trarre conclva1on1 . . tali da contorta re i sonatu~lmen~e

bo aub1to avuto di tronte alla 1dentit1

oall1olle di queati CIIP;t11a,e di peroona&s1 all1naet1 lungo certe prooedure.Bo cercato d1 tar lavorare in questo aenao le
cOIII:I,is.iol:l1,_ davo oneatamente dire che non aono arrivato
a neasuna particolare conolusiono.
Passando ad altro arsomento,pur avendo studiato la 4
questione dell'articolo 1.05 non crede di esaere in srade di

..

darle iII quaato momento una r1aposta.Ho anelizzato queato pro~

bloma con 1 funa1ollat1 dell'Urr1c10 ~al1B~o çamb1,e mi ai .re
a1.t ... llion.
detto oha la nuo~
riapetto alla pr.cedente(i citta_
dini e le orgalliaaazioni preseo 1 due Jtat1 venivano oonsidera~~
p1~

ti oogsott1 eateri}
ai

~~~~, eT1t~

oorretta perohb attraverso di oaaa

le trellaaz10ni allo quali lei ai

riter1ac~

~o.unque.data la natura tooll1oa dol problema(od anche l'1ntereal

ae polita1co cbe evidentemente il proble_ ha)m1 ri.ervo •• e lei
lo con.entè.d1 1DV1are un documento nei pro •• ~ &1orni •• p1e,a~
dc co.i .nche il motivo per il qu.le .1amo p•••• t1 da un

tpart~

colare regi.e • quello nuovo dell'art10010 105.
Antol:l1.
IiELLOCCBIO.

La ringraz10 ••1gnor • min1.tre,e
• vcrre1 .lIche .apere,

Sall'epoc. 111 cui

~

, .tato

uac1to que.to decreto min1.ter1ale ••e
t.tto un oerto tipo di operaEioll1.e da chi.

Aldo BIZZO.

Lei ci haprec1.ato ••1snor

Firrao

m1~.tro,che

la posizione del dottor

~ ancore .ll'.sa.e della oommis.1one ammin1stret1ve.Parb,.

rioolles.ndcmi anche a quallto hanno &1à detto altri cODlDd.sari,
l. vcrre1 porra ulla demanda,oo
.prooedere a4 una oo.pellt1one

~

noi euo1 poteri diocrezional1

d~l'1noer1oo,non

ritiene che eere].

be il ca80 4i proc8dere iD tal a.nao per il dottor Pirrao.8nche
per sarent1re all'esterDo lo credibilità della stoso. &:z1ellda?

':.B:1tengo che diversa a18 l. p081zione d1
un direttore sellerale 4el tesoro,che rappresente torae il verti.
ce della struttura finanziaria dello 8tato.da quella dtel direto
tore 4i

~n·a&enz1.

che ovidentemento pub determinare .post8lllen-

ti anche 41 rilekvante 1nteresae.lo cui attività è perb controlo
lata da un gruppo di direttori ,eneral1 provenienti da una se.
rie di mini.ter1.No1 abb1amo,coli il miniatro del commercio con
l'e.tero. ~.~
ne
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.Cartamenta vediamo 'le ataz10ni di aloun1 aettori,1n
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~
r. !Wal, .1e1 ha ta tto ce:lno. operazione d1 concerto tre il
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eO il Commercio COD l'e.tero.Stiamo eseminando questa

j;iamo iD .eOuta pubblioa,.isnor
zia non pub

pi~

m1nistro,quind1~~;ti.

ea.ere riaervat •• La Commisaiona 18 ringrazia

per la eua collaborazione.

33.
SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MAGGIO 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

La seduta comincia alle 10.
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PRESIDENTE.

La J<IbI:XIm seduta' di,' oggi, che eegue quella dell 'Ufficio di pre-

sidenze all&Egato si capigruppo,
dei nostri lavori e le

~

pro~~.tive

quella in cui valutare lo stato
della COlll!llÌssione, al fine di pote:

presentare la proposta di legge relativa alla preroga. Se la COlll!llÌe-sione concorderà col giudizio dell'Ufficio di presidenza allargato
sulla opportunità della proroga, dovrà

IÙ. tres~

decidere la durata dal:

medesima.
Ripeterà alla COlll!llÌssione l'inventario dei nostri lavori, di modo che, sulla base di'questo canovaccio, sia possibile una valutazione.
Come i colleghi celllmissari ricordano, la Commissione, nella lIe-duta del 26 gennaio decise

**' Ai

.,uddi ndere le indagini :a in un cer-

to numero di filoni, relativamente si quali sono stati nominati commissari lettori incaricati anche di formulare proposte istruttorie
di lavoro alla Commissione. I temi d'indagine, le relative attività

,-'0-._

istruttorie Bllcore.

pe~e:a~

o quelle da inetaturare

. .,

~

possono

essere SOmmariamèl:Ì~ • .ii8:sS~;i nel seguente mOdO:
Ù Rapporto P2 - ~assoneria; eventuale contatto con l'avvocato

Ortolani, nel"a ferma che sarà possibile individuare al termine di
sonde,ggi in corso attraverso i l legale, eonda,ggi che per ora a hanno
avuU tutti esiti negati vi. / " ,
A1J.duzione_~ei

fine di

~t~e

capigruppo della loggia non ancora sentiti, al

sea esisteva la loggia Fa,come organismo. Nelle de-

._-.,

posizioni, infatti, abbiamo

\

già·e~.menti

che ci dimostrano come la

loggia fosse organizzata in gruppi, eccetera.
Riscontri sulla rezale consistenza numerica degli aderenti alla
loggia, in particolare attraverso accertamenti bancari e contabili sui
versamenti al Grande Oriente, in conto capitazioni; possibile identificazione dell'ammontare globale delle quote riecowse.
":(:?

Eventuele nuova audizione', sulla seorata di qUBllto accertato al
punto precedente, degli ex

Fan ~eetri

Sal vini e Battelli e del.l'ex

~an f,egretario lIlennini.

Lavori di periziatu.-a di vario ordine sull.a lista

se~uestrata

a Castiglion Fibocchi; lista sulla quale stanno lavorando gli esperti.
I punti citati riguardano quello che potremmo definire il
primo filone.
Il secondo fil.one è quel.l.o riguardante i coll.egamenti con il
mondo dell'informazione, e potrebbe articola--si nei eeguenti punti:
Accertamento del.la situazione proprietaria del Corriere del.la
Sera, eventuale seguito dalle attiyità

ist~ttorie

connesse all.a rela-

zione De Robbio, con particolare riguardo alla contraddizione fra la
'perizia grafica in possesso del.l.a Commissione e il

teno~e

dell.'ultima

audizione del dottor Calvi.;
Sviluppo attiVità editoriale del gruppo Rizzoli nel. periodo
intercorrente tra i due aumenti di capitale, acquisizione di nuove
testate, loro ripercussione sull.'andamento dell'esposizione debitoria,
eccetera.
Avvio di una indagine sulla penetrazione dell.a

~

P2

nella RAI- TV.
Un terzo filone è

costi~to

dai collegamenti con il mondo

politico e dalle ....' ! i ". . influenze sullo svolgimento di pubbliche
funzioni. I punti potrebbero essere i seguenti:
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Audizione di uamini politici e di alti funzionari •
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,"l

701igei, tentativo di costituzione

:::>.

di un secondo partito cattolico. Ql.testa docWDentazione

l'abbiamo

~

trovata al trHlIlJlale di Roma, fra il materiale di Pecorelli.
Un qua..-to filone è quello riguardante U: rapporti con i l terrorismo e l'eversione,
Acquisizione delle ul ti. . rieul tanze proceesuali sull 'Italicusi,
Approfondimenti eu ruoli in al tre vicende eversive di presunti'
aderenti alla P2 (~ibrihese, 'Roea dei venti' ••• ).

n quinto fUone è costi tui to dal tema riguardante i servizi
eegreti ed i vertici militari:
Audizione dee;1i otto al t i ufficiali -già SISIa-, d,i cui alla
audizione Lugaresi.
Completamento dell'acquisizone dell'esame del fKascicolo

pr~

ceesuale Peco.relli. Ricordo che il Coneie;1io di Stato, in relazione al
problema di competenza tra la Presidenza del Consie;1io o i l IIf;i.nistero
della di~esa. ha deliberato di aprire un'inchiesta amministrativ.. su'
Santovito e J4ueumeci.
del Ministero della

n Coneie;1io di Stato ha detto che competenza è

di~esa.

Psr i l sesto filone, banche e mondo dee;11 affari, i punti sono' i eeguenti:
impostazione di accertamenti istruttori in ordine ad infil tr,9
zioni in istituti di credito, ea...x effetti conseguenti.
Settimo filone, la figura di LiciD Gelli:

..

Ulteriore acquisizione di materiale documentario concernete la persona e la sua attività: rapporti SISIII, Villlinale, eccetera. Al. riguardo,

è arrivato un fscicolo intareesante invia-;oci dal tribunale di Pistoia.
Per l'ottavo filone, quello riguardante 1 colluamenti internazionali • la mafia, il prolramma è anc_ora da definire.
.

.J .... ' ..

Si ricorda, infine, 11 quadro della documentazione chew: allo stato
delle conoscenze risulta ancora da acquieire:
a):raecicolo istruttorio presso il tribunele di Roma da acquisire per
due terzi, cioè circa 35 mUa foe;1i su 60 mUa;
b) dOClllllentazione aui conti bancari di Galli e sulle ralative movimentazioni;
c) documentazione finananziaria eulle operazioni della Centrale
in relazione al gruppo Rizzoli.
Queeto è quanto ho ricavato allo stato dei nostri lavori.
Ed è partendo da questa verificq:-ehe pub essere completata, e che pub
avere ulteriori precisazioni perchè non voe;1io avere la responeabUi tà
di memorizaare tutto da sol-.- che dobbilllllO valutare come condurre i
nostri lavori e quanto chieder. di proroga, dato che c'è stato un impegno da parte dei rappr~sentan.ti 4i tutti i gruppi aftinchè la seduta di
"

...

oggi produca la proposta di legge da presentare al Parlamento, in modo
che ci siano i tempi necessari per la relativa approv-..ziolle.
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PRESIDENTE. Sottopongo questa richiesta, che modifica la prassi
dei nostri lavori, alla valutazione della Commissione.

GIORGIO PISANO'. Chiedo che la seduta odierna sia pubblica perché
ritengo che questa discussione non sia un fatto» interno alla Commissione, ma che sia un fatto politico. Le posizioni favorevoli o
contrarie alla proroga dell'attività della Commissione ed anche i
tempi à~all che verranno proposti costituiranno un indice,
nelle espressioni dei vari gruppi, di volontàà politiche in un
senso o in un al tra. E non

1Cl::Q_

credo si tratti di una questione_

interna della Commissione; non abbiamo nessun segreto da svelare,
tra l'altro. E' una questione che interessa l'opinione pubblica e
quindi penso sia bene che i gionnalisti ne vengano a conoscen&a
anche perché sappiamo benissimo che, non appena la seduta sarà terminata, i giornalisti apprenderano tutto lo stesso: tanto vale,
quindi, che vengROa-sapere le cose da noi i~iretta.

,

EDOARDO SPEIl.AlIZA. Per quanto riguarda il merito della prc'posta
formulata dal collega Pisanb non ho nulla

i~

contrario, perb

ritengo cbe non possiamo modificare,le procedure che ci siamo

d~-

ti. Tutte le decisioni inerenti al procedere dsi nostri lav-ori,
~i

CAMERA DEI DEPUTATI

ordini del giorno,dle modalità della nostra attività, sono

state sempre adottate - questa è etata la scelta che abbiamo

oper~

to - a porte chiuse, cioè in seduta segreta.
Ora, queste innovazioni non hanno senso: non si paesano
sempre camiare le regole del gioco. E' una questione di
principio e di metodo: 8e ogni volta ritornassimo sulle decisioni
prese, sulla linea seguita, Baremmo sempre condizionati dalle questioni del giorno. Come ripeto, per quanto riguarda il merito non
avrei niente in contrario perch6 BO benissimo che tutto quanto
qui è detto viene conosciuto

all'eete~.

no: ma ci. che non accetto è questa mancanza di rispetto per le
regole che ci diamo.
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~la

da dire: Il esatto quanto

Vorrei però ricordare che la Borte costituzionale, ch.
si è occupata dalle Commiesioni d ':i:chiest_ ha ri tenuto la pubblici_tà cL.....e coeseenziale all 'inchiesta parlamentare stessa·. Nonvi è bisogno, credo, che io indichi le racioni di

qU8B~

oriMltams!1
la quale
che è per altro cont'ermato dalla legge, "';dà alla

to

Commissione d'inchieeta la possibilità di decidere discrezionalmente sull,.~,1;I\"ii"...9 .~~n.a. Jmbllli-c~ u,::. : pubblicità che non
ha nessun altro ergano procedente. JI1 eembra Il.uindi chiaro che il
principio fondamentale, la regola cui noi dovremmo

i~irarci,

è

quella della pubblicità: e siamo legittimati> a ricor1rere al.la
segretezza solo nei casi in cui vi sia una

~spe'ifica,

determina-

ta esigenza di rissrvatezza da tut.lare, soprattuttol proveniente

,

da atti formati in altr' ".

ordinamenti e da altri organi in-

quirenti. Per tale ragionio io sono decisamente favorevole al.la PUl!
blicità d.ll ....duta.
ALDO BeZZI • .l mio avviso,una proroga - al punto, anzi al momento in
cui sono" giunte le cose _ è indispensabile. Credo, int'atti, che nessuno possa ~ immaginare che da qui all'8 giugno la Commissione ~
sia in ,.;rado di
.
'"
iileompIetare tarrr-t-st..-XIX l'istruttoria e ~t.fTrwxt predispol
re la ràazione. Su questo punto ritengo che dovremmo essere tutti
consenzienti. Una disputa può esservf,~àlla durata di questa proroga. Non vorrei che il senatore Pisanò immaginasse che è intenzionato
ad andare a fondo colui che chiedesse un termine più lungo: io non

vede questo parallelismo tra la volontà di accertare i fatti ed una
richiesta di proroga più ampia; tra l'altro, si potrebbe anche affermare il contrario, cioè che in questa ~ una certa celerità
le conclusioni è pre#eribile pùJ: perché

IÌÙ

nel

diluire la materia

significherebbe rimanere in superficie. Potremmo quindi pensare di
richiedere unsaproroga ristretta,
indagine, anziché

~

con&~

e di concsntrare la nostra

dieperderla in tanti filona, senza poi

a~

prpfondire nessuno di Il.uesti. Una pr~roga, Il.uindi, va richiesta;(e
potrà eventualmente essere di tre, eei o neve' mesi:ia- credo che ne]
Buna

llfiG

~ d un termilla superiore a questo) ma non farei un disco!:

so di valenza politica· in riferimento al termine che sarà proposto.
Personalmente, comunque, debbo dire che non ho niente da nascondere
e quindi non ho nulla ,in contrario a che la seduta odierna sia. resa
pubblica.

PIETRO PADULA. Non vedo, francamente, quali rischi possano

e~siste

re rispetto all'oggsto di cui dobbiamo occuparci, però concordo
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con l'onorevole Speranza. Vorrei ricordare al seDtore Riccardelli
che, per quanto riguarda le Commissioni parlamentari,
tutto quelle che

t~

poteri

giudi~Eri,

aJqIlJt

soprai

la pubblicità è normalmeB

te predeterminata dalla legge. Per esempio, ciò vale per la fasi
di natura dibattimentale, quando si discute di documenti o di conelusioni; invece, per le fasi di tipo organi zzativo, di approfondi
mento interno, a mio avviso la

è affidata alla Commis-

valuta~ione

sione. Possiamo anche decidere, data la natura deli& ~••tTà
che ~à~~itata correttamente àaTX9ryxXà.wt. dall'onorevole Bozzi,di non farne una questione, però ZXIàa per quanto riguarda il
materiale indicato dal Preàidente nell'introduzione, non vorrei che
la discussione, partendo dal termine, dovesse poi de campare nel

m~~

ritè di alcuni di quei filoni rispetto ai quali, certamente, la

~

lutazione sull'opportunità che alcuni elementi siRDresid~ubblicm
dominio, quasi a4 anticipazione dei lavori della Commissione, mi
lascerebbe qualche perplessità.
Se si tratta di discutere solo del ~ta~.qj. proroga,
se questa è
ne;

l~ntesa,

altrimenti,

allora non vedo il motivo per farne un

inv~cherei

±ìxprixrxJ'xwT la prassi cui si è rifattt

il collega Speranza e cioè che

q~unque

collegio, soprattutto in

sede istruttoria, normalmente agisce sotto
te~za.

questi~

l'impegr~

della rlserva-

Sappiamo bene che, poi, le dichiarazioni all'esterno saranno

quelle che saranno, ma il fatto che in questa sede ciascuno di noi
debba prendere la parola ai con una specie di condizione diversa,
a seconda che vi sia o meno la tele=-mera che ci scruta, può mettere
qualcuno in imbarazzo. Quindi, se l'intesa - garantita dal Presidente - è che

~.txài

si discuta

so~o

àIiaz dei termini della pro~

ga e non se ne approfondiascano le motivazioni, collegate ad una
documentazione che è ancora riservata, io dichiaro di accettare
la proposta fonnulata dal seDtore Pisanò; in caso contrario, se il
collega vuol riservarsi di motivare diversamente le cose con riferl
mento

al~a doc~entazione

stessa, allora io insisto affinché si ri

consideri l'opportunità della riservatezza.

GIORGIO PISANO'. Sono d'accordo.

ALBERTO CECCHI. Questa
Padula da

tyt~~

interpretazione data dall'onorevole

fa nascere in me. qualche incertezza perché, francamente

discutere dei tenaini della proroga prescindendo totalmente

dai

contenuti, dai programmi, mi sembra un pò difficile, al punto in
cui sono giunte le cose.

Se non avessimo all.e spalle l'esperienza

di due riunioni 'dell'Ufficio di rresidenza allargato, nelle quali
anche questa questione è diventata materia di discussione e di

co~

tesa, allora ciò sarebbe agevole; ma al punto in cui sono le cose,
operare questa separazione traltalutazione dei termini eicontenuti

eitipodill~ndagini che ci stanno di fronte mi sembra un pò difficile.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

534

lo credo che noi possiamo eventua1mente evitare di fare riferimento a

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

documenti segreti, a cose che non debbono essere rese pubbliche anche
nel corso della discussione:

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica. P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

PIETRO PADULA. Dobbiamo eVitare di far riferimento anche
questo è il

te~a

~

nomi di persone:

più delicato. Non si pub dire in pubblico che voglia-

mo interroga~ 1iziO fre tre mesi, perché quests è una cosa che deve re~
stare riservata.

ALBERTO CECCHI. Allora, dipende da cosa vogliamo

discu~

questa mattina.

PADULA. Somper la riservatezza pure per questa ragione, pOiché siamo

~RO

più liberi di parlare.

~:SERTO

CEccm. c'è un jàtto che io vorrei fosse tenuto presente. Noi siamo ve ....

nuti qua dentro avendo una discussione sperta, che è andats ormai anche
sugli organi di stampa: siamo di fronte ad una discussione che si è ape!
ta anche nell'opinione pubblica e ha determinato elementi di valutazione della noetre Commissione sin da attribuire

interpretazioni politiche

Direi che in questo momento il significato J4KTrtrw politico del lavoro
di questa Commissione stia prevalendo sul .ignificato della valutazione
della documentazione giudiziaria e su quanto altro abbiamo a disposizione.

Sono d'accordo con l'onorevole Bozzi. Mi preoccuperebbe una
interpretazione che volesse fare di chi ha proposto un termine più lua
go colui il quale vuole andare più a fondo. Lo dico anche perché fino
a questo momento noi siamo tra quelli che hanno sostenuto i termini più
lunghi e non lo abbiamo fatto con il

pre~supposto

che noi vogliamo

and~.

re piÙ a fondo di altri. lo mi auguro che non sia cosi, altrimenti
potremmo chiudere subito. La valutazione dei termini deriva dalla valutaz~e

del tipo di lavoro che ci

no di fronte.

atten~e

nelle questioni che ci

st~

lo credo che noi possiamo avere ugua1mente valutazioni

abbastanza eerene e composte e ànche politicamente rilevanti. Percib
non avrei obiezioni a che si facesse una discussione in una seduta
blica.

I

Il eolo'fatto importante è che si esca da qui

pu~

con una conclu-

sione/che non diventi un puro confronto di teI'llini e di vlÙutazioni politicl-.ei- che si arriVi ad una

~

conclusione dei nostri lavori.

Infatti, se si ritiene da parte di qualcuno che una discussione sui
termini debba avere necessarimente un ancoraggio a documenti riservati
o a nomi, come dieeva l'onorevole Padula, allora io mi arrendo alla
necessità di rimanere in una seduta riservata.

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Signor Presidente, prendo la parola solo per

dixf~

che sono favorevole alla seduta pubblica.

SALVATORE ANllO'. Ritengo che la decisioae che assumiamo oggi con riferimento
al

quesito pubblicità si, pubblicità no, faccia stato anche per il

futuro. E' chiaro che non si tratta di una dacisione che assumiamo in
considerazione di un caso particolare," ma si tratta di un precedente
che si abbandona nel sa."lso che riteniamo inopportuno circondare l'atti-_
vità istruttoria di questa Commissione di garanzie che possono anche
ritenirsi, logicamente o politicamente, superate. E' chiaro che non è
che possiamo stabilire oggi una regola nuova e domani mutarla di nuovo.
La decisione a suo tempo assunta di circondare la nostra

attività

istruttoria di determinate garanzie, che sono quelle proprie di un qualche organo istruttorio il quale cerchi di essere efficace nelle proprie

535
CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

indagini anche

attravers~

la segretezza di alcuni comportamenti e di

alcune decisioni, che eolo se non note possono colpire nel segno, è
una costante di comportamentO per

*e.ni

come il noetro, si tratt.c;. di

COmmissioni di inchiesta oppure di organi giudiziari ;tout court. In
altri termini. si tratta di evitare elementi di turbativa che la conoscenza del piano di indagine pub determinare: pressioni da parte del
l'opinione pubblica sul dibattito, sulla stessa decisione. di procedere
secondo un certo ordine e non secondo un ordine diverso.
A nostro giudizio non si pub scorporare il diacorso dei tempi dalla valutazione del piano di lavoro. Per noi è un problema
damente legato

~

all'altro. Il problema dei tempi è

~

~rofoa

null'al-

tro che un giudizio di congruità su un certo piano di lavoro e bene ha
fatto il Presidente a sottoporre t_tta una serie di questioni che sono
sul tappeto e che appunto

do~bbero

incardinare il nostro piano di la-

voro. Noi dobbiamo dire se certi tempi sono congrui o incongrui •. Parlare dei tempi in sé è un non senso. Non capisco che coea dovremmo decidere, se politicamente sembra utile etabilire un termine anziché
un altro?
Non credo che siamo chiamati a dare questa risposta.

Noi

dobbiamo dire se appaiono congrui deteminati tempi alla luce delle
cose che ci sono da fare.

Quindi, la discussione eulle cose da fare,

sui documenti da acquisire, eui personaggi da indagare, sui profili
di indagine da definire, è il centro del dibattito, che noi ci troviamo ad affrontare in questa eeduta.
Si

ri~ne

che l'attività istruttoria, il nostro piano .di

lavoro, l'elenco dei personaggi da sentire non sia, tutto. sommato,
cosi rilevantÈ ai fini di questa indagine. da dover essere lCdt circondato dal segreto istruttorio? Questa è una scelta, è una decisione che
fa testo anche con riferimento al prosieguo della nostra attività.
Dobbiamo· dare una risposta negativa o positiva a questo quesito fondamentale. lo ritengo che le regioni e le esigenze istruttorie
che abbiamo considerato nello stabilire che l'attività della Commissione fosse segreta siano tuttora valide e operanti. Nel momento in cui
scegliamo un'altra strada,

che non.è praticabile per un buon lavoro

da parte nostra, dobbiamo essere conseguenti fino in fondo. Noi rite-

le
niamo tuttora valide e operanti foagioni prese in considerazione.

iNTONINO CALARCO.

Il cuore mi porterebbe ad associarmi alla proposta del

senatore Pisanb, come giornalista e quindi dal punto di vista d!l.l' opinione pubblica, ma le argomentazioni addo1ie iai cOllaghi Speranza e
Padula e adeeso dal collega Andb mi portano a ri:flettere e a meditare
su un fatto. Le nostre decisioni approderanno ad una proposta, ma essa
è soltanto una proposta: il dibattito politico si trasferit'à certamente

~

nelle sedi delle Commissioni legislative, che saranno chiamate

a dare il proprio parere sulla proposta di legge di ZlDII proroga, poi
in Assemblea in entrambi i remi del Parlamento, in cui il zprovvedimento riceverà la sanaione

definitiva. Tutta la nostra preoccupazione

di rB€;guagliare l'opinione pubblica sul perché di una certa durata della
proroga che

in~endiamo

chiedere e sulla quale conveniamo t_tti cade,

perché la pubblicità del dibattito che ci sarà "alla Camera e al Senato -
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so d-

,

que11e che sono le naturali e giuste esigenze di

ciascuno di noi di

rende~

conto a11'opiriione pubblica.

Per quanto riguarda la pubbliCità sul llvoro istruttorio del
la seduta odierna , tutto ciò che dobbiamo decidere al riguardo della
agenda dei lavori della Commissione e della proroga ha bisogno di un
ambiente sereno. Con ciò non intendo dire che la nostra attività deve
essere al coperto da orecchie indiscrete: non ci sono muri divisori che
reggano in questa Commissione a preservare la riservatezza.·Intendo
dire che le sose che sara:mo dette e approfondi n sconfinera:mo certamente in quella parte di indagine già svolta e àa svolgere e sulla
quale bisogna mantenere il segreto istruttorio. Pertanto, sono d'accordo con quanti sostengono che questa seduta debba sv01gersi in maniere segreta, vale a dire non aperta a11a stampa.

PRESIDENTE. Mi pare che affiorino due

tes~,

le quali si distinguono non tan-

to nella possibilità di rendere pubblica la discussione sui termini
de11a propaga, quanto sull' opportuni tà che 1e ragioni, i contenuti su
cui decidere i tempi della prollroga stessa, rimangano coperti, perché
coinvolgono momenti istruttori de11a Commissione. Questo mi pare che
Eia i1 punto di distinzione. In ordine ad esso, mi pare che anche alcu-

ni co11eghi che sarebbero· d'accordo au11a
sui

te~pi

pubblicit~

del dibattito

de11a proroga, invece sono più attenti a questa materia, che

inevitabi1mente viene investita e toccata ne1 momento in cui si

~ute

de11a proroga stessa.
Sembrandomi che questa preoccupazione sia maggioritm-ia in Commissitme,
mtxprwJ a conc1usione

~

che i nostri lavori procedtmo in seduta segre-

ta. E questo non tanto per . quanto attiene·

.1 I.".;
i

alla discussione sui

tempi della proroga, quanto perchè il discutere sui tempi investe la
materia istruttoria

su cui fondare la motivazione del tempo della pro-

roga.
Dunqus, senza che si debba procedere formalmente alla votazione
-tranne che da qualcuno non venga richiesta- riterrei di poter concludere questo dibattito

.t.~;,

••••

confermando che la Commiesione proseguirà

i suoi lavori in seduta segreta.

FRANCESCO DE CATALDO. Signor Presidente, chiedo che si voti sulla proposta.
E vo&lio precisare che ,fatta sal"va la tutela della personalità dei ci ttadini, U fatto -già verificatosi nel passato- di dare notizia Pubblica
che un sogetto possa ____ o debba easere interrogato in un momento
successivo, non rappresenta nessuna ~olazione del segreto istruttorio.
Qui si fa un accostamento irrituale, assblutsmente inconferente al 60di-

ce di proced\dra penale. L'inefficacia è in ordine alle domande e non al"
fatto che s'interroghi questa o quella persOD&.
I;L problema, eventualmente, si :f

rife~soe

agli argomenti che Ilaran'

no trattati nell'audizione. Ma di questi non ne abbiamo mai parlato perchè abbiamo sempre detto che avremmo fatto le proposte al Presidente.
La seduta pubblica, signor PreSidente, a me pare importante anche . .
per chiarire all'opinione pubblica che questa proroga altro significato
non ha se non quello della neoessi tà di concl1,1dere lavori che per XIDII
ragiotni di tempo non è stato possibile concludere.
Quindi, ritenendo opportuna la seduta pubblica, chiedo la ·votazionE

ALDO BOZZI. Per ovvie ragiolli, e naturalmente senza togliere a nessuno il
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sa, nell'ipotesi in cui la votazione risultasse a favore d811a seduta. eegreta, sarebbe opportuno che il ~esidente, alla fine, in un _
comuni:tcato spieghi le ragiolli della proroga. Queeto per vellire incontro anche alle giuste preoccupaziolli dell 'onorevole Be Cataldo.

ACHILLE OCCHE'l'TO. Come già è etato detto dall 'onorevole

J::&,i"

siamo favore-

voli alla pubblicità in linea generale. Personalmente, ritengo che
le Commissiolli d'inchiesta dovrebbero essere molto pubbliche perchè
sono una forma d'appropriazione da parte della sooietà di certi fatti. Ma qui, per la questione specifica, vorrei dare una valutazione
politica.

"c,*,pwwtlw . .

n Presidente h& sottol1ne&to che esiste una

differenza esclusivamante sulla m&teria che poi dobbiamo discutere
:t:IIx.a nel c&So che ci sia la pubbl.icità. Siccome ritengo che la di.-

scussione sulla proroga debba essere una discussione di verità, nel
senso cioè di. di:fci chiaramente quali sono i tempi., inviterei l'onorevole De Cataldo a ritirare la proposta, pur &ssociandomi a lui come
considerazione generale,

~

per sottrarre un tema

cos~

delicato

a qualsiaai tentativo di valutazione politica. E' una valutazione
oggettiva &quella che dobbiamo compiere, e ciò può. anche,in un secondo tempo, porci nella condizione di chiedere che ciascuno si prenda pubblicamente le proprie respone&bilità, qual orli. si ritenga che
il lavoro svolto non si& stato proficuo.
Sperimenteri la possibilità di andare, il più possibile. ad una*
discussione oggettiva e sottratta dII. tentaziolli politiche. Per avere
una proroga, che è poi il nostro obiettivo, credo che questa eia la
conX4iderazione fondamental, che ci deve guidare. Quindi, nel caso
che ci fosse una votazione, per le consièleraz.iolli che ho prima esposto
sarelDlllo costret:tti ad astenerci, ma preferirei che la votazione stessa
non ci fosse.

PlIESIDEN!rE. Onorevole De Vataldop pull accogliere questa proposta dell 'onorevole Occhetto?

l"RANCESCO DE CATALDO. Vor.rei sentire gli altri gruppi •••••

,
PlIESIDENTE. Onorevole De Cataldo, prima, riassumendo, credo di aver interpretJb la sostanza politica che non è difforme da quanto l'onorevole Occhetto adesso. ha voluto riprendere. Cioè, si tratta, nella materia
della proroga, di anAare ad un esame oggettivo che non crei distinzio%lÌ

politiche.

GIUSEPPE TATARELLA. Signor ~eBidente, faccio mia la propost& dell'onorevole
De

Cataldo.

PRESIDENTE. Onorevole

Tatarell~r~ g~~ et&to

detto che qualora

vi fosse stato un certo proBieguo dei noetni lavori, la opportullità o 1a richiesta o l'esigenza politica da parte di qualcuno di passare
a seduta aperta

poteva avvenire. Quindi, vorrei invi tarla s farsi

I

I·
t
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GIUSEPPE ~ArARELLA. I suoi argomenti mi convincono ad insistere, signor ~e
sidentCl.

MADRO SEPPIA. Stamattina, a me parrebbe opportuno a:!"f'rontare :axp:.laU:IIIIct
l'elemento fondamentalCl 4i qUClsta riunione, cioè la questione relativa
alla proroga, e poi, alla fine, discutere se dare o meno pubblicità
ai lavori. Questa è la mia proposta.

ALDO RIZZO. Signor

~esi~ente,proporrCli

di procCldere in seduta segreta, salvo,

\

eventualmente, in un momento successivo, rivalutare se sia il caso di
passare in seduta pubblica.

PRESIDEN~E.

Esatto, onorevole Rizzo, era questo il senso della mia proposta.

Dunque, vi sono due proposte alternative: una dell'onorevole Occhetto
che suggerisce di iniziare in seduta segreta e psssare a seduta aperte
qualora ee ne

D:EI:D·aI·aI·II·~·

ravvisasse l'opportunità -espressa da qualcUllf

delle parti politiche.
C'è invece, onorevole ~atarella, la sua proposta di
iniziare già in seduta pubblica •••
LlBERA~O RICCARDELLI. Intervengo per ~chiarazione di voto. Ritengo
che quando un organo pubblico fa una scelta tra due proposte elternative,~ tieae presente delle motivazioni che consigliano l'un~
o l'altra: si tratta sempre di una comparazione di opposti interessi. o;a, io non sono inse.sibile ad alcune delle motivazioni
addotte a sostegno dell'opportunità di non effettuare (almeno
per ora) la seduta pubblica; credo però che la pubblicijà sia
una dells caratRristiche essenzieli

iIà;k

di una Commissione di

inchiesta, ella quale non si può dsr.ogare, soprattutto quandO
si tratta di fare un bilancio, un consuntivo ed un preventivo,
dei lavori della stessa Commissione. In quisto, infatti, prevale su ogni altra l'esigenza di. dar conto, da parte di tutti
i gruppi

politici~

e dei commissari singolarmente considerati,

all'opinione pubblica delle scelte effettuate. Sono perciò favorevole al criterio della pubblicità.
PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta

~atarella,

cioè quella

secondo cui tutti i lavori si svolgano in seduta pubblica.
(E' respinta).
Proeeguiamo dunque sulla base della proposta Occhetto.
avesse
ALDO BOZZI. Volevo sapere se la Presiddnte ~ da fare una proposta
per andare el concreto, in base agli elementi acquisiti ed alla
conoecenza degli atti.
PRESlDEN~E.

Non ho proposte da fare. Ho predisposto un canovaccio, una

specie di sintesi dei lavori e degli elementi di velutazione a- Cqui8iti, su cui è .opportuno che sia la Commissione stessa a

4

I
!

fare la sue valutazioni ed a preeentare eventuali proposte,d% che la
Presidenza cercherà di

~.xs
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cinque mesi che lavoriamo dobbiamo oggi elencare i motivi per cui bisogna ottenere

una'pro~oga

penso che facciamo una discussione a tempo

pers~

euesto non perché io ho presentato una semi-relazione, una letterA. sulla
quale i colleghi potranno esprimere accordo o disaccordo ma che comunque
costituisce un elemento di valutazione, bensì perché sappiamo tutti beni1
simo come sienno le cose: diciamo Con tutta franchezza che in quattro
si

~

m~

(percbé in realtà questa Commissione vive da poco più di

quattro mesi: e tra l'altro un mese di

propro~a

ci spetterebbe solo per

i l fatto cbe ebbiamo inizi sto con un mese di ri tardo) siamo appena al

J

20 per canto del lavoro. Stanno arrivando

valan~he

ba letto il materiale Pecorelli sa benissimo

ERa

di documenti, e chi

cosa sta venendo fuori,

poiché la lettura dei diari è di interesse estremo; analogamente, per
quanto rig..larda i l carteggio Mife.liali si spalancano orizzonti impensati
Come si possa elaborare questo materiale in tre o quattro mesi è

incompr~

sibile. Altro materiale sta pervenàndo con gli ultimi dati acquisiti su
Gelli; poi ci sarà da fare un discorso in Commissione, con proposte concrete.

Bisogne pren_dere decisioni sul funzionamento di questa assemble,

Ho fatto una proposta scritta, cbe
avevo proposto una

pro~a

per~

ora ritengo di dover ampliare:

di sei mesi, più due mesi per le relazioni.

Avevo però formulato questa proposta prima di vedere il materiale arrivato in que*ti giorni. Allo stato attuale ritengo quindi che l'unica

p~o-

posta ragionevole sia quella di un anno di proroga, compren4endo in tale
termine ancbe i 3-4 mesi necessari per la stesura della relazione:~ un
anno, cioe, fino al momento della presentazione delle relazioni, -oBsia

j

o·tto mesi di indagini e qusttro mesi per tirare le conclusioni del nostrd

i

lavoro.
ALBERTO CECCHI. Non siamo in grado di dire, o di farci dire dai funzionari
e dagli esperti, a che punto siamo con l'acquisizione della

documentazi~

dalla procura?
PRESIDENTE. Ho già detto, ma ve lo ripeto, cbe dal tribunale di Roma dobbiamc
acquisire ancora 35 mila fogli.
ALBERTO CECCHI. E ne sbbiamo già acquisiti ••• ?
l'RESIDENTE. 17-18 mila.
LUCIANO BAUSI. Ho avuto la ventura di partecipare alla seduta della scorsa
settimana dell~ficiO di presidenza allargato ai rappresentanti dei
gruppi ed ho J: quindi avu.:to la possibilità di sentire alcune argomenta- zioni in quekla sede avanzate e successivament, ancbe di cercare di

atti~

gare un programma concreto di lavoro, onde dare anche una motivazione
alla durata della
~

~

proroga da individuarsi come la più opportuna.

Dobbiamo fare a mio avviso queste considerazioni: stiamo attenti, anzitutto, a non chiedere una proroga troppo breve, cbe non ci metta in

c~

dizioni di dover poi chiedere un'ulteriore proroga; teniamo poi presente
cbe, di fronte ad una ric_hiesta di proroga troppo ampia, potrebbe aversl
una reazione dell' opinione Jlubblica che consideri tale troppo lunga proga come una

..z.

sorta di tentativo .d1 annacquamento dell'indagine, che

viceversa ai sviluppa, proprio per la documentazione che sta pervenendo,
in mo.do piuttosto massiccio. C'è poi Ul'la considerazione di carattere generale: secondo me, rispetto all'istrattor1a ·da effettuare, di gran

lun~

prevalente è l'esame della do~~tazione. Noi abbiamo forse dato scars~
peso e considerazione alla documentazione che sta pervenendo e che impe~

• gna ciascuno di noi, singolarmente considerato, in4i1
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pendentemente dalla collegialità della Commissione, in un lavoro che
purtroppo è sicuramente

pe~ante

ma che abbiamo la possibilità, anche peri

l'organizzazione degli uffici, di svolgere quando si manifesta l'opportunità di un qualche tempo libero. Quindi, la documentazione è prevalentE
rispetto all'istruttoria orale. Questo vuol dire chs per l'istruttoria ID
oral8'dobbiamo per altro l'icalcare le linee che all'inizio ha riassu.nto
la Presidente. E se dovessi riepilogarle, incomincerei a dire che abbiamc
già concordato l'Blldizione dei politici più rappresentativi,xdxìI: e si
tratta Ili almeno una seduta da destinarsi a tale scopo, in forza di una
decisione già presa. Abbiamo già deciso di ascoltare gli amministratori,
indipendentemente dalla loro adesione alla P2, di PJà:D quegli organiSIIÙ
IIp:

anche non di Stato (banche, HAI e via di seguito) in cui si è avuta

una più massiccia presenza di iscritti alla P2, propl'io per affrontare i-:l
problema in un' ottica generale di inquadramento. Dobbiamo affrontare
pressoch~ ~o

, dopo aver sentito i responsabili attuali e precenden-

ti dei servizi, il ...Etwmw tema dell'eversione e dei servizi, e secondo
me ci sono personaggi che non possiamo fare a meno di

ascolta~e,

come il

capitano LaJkruna, l'avvocsto De Jorio, il questore ~'Amato.
Ci sono anche
con

i servizi ed il caso Pecorell1. Non creMo

che si possa ~isinvoltura affermare che il caso Pecorelli sia cosa
di versa. Secondo me abbiamo anche l'obbligo e la responsabilità di
non
è una ipotesi del nrtto estranea

accertare se è •
alla P2.

Dobbiamo ulteriormente approfondire i due appetti, che
sono quello ancora insoluto, ma IIIlche questo in grllll parte risolvibile in sede di istruttoria non orale, del rapporto P2--Calvi-Centrsle,e così di se~to, e ~o della defin1zioBB per noi trsnquil
lizz_ante del rapporto P2-massoneria, su cui abbiamo già acquisito
alcuni ... elementi piuttosto importanti.
Se considel'iamo tutto questo, credo che una volta destinate alle audizioni, quindi all'istruttoria orale, aette-otto sedut.
avremo forse il tço sufficiente per poterle .

concludere. Per

questo dico di stare attenti a non dare a noi stessi un periodo di
t empo troppo lunllO.
Se consideriamo che questo è il binario, cioè la

prevalen~a

della istruttoria attraverso la lettura degli atti :tIspetto a quella
orale, credo che parlare. . di sei mesi potrebbe essere sufficiente,:
tenendo conto che
fino~

andiamo a più cheraddoppisre il tempo avuto

disposizione.

GIORGIO PISANO'. Sei meei con le relazioni'
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Cosa abbiamo fatto fino a qussto momento? Per poter diecutere sul futuro, credo infatti che occorra cercar_e
su quanto fatto finora,

ÙII

di 1

anche per avere un termine di

riflett~

par~

gone.
Abbiamo affrontato la massoneria, abbiamo approfondito
un capitolo dell'informazione, che è il Corriere della Sera

ed

abbiamo sentito alcuni vertici mi li tari ed i servizi segreti. Di fr+nte
a noi è ancora tutta la qustione dei politici, che non è una
stionl.

~e-

.di una seduta, ma una queEiione da discutere bene,

non eolo'in istruttoria, ma probabilmente anche in sede di ricerca:
tutta la qustione che ri!PB"da le
mondo legli

banche, cioè tutto il
le

~estioni,

a~ri

e poi anche tutte

che perb potrebbero anche risolversi in fatti per lo

meno non prolungati nel tempo, anche se di enorme valore. come
quelle riguardanti
. impor/ il terrorismo, l'eversione:. tuttl
- problemi
inerenti
che
bisogna perb vedere quanto
tantissim,
alla P2.
Fatto questo, che

parte
carte
enorme di lavoro, abbiamo il problema dei testi, delle .... che
alli

mio parere costituisce

U-'1a

sono qui sotto. Come ha detto l'altra voltafi% Presidente, non cre~~
che vi aia un problema di cattiva %

~ontà,

per cui molti colleghi

non sono andati neanche una volta ad eaemi.nare le carte, ritengo
piuttosto che vi sia Un problema di tempi e

~ello

di una organizza

zione del lavoro tale che possa permettere le audizioni e nello steseo
tempo una analisi dei teati. Se a questo aggiungiamo che avremo per
I

lo neno un mese di sospensione nel periodo estivo, mi sembra che parlari
di sei mesi sia come dire che si intende chiudere

in due o tre mesi,

perché poi tra il mese estivo e le relazioni arriveremo a conclusione.
Da questo punto di vista -mi sembra che il termine di un anno
non
ci dia anche la possibilità di/tornare in un futuro prossimo ad una
ul~ora

possibile proroga.

~~

Un anno, infatti, tolto il mese esti-

vo e probabilmente due o tre mesi per le relazioni, si riduce a sette
o otto mesi, non di più. Mi sembra questo il termine più

.

ragi~evole.

i
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ACHIELLE OCCHETTO. Innanzi tutto desidero di re che siamo d'accordo sulla proro·
ga. Per quanto riguarda la questione dei tempi ritengp che si possa
una
affrontare ~discussione molto precisa e, secondo ma, quantificabil~
Il lIresidente ci ha presentato un programma, che mi sembra

illDllDtXXX

del tutto 'oggettivo, di lavori da .svolgere che è estremamente ampio._
Sono d'accordo con la valutazione di Pisanb sul fatto cge avremmo
. 20
svolto almeno il . .at~per cento del nostro lavoro~ una valutazione
anche ottimistica. Se consideriamo i sette punti, alibi amo alcuni
capitoli che abbiamo appena iniziato ad assaggiare, altri che dobbia-mo ancora totalmente aprire. Oltre a questo
strettamente legata alla

a~suisizione

c'~

tutta la questione

dai materiali. hlche in questo

caso siamo di fronte ad un lavoro abbastanza ampio. Quindi, se ci
mettiamo a tavolino e facciamo il conto dei mesi necessari sulla base
di due principt, quello dala rapidità, che è anche un fatto politico,
• quello della completezza - tutti e due questi principi debbono esse
Seppia
re tenuti presenti; nella dichiarazione dell'onorevole S•••ax.ldeled
l'altro giorno mi sembra che ci fossero questi due elementi Ilaa/io
sono d'accordo che debbano rimanere insieme - dobbiamo considerare dej
tempi congrui.
Occorre un tempo per la discussione, un tempo ·per le udienze
(abbiamo ancora molta gente da aSCOltare), un tempo per la acquisizione di materiale ed infine un tempo per la stesura delle relazioni;
naturalmente molti di questi tempi si accavallano. Se dividiamo i
che per
l·
tempi in questo modo ritengo ..
per il solo proseguimento dell'indagine siano
necesari almeno sei O sette mesi.xAWa A questo pperiodo va aggiunto
quellO necessario'perla stesura delle relazioni. Badate che per le
Commissioni d'inchiesta, soprattutto in quelle delicate come questa,
con un argomento d'indagine così

ampi~

la stesura delle relazioni

rappresenta uno dei momenti più seri e delicati. Non possiomo

pens~re

di fare le relazioni in un mese. Sarà necessaria una discussione ampia
Non so

8e

andremo a relazioni unitarie o di maggioranza e di minoranza

Mi chiedo allora perché si debba sottoporre l'opinione pubblica al

senso di stanchezza, di stillicidio, di critica alla cosiddetta clasche si verifica
se politica/tutte le volte in cui si richiede di ri t onla re su tempi
perché
che non sono stati prematuramente ben defini tilt e/non ci diamo - naturalmente tentando sempre di fare il più rapidamente possibile - un
periodo di tempo che ci assicuri una certa tranquillità.
Per queste ragioni io sono favorevole ad una

proro~gK

che si

collochi tra i nove mesi ed un anno. Mi sambra, infatti, che una proroga siffatta corrisponda ad un calcolo oggettivo dei tempi necessari,
tenendo anche conto della inevitabile sospensione per il periodo
estivo. Mi sembra che questa sia la previsione minima che si possa
fare e mi associo alle considerazioni svolte a questo proposito dal
collega Crucianelli.
LIBERATO RICCIARDELLI. Effettivammte iD term1l1e troppo breve pub portare
a grosse

difficolt~, pe~

essere ri eol te

BB

.econdo me la questione del tetine non

non. tenendo conto di una particolari t~

cui ai

siamo venuti a ·trovare. In altre parole, l'1l1chiesta parlamentare
è in genere valutazions ed accertam8llto di fenomeni. -

non una VEilU1'

tazone soggett~a ma una valutazione connessa all'accertamento di
singoli fatti..

Questi accertamenti dk singo1i fatti, se noi cokstatiamo que110 che è
successo in tutte 1e inchieste parlamentari, sono demandati a organi diversi, giudiziari o amministrativi. Noi ci· troviamo in una situazione
in cui tutto il complesso dei

procedimenti sorti~li atti dalla ào-

cumentazione seguestrata in Castiglion Fibocchi non sembra che abbia
avuto alcuno sviluppo.

Quindi, ci si pone il problema: cosa deve fare

la Commissione? Deve sostituirsi agli accertamenti di questi e.pisodi
o non farne niente, perché non ha neppure gli elementi per poterne trarme una valutazione di sintesi, come sarebbe sua funzione specifica? E'
un grave problema, che non possiamo passare sotto silenzio, anche perché, come 1ei ci ha ricordato, noi non aiamo neppure riuaciti ad acquisire 1a documentazione re1ativa a questi procedimenti. Abbiamo 15 mi1a
atti su un complesso di 60 mila: psr me, dovremmo acquisire ancora 35
mi1a atti. Si tratta di atti che

~

non sono 1a conc1usione di tanti

accertamanti panali, ma sono dagli accertamenti penali impostati. Non
mi sembra nemmeno che, anche se il piano è importante, abbiamo 1a possibi1ità di valutare solo in via di sintesi i risultati deg1i accertamenti amministrativi. Abbiamo visto nelle inchieste discip»inari - non
vog1io dare nessuna valutazione - che esse quanto meno difettano ne11a
quasiz. totalità di ogni iniziativa inquisitoria. Una

incr~esta

non è

un'ichiesta se ci si limita a prendere ciò che è emerso per sua forza
naturale e arrivare a de11e conclusioni, che sono viziate proprio dal1a mancanza di un'attività

i~quirente,

cioè di ricerca di prove.

Pertiò, sostenga che il problema centrale non è quello del
termine, bensì. quello di dare alla Commiasione una capacità di far fronte a questo materiale, a questi accertamenti, che le si presentano.
A mio parere, il problema centra1e, se si vu01e arrivare a3:%K delle
conclusioni, è in concreto quello di oggettivare la possibilità di
delege, utilizzando strutture e sce1te già compiute dalla Commissione,
nel senso di dare dei poteri di ricerca di prove, di documentaziont e
sommaria informazione ai gruppi che sono stati già costituiti. Infatti,
se su ogni minima questione deve intervenire la Commissione nel suo
plenum, allora 11 problema non è più -di 6, 9 o 10 mesi, bensì di 10, 20
o 30 anni.

Dobbiamo essere obiettivamente concreti. Noi possiamo far

fronte ai compiti affidatici dall'articolo 1 della 1egge istitutiva,
solo se riusciamo a mettere su un'orgazizzazione che consenta di moltiplicare l'attività finora svolta dalla Commissione. lo mi riservo
u.~a

di presentare

proposta più artic01ata, per verificare se per 10 me-

no c'è un interesse a considerarla.

ALDO RIZZO.

lo sono d'accordo con quanto un mo.ento fa ha detto 1'onorevole

Bozzi, cioè

che il fatto Ki di pensare che sia opportuno fissare dei

tempi lunghi non aignifichi che si vuie andare in fondo.

~

Non è

certo questo l'ememento di per sé che può dimostrare una volontà politica in questo senso.
Vorrei tenere presente la situazione opposta, cioè che dobbiamo valorizzare in

cor~reto

il lavoro che oobbiamò· compiere: non è che

per evitare questo, dobbiamo necessariamente ricorrere a tempi brevi.
Secondo me dobbiamo tener conto de1 lavoro che deve svolgere 1a Commissione, i tempi che ragionevolmente sono necessari per poter portare
ad

es~~rimento

il 1avoro stesso. Dalle stesse dichiarazioni rese dal

nostro Presidente risulta che dobbiamo sv01gere un 1avoro notevolissimo
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Al riguardo, apro un parentesi. Mi pare estremamente opportuno che siano al più presto acquisite e la requisitorie

~el

pubblico mi- _

nistero Viole di Mil.ano e l.a sentenza del. giudice istrattore di Palermo, Falcone, che riguardano specificatamente Sindona e i rapporti tra
uomini risul.tanti iscritti nel.l.e liste di Gel.l.i e Sindona stesso.
Vi sono alcuni settori nei quali siamo ancora all'anno zero.
Quindi, dobbiamo svil.uppare un certo tipo di l.avoro. C'I! anche un problema concernente l'esame del.la notevol.issima

do~entazione

che abbia-

mo già acquisito e che dobbiamo acquisire; c'I! un problema di audizioni
già programmate e di altre che sono ancora da programmare; c'è la necessità di avere

a nostra di,posizione del. tempo.

Sono quindi d'accordo con quanto ha detto dianzi l'onorevole
Occhetto, cioè che il temmine di sei mesi sarebbe breve.

Dobb~o

infat-

ti tener presente che in questo areo di sei mesi abbiamo la realtà della
pausa estiva in relazione alla qual.e tutti i parlamentari saranno oberati

Nel.la pausa estive sarebbe

e quindi non potremjlo ;FU riunirei.

estremamente difficile poter proceàre ad

aU~ni,

perché mol.ta gente pro-

babilmente sarebbe difficilmente reperibil.e.
Occorre tenere presente queste relatà. Secondo me, il termine
minimo che dovremmo prendere in considerazione è quul10 di nove mesi,
anche perché dobbiamo tenere presente l'entità del lavoro che dobbiamo
svol.gere e i fil.oni che dobbiamo prendere in considerazione, i quali

I

sono tali e tanti, da impegnare, per le relazioni, in misura notevo-'le. C'è da pensare infatti che solo

pe~

atendere le relazioni sarà

n~

cessario un periodo di uno o due mesi. In definitiva, tenendo conto
anche di questo elemento, credo che la nostra proposta dovrebbe essere quanto meno quella di una proroga di nove meai.

FRANCESCO

A.~TONIO

DE CATALDO. Vorrei dare un'informazione: i lavori della

Camera dei deputati quest'anno si concluderanno per le ferie estive
intorno al 13-14 di agosto, per riprendere il 25 di settembre. Poiché
ci sarà l'Unione Interparlamentare, si andrà avanti in agosto, per
poi riprendere più tardi in settembre. Ho voluto dirlo, perché è un
argomento del quale abbiamo trattato nell.'Ufficio di rresidenza della
Camera.

PRESIDENTE. Con questa notizia poco confortante, andiamo avanti nei nostri
1a.vori.

ROBERTO

SP~.NO.

Spero che la cOSa non riguardi anche il Senato. La notizia,

comunque, è abbastanza utile per le considerazioni che voglio fare.
Innanzitutto debbo svolgere sulla questione dei tempi una considerazione s premessa necessaria e utile per i nostri lavori. lo credo che
la preoccupazione che esprimo sia reale. Noi dobbiamo darci dei tempi
direttamente col.legati alla credibilità della Commissione nei riguardi
del.l'mpinione pubblica. Da questo punto di vista, i tempi

l~~ghi

non

giovano a favore della stessa credibilità, nel senso che diamo la peE
cezione che ci sia non certo una lungaggine, me una utilizzazione del
tempo in maniera non efficace. Su tale argomento ritornerò, con delle
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proposte di carattere teuiico.
Dopo questa premessa, voglio

ri~hiamarmi

alle considerazioni

e alle proposte formulate dal collega Bausi, che mi trovano sostanzialmente d'accordo, se le ho capite bene. Egli mi correggerà, se non sarò
~hiar.

o se non interpreterò bene il suo pensiero. Mi è sembrato che
posto
egli abbia colto la questione che avevamo già ~ in precedenza di
un collegamento del calendario (quindi programma dei lsvori) dell'at.!».....Jttività della Commissione~tempi della proroga, che del resto non mi
pare rifiuti nessuno,

perch~

è un fatto di razionalità, altrimenti sa-

rebbe capriccioso stabilire un mese o 24 mesi o qualcoss di diverso.
I filoni degli argomenti. che egli ha indicato mi trovano d'accordo.
Da questo punto di vista, voglio dire francamente che dovremmo mettere

la Commissione "in sonno",

se volessimo per caso decidere di acquisire .

e leggere la documentazione e poi procedere con l'istruttoria. In tal
caso sconvolgeremmo un criterio che abbiamo seguito fino adesso, anche
se ha degli inconvenientii.

In secondo luogo, dovremmo mertelli "in sou

no" e riconvocarci quando tutta la documentazione fosse acquisita e dopo che tutti noi l'avaeimo letta. Io credo che dobbiamo procedere come
abbiamo proceduto fino adessoJsemmai acceleramdo e rendendo più efficaci i nostri lavori con un :i::JrJm intreccio tra istruttoria, udienze, documentazioni e, alla fine, nsturalmente, le relazioni.
Da questo punto di vista io credo che un efficace programmarichiederebbe

calendario riguardante l'istruttoria e le audizioni

necessariamente, anche per garantire poi che i tempi siano quelli che
io mi propongo realisticamente (cioè sei mesi)

/

una intensificazione

delle nostre capacità di lavoro •
.~~esto pone dei problemi ad ognunolldi noi ed ai singoli gruppi; credI
..;.~

che finora - almeno p:l'a parlo naturalmente per me, ma credo di potel
assommare in queeta considerazione forse anche altri coll4Pi e gruppj
politici - noi abbiamo ~Oquesto impegno ad altri esistenti
(gli altri impegni che io ho assunto, per esempio, miai~moltoJ
Ora, se veramente siama'accordo aulle considerazioni iniziali relati
ve ai tempi ed alla credibilità della Commissione, io ritengo che do!
biamo cercare di ottenere, dai rispettivi gruppi, . . . un'attenuazione - non dico una dispensa - degli impegni parlUlentari. Altrimenti,
tutte le proposte sono realisti che, anche quelle concernenti .richieste di proroga di nove o dodici mesi; ed ha ragione il seDtore Bausi
che va sottolineato il problema della lettura
della documentazione. Per farè questo, non soltanto per procedere
alle audizioni, noi dobbiamo garantirci la disponibilità del tempo
disponibilità
occorrent~/che, fino ad ora, a mio avviso noi abbiamo svuto solo in
misura ax:f insufficiente. Al.lora, per collegare tempi realisti ci ma
non lunghi ad un'efficacia del lavoro della Commissione, sono dell'!
dea che noi

~obbiamo

darci anche delle misure organizzative internej

(che, naturalmente, chi vorrà seguire seguirà: nessuno ~ coartato
o vincolato). Con questa impostazione, l'istruttoria potrebbe essere
sostanzia~e

contenuta in tempi

ghi; inoltre, una volta

re.gio~voli

e, comunque, non lun-

'individuati i punti elencati dal

BeDtore Bausi, potremmo darci questa garanzia: che laddove le
ni cui decideremo di procedere ed il (.'...

audizi~

• calendario che ne derive-

rè. non si esaurissero, noi stabiliremmo settimanalmente un'appendice
~

a quel calendario .• Finora, mediamente, abbiamo G4lVo lIIJIiallli:izi:aJUlx
una seduta e mezza a settimana, per tante ragioni: io proporrei,

qui~

di, un'intensificazione di questa cadenza per rendere più efficaci
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PRESIDENTE. Vorrei fornire alla CO!llDlissione alcuni dati che;·.

. la segre-

teria ha raccolto anche in vista dell'elaborazione della proposta
plenarie
di legge di proroga da prentare al Parlamento. La sedutejeffettuatetsono stae 32, per 167 ore complessive; l'Ufficio di tresidenza

ha tenuto 18 riunioni, delle quali

se~

nella compoisizione allarga-

ts, mentre le audizioni sono state 54.

ROBERTO SPANO. Non è poco: ma voslio dille che , per mantenerci in un
ordine di grandezza temporale che ci colleghi alle osservazioni che
sono state fatte circa la credibilità e l'efficacia della Commissione
dobbiamo intensificare il ritmo .dei nostri lavori. Poi, naturalmente;
trovano spazio tutte le considerazioni che altri colleghi hanno in
precedenza svolte. Per eSeJnpigf~~~a~fà!; che ci ha dato poc'anzi
l'onorevole De Cataldo ,non' è detto che ad agosto noi inte:coillperemo la
nostra atti vi tà: anzi, la proseguiremo fino ad un certo. giorno del me"IS,

se. l:bbene, se non . . . andiamo in vacanza.come Parlamento, è molto
dit:ficile che . . . possiamo andare in vacanza, come Commissione1
Ora, a me sembra che noi dobbiai!'o dare all 'opinione pubblica una senaazione di equilibrio ed anche di preoccupazione, da partenostra, dell'efficacia e della credibilità della Commissione: di questa, forse, più che di altre.Jnche perché vedo ritornare

fre,uenteJne~

di deferire alla nostra Com-

te i l tentatiw

missione, perché lo risolva, cib che non è stato risolto da altre
Commissioni d'inchiesta •..
una discussione che ~~rp

Pure su questo punto si dovrebbe aprire·
i&on vosli~?u~~mezLa, come ho

detto, si tratta di ~entativo ricorrente e noi' non possiamo richìe"··d~e

una proroga tale da aisorbire quelle non ottemute da altre

Commissioni nell'arco di qweti ,acni,
mo mail Allora,

~

~erché

altrimenti non

finizr~

istituiamo una Commissione di legislatura:

dopo di che, ognuno avrà tempo per tutto, per la lettura e tutto i l

I

resto.

In conclusione, vorrei dire che io rimango abbastanza po- sitivamente : '

orientato rispetto alla proposta formulata dal

senatore Bausi, ribaadendo l'esiganza di un'accelerazione dei nostri
lavori; poi, naturalmente,' rimarrebbe i l tempo per la stesura delle
relazioni: non va dimenticato, perb, che una volta predisposta e depositate queste .t%t ultime, ai aprirà la discussione sulle stesse
e ai andrà quindi al voto. Anche questa fase, naturalmente,

~a1at!W~o tutti collegialmente o suddivisi in gruppi ~n

richiad~

ho sentito _

le proposte del collega Riccar4elli, ma pub darsi che esse vadano li
nel senso di costruire un intreccio in cui si massimizzi e si ottimii
zi lo aforzo dsi commissarl). In sostanza, quindi, sono favorsvole ad
una richiesta di proroga di sei mesi, con le coneideZBioni svolte
".I!..

circa l'accelerazione di nostri lavori e.fa riorganizzazione degli
stessi.

F~C~~~REI.

Sono de11'avviso che 1'esigenza di credibi1ità de11a Com-

missione di fronte a11'opinione pubblica, che poc'anzi il co11ega
Spano indicava, insieme a que11a primaria de11'efficacia dei nostri
lavori, possa essere ottimalmente garantita sulla base di un criteri,
in unaadich1arazione
che io trovo enunciato alla perfezione/dal collega Seppia, cosi come

La Repubblica di oggi la pubblica (a meno che il c011ega non inten...._
da rettificer1a, ma

nal

credo perché ID: è una.i dichiarazione che appa,

rirà a tutti ineccepibile). Essa dice testualmente: "La questione
de11a proroga investe direttamente qua11a del modo di essere di tutt,
l'inchiesta par1amentare,che è nata per dare ... una risposta urgente ma completa, nelle sue linee fondamentali, sul fenomeno
Quindi, z si tratta de1 criterio

dell'~

P2"t;.

urgenza ma

- o "e", se vogliamo - de1la completezza, cioè di due necessità che
sono tra 10ro connesse e che ahannD una certa crociana distinzione
ma che mo1to i% bene ,il collega Seppia nella sua dichiarazione, se
essa è stata fedelmente riportata. dal giornale, ha indicato. ezq:

SALVO

ANDQ'.

Non è un dichiarante pentitò~

Bon % ho fatto que11a dichiarazione.

MAURO SEPPIA. "

, "

FRANCO CJW!ANDREI. Comunque, La ilepubblica ha coilificato qua1che
coa che dal collega avevamo più o meno ascoltato nei giorni scorsi:
il quotidiano ha avuto il merito di fornirne una codificazione che
per me è un punto di riferimento interessante ed utile in questa sia
precisione. Ora, noi siamo arrivati'

#

ragionevolmente, cre-

do, verso il 50 per cento dei nostri lavori che, da un mio punto di
vist4l, rappresenta una

vàlutazioIl.~~~ttimistica

(andrei però al di se>

del lavoro fatto;
pra del 20 per cento indicato dal collega Piaanò)j Tuttavia, aggiungo
t. • .,lftlito che non è detto,9R11 50 per cento di strada che ci resta da

percorrere noi potremo utilizzare dei vantaggi, come di_re, di una
aggregazione acce1erata de1la,materia che è al nostro esame perché,
al contrario,

~

può darai che nel 50 per cento di strada che ci

rimane f%% di fronte; noi incontreremo aspetti, fenomeni, episodi che
aprono interrogativi nuovi.
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rei accennare di sfuggita ad un documento sul quale credo che tutti i
commissari avvertano il bisogno di una rixflessione attenta. Non vogl~
aprire una discussione di merito, ma richiamo l'intervnsta di Gelli a
l'anOrELlll&, che non i! cosa de gettare nal cestino, fa parte della materil

al nostro esame e dobbiamo sottoporla a de~inati riscontri e verifi
che\ E' un'operazione sulla quale 'la nostra atEnzione deve sentirsi fo!
temente sollecitata.
intensific~

Certamente dobbiamo porci anche il problema di una
zione dei noetri

~vori

una proroga -

• lo non credo 'che

di sei mesi, proposta del coll.ep lIausi, posea eEre sufficiente, perché tale termine si ridurrebbe a quStro mesi e mezzo per la sospeneionl
eativa dei lavori parlamentari. Vi è il rischio inoltre che la Commissione si vsde costretta,a chiedere un'ul.teriore proroga,
per la stesura della relazione. Sarebbe

un fatto

~e

non altro

sconsigl.iabile, per

cui riterrei preferibile fin da ora àabilire un periodo di proroga più
ampio di quel.l.o proposta dal. collega lIausi'.

BOZZI. Ho l.'impressione che l'annuncio della richiesta «i una proroga non sarè
accolto favorevolente dell.'opinione pubblica, per cui sarà opportuno
che, a conclusione di questa seduta, la presidenza faccia 'un c~icatc
ufficiale sul lavoro ,compiuto.
Comunque, sare1 l'avorevole

a chiedere una proroga. più ampia

di sei mesi e concorderei con l'onorevol.e Rizzo nell'indicare un termi
ne di nove mesi. Una vdta che si deve affrontare 'l'opinione pubblica
J

con la richiesta di ma proroga, è meglio indicare un termine di magglc,
sicurezza, evitando di correre il rischio di dover chiedere in
tiva un'ulteriore

pro~oga,

prospe~

il che sarebbe veramente disdicevole.

Se andiamo aU nove mesi, dobbiamo prendere l'impegno di concludere entro quel periodo,

mapr~

terminando, sia pure di poco, pzX

prima dei nove mesi. Vorrei dire che le

nostre~fficoltà

vengono dall'

ampiea della _teria in eaama, la quals minaccia di essere un mare :aa'
senza sponde, che ei allArp sempre più.
Vorrei sottolineare che esiete una legge che s.ioglie lA P2,

--'~

per cui lA nostra indegine p.on pub preecindsre dal far ossequio al der
tato dal _lBislatore, che ha dato una definizione di aesociazione eegreta; salvo che poi nella relazione
legislatore abbia _ fatto
~'indagine

~a

non acadiamo all'ipotesi che il.

valutazione politica e che a noi

epetta

più apprOKfondita di al.tra natura.

AJIroa di«ficoltà da rilevare è chi siamo in una lP8&X zona di
confine tra maseoneria e P2, e non sappiamo bene, quando t i finisce lA
.. I

solidarietà m&ssonica e quando inizia la pmtico~re solidarietà masB~
nica della P2. Non ho vista netta queeta linea'di confine. Dobbiamo rf
spettare la

massone~

come tale, ma bieogea ve.ere i confini, bisogna

vedere dove finisce l'una e comincia l.'altra.
Uo'ul.teriore diffic_ol.tà è da registrare nel modo con cui abbi
ma impostato le nostre indagini; l'ho detto sin dal primo momento e he

avuto modo di esporlo in C'ommissione. L'articolo 1 • della legge che
stituisce la nostre Commissione ha un soggetto preciso, che è

i

l~ssoci~
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zione P2, e 'luindi presuppone la ricerca da parte nostra di una '\Dlontà
concorde tre più soggetti e di una azione conseguente. Ho l'impressionI
che

~

noi tutti

a~amo

troppo indugiato nell'anaalisi individuale, con

domande del tipo "conosceva Gelli?","quante 'Volle l'ha visto?". Questo
è importante, ma non ei può esaurire la nostre lCt±muI attività con Gel
li.

Vorrei:i: chec~e future indagini si essminasse questo vi!!.
colo associativo, visto che il soggetto

dell~a~icolo

è per

l'appunto, come ho detto, l'associazione: Santovito o altri

pot~

vano essere soci, potevano essere persone, che si sono individualmente ayvantaggiate dall'ap,.rtenere alla P2 ma può anche darsi
che tre: di loro non vi fosse un"patto di influenza" eeerci tato in
maniere collegiale, come conseguenza di un accordo.
Vorrei quindi che . . in futuro·non si facessero, se po'eeibile, deviazioni. Non dico di concentribi soltanto su questo,
ma dobbiamo tenere presante che questo è il punto cui ci richiama
l'articolo 1.
Coneiglierei poi di concerirare anzichè diluire. Sento par.
lare molto, ad esempio, di mafia: vi è stata aull'argomento una
apposita Commissione, dureta non so quanti anni e che ha concluso
come ha concluso (la mia non è una critica, è una constatazione).
Perchè allora ci mettiamo ad indagare in un CIIIIPo in cui è difficilissimo che si possano trarre delle conclusioni? Dovremmo alla
fine o 'dire "non abbiamo accertato niente" o "non c'è stata

influ.~

zaR quando magari c'è stata.
Preferirei insomma concentrare e approfondire anzichè

dilUi~

e restare in superficie.

RANCO CALAMAlmREI. Teniamo conto però che il capitolo è "Collegamenti intemazionali e mafia". E indubbiamente collegamenti internazionali
ci Bono.
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X/:f.

4J

Lo stesso dicasi per l'azione riservata alla magistratura.
Noi non possiamo

~ui

fare un'indagine supplettiva o, peggio ancora,

sostitutiva di quella che fa o non fa la magistratftra. Noi possiamo
acquisire gli elementi già raccolti dalla magistratura (per l'Italicus, per Bologna e per altre cose) e valutarli, trattandosi di
elementi di un procedimento, cioè di una cosa in itinere, come diceva il collega Riccardelli. Altrimenti, ~sidente, non bastano
certo nove mesi e neppure nove anni I E finiremmo per invadere un
campo al trui.
Noi dobbiamo dire·: su questo c'è un'indagine della magi stra'
tura, che ha fatto questi accertamenti, dai quali noi possiamo
trarre queste conclusioni, queste valutazioni. Perchè noi non siamoun giUdice, non emettiamo sentenze; possiamo quindi fare anche dellE
valutazioni •
Vorrei quindi che lavorÌLssimo in un modo più serrato; 11 chI
non significa soltanto lavorare di più ma soprattutto lavorare in
una certa maniera. Forse· in passato (e questa critica la rivolgo
per primo a me stesso) abbiamo pereo del tempo: forse era indispensabile, perchè si

tratta~a

di impostate il lavoro e

~in

questa

fase occorre seml're una maggiore 'medi tazione. Anche gli interroga- '.

tori dobbiamo renderli più spediti; dobbiamo andare all'essenZB±le
delle cose.
In conclusione, è preferì bile ri.uscire a concludere in se!

te"o' otto mesi, anzichè impiegarne due o tre in più per andare a
vedere una cosettina marginale. Questa associazione o c'è o non c.'è
n01 aODiamo già degli elementi per fare una valutazione e a questo
proposito non so Be il ~sident. n~n creda di dover com1niiare
(non dico oggi ma nell'immediato domani) a pensare alla nomina di
un gruppo di lavoro per preparare l'indice della relazione: non eal
certo una cosa facile e quindi è bene

cominc:rare fin d'ora a vede-

re innanzi tutto chi dovrà scriverla; e poi come va impostata, tentE
do di prepalS'e un sommario dei capitoli da svolgere. A me piacere:2
be molto che si arrivasse ad una relazione votata all'unanimità,

~

che perchè su temi del genere le relazioni di minoranza eono antipatiche, trattandosi di valutazioni etico-politiche. Ma

natu~

mente questa meta richiede un lavoro complesso, un lavoro anche di
compromesso, di adattamento. Com1nn1amo allora a oensarci fin da
adesso.

·-

DANTE CICCE. Non si può non constatare (e dobbiamo rendercene conto tutti)
che questa Commissione ha lavorato intensamente: 54 audizion.d
presentano indubbiamente un grosso lavoro. Oggi ci troviamo comunq
di fronte IIl.la necessità di darci una prorarga: saranno tempi brevi o saranno tempi lunghi? Questo ll:tproblelll1a che dobbiamq.b.solve
Dico con personlll.e sodisfazione che una mia osservazionà
avanzata nell'ultima riunione dell~ficio di ~sidenza

a1lar~

to della Commissione è stata raccolta da IIl.tri commissari, nel momento in cui si va IIl.la fissazione dei tempi della proroga.
Tempi brevi? Si dice-non riusciremmo a fare niente". Tempi lunghi? Daremmo indubbiamente IIl.l'sstemo una particolare 1mpressione sul comportamento della Commissione. Non si deve dimenti
re che la legge isti tutiva di questa Commissione prevede l'esaurim
to del compito in sei mesi. Chiedere una proroga di un enno signi-ficherebbe dare IIl.l'estemo una sensazione non certo favorevole.
L'ultima volta ho parlato di una sensazione di "sabbia e plll.a" con
le qulll.i si potrebbe all'apparenza tentare di gettarze un 'ombra di
dimenticanza BUÌ:t lavori di questa Commissione.
Bisogna IIl.lora ricercare t e . giusti, che possono poi essere lunghi o brevi a seconda delle cose che intendiamo fare, che
sono poi quelle che scaturiscono naturalmente dlll.la lettura degli
atti pervensti alla Commissione.
Le cose che·· intendiamo fare: è questo un punto che sottopongo all'attenzione della Commissione. Deve trattarsi

Snd.bbiame~

te (come ho già avutò modo di dire) di cose utili ai lavori della
Commissione. Noi abbiamo tento lavorat03' :r(Cinquantaquattro

aUdi-4

zioni, più di trenta sedute) e abbiamo certo fatto cose interessan1

,.

ti e importantissime. Ora però dobbiamo esaminare queste cose che
sbbiamo fatto. Possiamo dire che tutb

quello che abbiamo fetto

è stato utile all'adempimento dei compiti istitutivi della Commis-

sione? Fra le tante cose utili e utilissime fette, ve ne sono forse IIl.cune di cui avrer/llllO potuto fare a meno? lo dico di si. Basti
pensare. - se me lo consentite - alls due sedute nel corso delle
qulll.i sono stati ascoltati i ministri I non mi ricordo chi di noi
aveese in precedenza detto una frase molto interessante: . . .
abbiamo disposto al'audizinne dei ministri ma, se sanno IIl.cune cose
certamente non le diranno; se non le sanno non henno niente da di
re. Motivo per cui questa audizione appare del tutto inutile.
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mo travolgere
non è quello

del.la vòktJ.ia d'invadere
Il.

JlXJI

un campo che certamente

noi riservato, ma che può deetare la ctttiosità dei

singoli commissari. Yermiamoci su quelle cose che appaionO indispensabili ai fini delle indagini. Se vi eono
destare

interess~

pereo~

che possono qui_

del. punto di vista della loro importanza politica,

scientifica, economica, non

dobbiamo fafci travolgere da necessità

che, in fondo, non esistono.
Ho sentito dire, oggi, che abbiamo di fronte tutta la questione
dei politici, tutto il mondo detJ.i affari, il campo del terrorismo
e della eversione, ma se II!. tutti questi aspetti devono essere da noi
affrontati, è chiaro, el.lora, che non è questione di sei mesi o di
un anno, perchè andrelllllo al. di 1à di

~

questa l'j§id*!8cM e di

.el.tre legislature per assolvere il compito che ci è stato affidato.
Badando

~Etispensabile

ed el. necessario, sul1a base detJ.i atti

a noi perveIll1ti, COn uno studio approfondito che --ciascuno ·di noi ha
il dovere di compiere, riteneo che dovremo fissare i punti da risolvere per l'inquadramento e la s01uzione del problema. E sono perfettametnte d'accordo con il senatore B&usi allorquando fissa nel
termine di sei mesi la scadenza per i lavori di questa Commissione.
Une. intensificazione del lavllro, auspicata del. senatore Spano e dal.
senatore Calamandrei, mi trova perfettamente d'accordo. Intensificare
il numero de11e sedute? D'accordo. Ma facendo tutto ciò che è 85s01utamente indiàpenje.bile senza lasciarci andare e travolgere in altri
campi che K1f efUggono e devono sfuggire all'indagine de11aCommissione.

E per concludre, vorrei aggiungere una considerazione che mi
auguro non desEti le ire dei commiesari e che magari faccia gridare allo scandalo: se i lavori della Vommissione, cos! a intensificati e così

guidati,.xx~..

rkIrw..

dovessero richiedere un tempo di

Bei mesi per la loro conclusione, come lavori effettivi della Commissione, non ci sarà nessuno scandalo e nessuno griderà allo scandalo se si richiederà un mese o dUe di proroga per la etesura della
relazione scritta. L'opinione pubb1ica non avrà niente da osservare
se saprà che 1a Commissione ha 1avorato e che vi è

so1~anto

la ne-

cessità di mettere a per iscritto un lavoro che è compiuto e che nOI
ha assolutamente bisogno di altri adempimenti.

EDOARDO SPERANZA. Credo, anzi tutto, che dovrebbe a stare a cuo:h a tutti il -

fatto che eu questo problema non ci si divida all'esterno. A mio
avviso, se ci intendessimo su quello c~ vogliamo perseguire, potremmo trovare un accordo, senza distinguerci su una questione che
non è opportuno che ci veda distinti. Semmai, 1&

distinzione potrà

esserci ne11a v&l.utazione dei documenti, del fenomeEno

nel suo

complesso.
11 punto essenziale è la valutazione di questo fenomeno che è
davanti a noi e che, per la verità, in larga parte, ormai, ha for-_
mato in noi dei convincimenti. A prescindere da accertamenti specifici sul singolo fatto, sul. singolo cOEmporaamento di singoli appartenenti al.la loggia P2, a mio avviso, 11 giudizio su que110 che
questa organizzazione ha rappresentato nel paess.è
EFTrr_X. maturo. Certo, ancora sono

opportun~

sufficieLXtemen~

e1tri accertamenti. -

Soprattutto, è opportuno l'esame dei documenti che sono a noi perve

nuti,e di quelli che stBImO per pervenire.
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Se come Dommiesione voleesimo fare un'indagine simile a quella
che compie la magistraturaF in sede istruttoria, dinanzi a noi dovrem
moEfa avere anni,

perch~

siamo una Commissione e non possiamo

divide~

ci in tanti uffici istruzione. Quindi, abbiamo una funzione diverea _
da quella della magistratura. Dobbiamo accertare i l fenomeno nel suo
complesso e non attardarci nell'approfondimento di Bingole fattispe-

-

cie. Né possiamo attendere dagli organi di giuiisdizione penale, civi
le, amministratiVaJ il risultato dei loro aceertamenti e delle loro
inchieste perchè altrimenti dovremmo sospendere i

la~ori

della nostra

Commissione e aspettare qualChe BImO.
Dobbiamo ancora completare l'indagine che, prevalentemente, consiste nell'esame dei documenti che sono stati reperit~altrove. Allora, per quanto riguarda le audizioni che ancora dobbiamo fare per
avere l'opinione di persone nei cui settori si presume che abbia
rato la P2, noi avremmo a disposizione almeno ancora 22

~pe~

~ gl.o~

nate di audizione: due in ·maggio, nove in giugno, nove in luglio e
due in agosto.

Ora, con 2' giornate di auduzione noi, non soltanto

possia~o

sentire

tutti quelli che riteniamo sia importante sentire, ma anche eventualmente altri nomi che nOn sOnO qui

emer~i,

tenendo presente che noi,

se vogliamo essere franchi, qui si parla a porte chiuse, possiamo
dire che alcune dell= audizioni eranD superflue e si doveva presumere
che fOBsero superflue .. Quindi, se noi, invece, guardiamo all'eseenziaj
le, io credo che noi, possiamo benissimo sentire tutti quelli che
è opportuno sentire. Ànche perché, ripeto, a mio avviso, gli elementi
fendamentali del nostro lsvoro vengono dallo studio dei documenti.
Allora, se noi fissiamo all'8 agosto, cioè nei primi due
mesi

~i

proroga, la conclusione delle audizioni, in modo poi da

poterci dedicare razionalmente allo studio dei documenti, io credo
che noi potremmc nel giro di pochi mesi concludere il nostro
e fare la

nostra·relazione~.Io

pesso

ch~

l~voro

se noi riuscissimo a dare

entro quest'anno, entro il 1982, una risposta al paese su questo
fenomeno, avremmo realizzato un obiettivo politico di grande importanza. lo cioè BOnO in \m'ottica divèrsa da que~la che mi sembra sia
propria del collega PisanD, il quale mira ingece a fare accertamenti
specifici su fatti c)e devono essere accertati, certo, ma da organi
diversi ed in eede diversa. Noi, invece, mi eembra, dobbiamo azrivaeh.,
re sd un giudiziO politico ~ sono' convinto;ldall'B sgosto~ fino
a novemùre, a dicembre al massimo, possiamo concludere i nostri
lavori. lo credo cbe entrr l'anno noi possiamo dare uns relazione
avendo studiato attentamente i documenti che sono a nostra disposizione e quelli che perverranno in questi mesi. Credo che se noi
non disperdiamo il tempo ••• guardiamo al

la~o

che abbiamo fatto,

molto è stato dedicato anche a discussioni ••• è stato fatto
basti pensare ai documenti che aBbiamo potuto

raccog~iere,

mo~to,

a parte
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le audizioni, sono :i:4dubbialllllBile un materiale ingente;' ma una part,
Co~is-

a langhe discussioni .procedurali che non dovrebbero avere più luogo di
essere. Se noi ci facciamo questo programma s stabiliamo queste 4±KB%
10, 15, IO giornate di audizioni (s si interroga tutto il moddo con
20 giornate di aUdiZioni), se noi, dopo, razional.ents, cominciamo
dall'~

agosto l'esame, lo studio di tutti i documenti, io sono convin-

to che noi possiamo, entro'la fine dell'anno concludere i nostri lavori
Questa è la mia convinzione e credo che su questo possiamo trovarci
d'accordo% tutti, a meno che non ... si voglia utilizzare strumentalménte, cowa mi sembba qualcuno voglia fare,la Commiisione per finalità
che non sono sue, che non sono proprie della Commissions. Noi non siamo
ripeto, l'organo istruttorio che deve accertare chi ha ueeiso Pecorellr
!àzesemPio; non è compito nostro.
GIUSEPPE TATARELLl. Presidente, io verrei brevementl rifer1rmi al concetto
invoc,to dell'appello alla pubblica opinione, cui non interessa minimamente il nostro calendario cronologico. Alla

pubbl~ca

opinione non

interessa, a mio -parere, n'·se noi concludiamo i lavori entro i sei
mesi, aé se li concludiamo f_a un anno e mezzo, alla pubblica opinionE
interessa che noi acceTiamo la verità, .perché la pubblica opinione
è rimasta sconcertata dal voto finale dell'altt. Oommissione parlamentare, quella sul caso _Sindona, pur avendo apprezzato/ili.:fS!~Ola
Commissione lindons, in regime e11 proroga, Vn:Jmr.x- a"ob1& pututu
acquieire gli elemanti 'che oi hanno portato alla istitutione di questa
Commiasione. Se non -vi fone stata la Jl%'oroga della Commissione Sindons, noi non avremmo-aoqaisito,nella Oommissione ~indona, l'elenco del~
la P2 e, non avendo -acquisito l'elenco
P2 non sarèbbe

nsto'~'

op"inione, l'interessa
,:'.

,':

4e~la

P2, il problema della

Quindi., non.si tratta di interesse della pubblioa
~

politioo, l'interssse è solo POlitico;

.,:, _"',; "'~~::"'~d~:'.:~"')'!'!_:' ..;..:.,.,

~

;.

l'interesse' di una' parte ',:poli:\.ca-è· d1Jr' sciogliere questa Commisei one
e ~ per eciogliere ~ussta Comm1ssiune c'è un solo sistema: accettare
la proposta' iilustrissima

.jZ

dei sei mesi, c~e ci darà 11 tsmpo, con

il Parlamsntoc chiuso e con le audizioni ohs saranno fatte nel modo
che tutti .conosciamo, quinèi
mesi la
alcuni

Co~iseione.
co~enti

a persone che

-8

tambur battente, di sciog11ere in sei

;e questo è il temtativo, già

affio~ato

in

ed -in alcune inizistive politiche che si collegano

dobb1a~0

anoora asooltarei mi riferisoo a

qu,~che

capo-

gruppo, che, secondo l'ultima intervista di Gelli:f: . . ~ .'~ Gelli ha
vieto un segretario di partito una volta, man per caso, ma questo
sgli
capogruppo ix l'aa visto pi~ di una volta e quind~dovrebbe avere
ls sensibilità di

rrrtzww* venirci·a dirs che si

è visto a fare più ~

JIXXIIJIX una volta quali1jo'cIlPogruppo, par 11 quala, "Ilol'evola Presidente

è ateta lioopeaa ..

aione, riunita

flC~II~,

l'opinione pubblica clla ohiede - al tra C01111111 0-

cOIII,.,g:l.Uf'~

ò,'1l1l0re;" 11: no:\.. perdialllo 11 tempo e non ab-

biamo naaauno di noi la sensibilità

~
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zione litralo:l.o, 8~ ~ ,~t,o ,collaga,h 1'4' una QOlllllliasilllle parlalllentare
in sede di g1urlt'd~onDre, ohe ~ e~.peaO i lavori per sapere
ne peuaiamo no:l., Pllr
t~tl

anoora a d:l.ro

Id è a tutti

l!l~flPlP:l.I?,

41

no'lo~~1f

'~uolll

Di "ou'l

,de;j, gaaq Llf,lIriola.

•
tuoi

C08a

atiamo qui

lIell"ooa ••

~eata

oa~igruppo

olle danno le direttive a1

• l'opinione pubblica

grupp:l. perlll .fare'aqooro1are, 1 telllp:i.' di lavoro! Quuta è la verità e
queato è il vero

qoandalo~ ~tro

ahe pubblica opiniousl

lLBERTO CECCHI. Ceroo d:l. essere telelraficoper evitare di

contribu~e

un allungemento dei tempi da 'richiedere, Anche perché sono stato

ad
xiK

fino ad ora tra coloro ohe ~o ritanuto ,che la propogs dOVeSS~lli,
sta in termini di tempo più vicini all'annox elle non ai sei mesi, cioè
ai dodici mesi che non ai sei Illesi.'
Devo dire francamente cile la mia convinzione
~

persor~le

è cile

quests esigenz,,' questa necessità/in una certa misura/tuttora

perduri."Non~aso

:1.0 ho 'detto;

~residente, ho chiesto quale fosse la

",ole ,di materiale documentar:l.o 'ancill'a da acquisire da parte della
Commissione e, quando 'mi 'si d:l.ce cile siamo ancora nell'ordine di decine
di migliaia di atti, io domando cOllie sia poss:l.bile per noi rispondere
serenamente elle ppss:l.alllo in· sei"lIIIISsi

concludere I senza fare nem: .. eno

lontanauante un pensiero su che cosa possa essere contenuto in queste decine di migliaia di fogl:l. che ancora non c:l. sono

pervenuti'~

10Ia vorrei

aggiungere una cosa, io prendo atto d:l. tutt:l. i . . buoni propositi cile

.

sono stat:l. espress:l. da p:l.ù parti, ma voD1."e:l. r:l.cordare

c~e.anche

p:l.ù fatto una'seduta 'che s:l.a stata dedioata alla lettura, :l.nterpretazione del materiale. ad audizioni.(perché i tempi di lavoro del

~arla

mento e delle f:l.l:l.az:l.on:l. del ParlalllentD purtroppo :l.ng:l.ungono qualche
volta, al di là della buona voiontà e dei buoni proposit:l., ~ dei
periodi di atacco, dei periDd:l. di interruzione, ci sono delle parentesi che bisagna obbligatoriamente riepettare~~x*i e quindi la richiesta di una propoge di dodici meai non era fatta da parte mia,
da parte nostra aesolutamente per andare in qualche modo ad un prolungam~~to

i

sDltan,

nel corao di queste ult:l.me settimane, noi dal 29 aprile non abbialllo

artificioso dei lavor:l. della Commissione nei termini di

una utilizzazimne strumentale della Commissionei per adoperare le
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c'è che io prendo atto della tua buona volontà di lavorare nel

mese di agosto, ma ci farei subitD una scommessa: vediamo
giorno di agosto ci troveremo qui
~.........

dent~~

~ qu~le

ad esaminare gli atti e ad

.

- .....ualche audizione.
-Lo dico perché so che abbiamo tutti i nostri impeBlli....

Credo -tuttaviaj

* di

ordine pOlitiicj

che si debba tener conto che ci sono preoecupazioni

e guai ad essere sordi di, fronte ad eese •. Proprio in considerazione di

I.

queste preoccupazioni, pene o si possa prendere in esame un termine ragionevolmente più breve. Vorrei dire che sono d'accordo sull'opportunità
di dare

realme~te

esecuzione ai

pr~ositi

che poc'enzi manifestava il

COllega Spano, ma riterrei che si debba andare ad una svolta nel metodo
di lavoro: c'è infatti non soltanto un problema di tempi, di impeBllo, ma
anche di maggiore stringatezza nella capacità di condurre le sedute, le
audizioni. Possiamo anche pensare che in questo l'JLrficio di presidenza
possa esserci di aiuto e di guida, per consentire alla COIIIIIlissione di
utilizzare meglio il proprio tempo.
Credo che potremmo .quindi attestarci sulla ;Linea indicata dall' onl
revole Bozzi, anche in riferimento ad una· proposta avanzata dal collegache abbiamo
Rizzo: quelle di 9 mesi di proroga. Ciò vorrebbe dire DUll/a disposizioprima della sospensiane esttva,
ne circa due mesi e mezzo per programmar~ALn certo numero di sedute (non
so se

pro~pio

22, come·dice il collega Speranza); poi però dobbiamo en-

trare nell'ordine di idee

che alla ripresa, dopo le ferie estive, avrem

a malapena il tempo per stendere la relazione. Francamente, rispetto all
esigenze di cui dobbiamo farci
ficht

cari co, mi sembra che ciò signi-

ridurre i termini neppure all'OSSO, come si dice, ma fino alla

quasi paralisi dei lavori. Penso, in definitiva, che se ci attestassimo

sui nove mesi di proroga avremmo individuato una soluzione tale da
conciliando le opposte esigenze:j: e
perDetterci,/~~~la base di un forte impe~o delle nostre energie,
di
giungere ad una conclusi'ODe dignitosa delu, nostra

lavoro.

~MAURO SEPPIA. Credo che abbiamo il dovere, p~oprio per non alimentare

\
quellO scetticismo e quella diffidenza che spesso eeiste nei confronti
delle Commissioni di inchiesta, e di fronte ad una tema che ha s.llevato
molta attenzione nell'opinione pubblica, di dare una risposta che non
sia espressa nei termini tradizionali che alimentano lo scetticismo dell,
gente e la convinzione di

una

incapacità del Parlamento di Il agire in

tempi più rapidi e soddisfacenti. I l problema si è aperto nel marzo 198r
ae noi riusciamo a dare una risposta entro il 31 dicembre 1962 credo
possiamo venire incontro all' esigenze dell' opinione pubbli ca. In caso
contrario daremmo un. risposta ad oltre due anni di distanza dall' apertu
ra del problema che tento scalpore ha suscitato nell'opbnione pubblica
l

del paeae.
Ritengo tuttavia che al problema dell'urgenza debba collegarsi
quello di un minimo di chiarezza, che credo indispensabile. Ma
- voglio sottolinearlo - i tempi sono cosi lunghi?

cert~/se

verament~

,seguitiamo a

procedere con certi. ritmi ed atteggiamenti, se consentiamo certi ritardi
anche api organi che .debbono inviar~i la documentazione, il tempo neces·
eario potrà risultare anche di un altro anno e mazzo. Certo, la situazior
si collega, anche al di là delle nostre competenze,

~ ~al

modo in
\

cui vivono ed operano le Commissioni di inchiesta e 'bicamerali, in un
affastellarsi di competenze e responsabilità. Se, però, operiamo inteneificando il nostro ritmo di lavore, semplificando le nostre procedure, _
se perdiamo - cominciando dal sottoscritto

~

certi atteggiamenti logor-

roici che forse fanno parte del nostro mòdo di Ilfare politica; se solle-

citiamo

~on
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molta energia la procura della Repubblica di Roma _ che pro

cede nell'invio del materiale ad un ritmo tale da far preeumeJIe che sa- .
renno necessari magari altri due anni: c'è la sensazione (è questa una .
riflessione che possiamo fare ad alta voce) che la procure di Roma vogli,
indirizzare secondo i suoi ritai ed esigenze il nostro lavoro (e questolInon è tollerabile) -, se operiamo uno sforzo

.~

individuiamo certi mecca-·

nismi per fare in modo che le audizioni, cioè l'attività che assorbe
la maggiore quantità di tempo, siano effettuate attraverso deleghe, anzich~

tramite la CoMmissione in seduta plenaris, se facciamo tutto queste

credo ehe possiamo restringere i tempi necessari ed avere anche lo spazie
pet la fase dibattimentale e per la relazione. Mi pare che le considerazioni prima svolte dal collega Bausi siano puste. Su alcuni temi abbiamc
già dinanzi a noi degli schemi che potrebbero essere tenuti presenti per
la relazione. Le relazi oni, come si sa, non si fanno alle fine dei lavori: se cominciamo a nominare i rfllatori, possiamo pà anticipare degli ac
schemi su cui lavorare. indipendentemente dai termini d.i scadenza..
Credo quindi che possiamo dividere i sei mesi che abbiamo dinanzi
a noi, individuando una fase'di completamento dell'istruttoria (e
a questo proposito richiamo gli' elementi prima indicati e quelli

C~
ricord~-

ti dal collega Speranza, con cui concordo) ed una fase di approfondimanto degli elementi àcquieiti e di verifica della fase istruttoria, in
cui si può già cominciare a predisporre le relazioni, che avranno poi
il loro dibattito. Se seguiamo questa strada, credo che riusciamo a coniugare due esigenze altrimenti difficilmente conciliabili: quella di
dare nei tempi più rapidi

la risposta ad un'opinione pubblica che è

stata sollecitata a porre attenzione su questo problema, tanto che oggi
subentra in essa lo scetticiamo sulla nostra capacità di dare tale ri-

_

spostai, e quella del massimo di chiarezza ottenibile in questa &condizioni.

GIORGIO PISANO'. Ho ségui to cOI:\.. mol to interesse la discussione, facendo anche
una cosa che non faccio mai: prendere appunti. La mia prima impressione
è che in Commiss{oni come questa nessuno si è mai preoccupato di &mIU:
cos. pensasse l'opinione pubblica e di came avrebbe rea&ito. lo dico che
qui si insabbia se si vuole.chiudere rapidamente: su questo non ci piove!
Mi darete atto che dico quellO che dico

che sono tra quelli

Con

cognizione di causa; visto

che frequentano con maggi ore assiduità la stanza

in cui sono raccolti i documenti. Vi dirò che avrei quasi piacere che
l' 8 giugno, per qualche intoppo del meccaniamo parlamentare, a questa
Commissione venisse

*~akt

detto di chiudere, perché 1'8 giugno

io sarei in grado di presentare una relazione (e sarebbe l'unica!).
Sono pronto a farlo, e sappiate che lo farò (Commenti).
Vi dico allora: o si chiude adeseo, con quello che c'è, oppure
si va ad una proroga d;' un anno, per fare qual 70sa di eerio. Al. tro che
opinione pubblicaI Cosa potrete dare, tra sei meei,

àll'opi~ione

ca? Una relazione àlavatal (Commenti del deputato Mauro Seppia).

pubbliNon

stiamo quindi a prenderei in giro: se vogliamo. fare le cose seriamente ,x.
sono neceseari ancora otto mesi di indagini e di raccolta di documenti
e al.meno quattro per una relazione serie..
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agosto, ma per interrogare chi?

enchecinque, con

Pensate che tutte

~e

persone

de~~e

quali possiamo. avere bisogno rimar.geno in agosto. ad aspettare che
noi

masdiamo a chiamare?

~e

Cerchiamo di essere

in

rea~istici,

agosto qui non lavora nessuno. e probabilmente fino a metà ottobre,
poi arrivano

~e

vacanze di Natale; parliamomoci chiaro,

g~i

otto meE

si riducono a cinque o sei mesi

e cinque mesi credo di essere

concreto nell'affermare che sono

i~

tempo appena necessario per

guardare tutto quello· che ci deve ancora arrivare. Dice aperanza:
prima terminiamo le audiZioni, poi dedichiamoci ai documenti. Caro
Speranza, basta leggere i. pochi documenti arrivati _gli D ultimi
o cinque
. che
I quattro/giomi per vedere lUI/c'è già un'altra fi~a di persone che
perch~ ~e

dobbiamo ascoltare

persone occorre

asco~tar~e su1~a

diavo~o asco~-

di cib che emerge dai documenti,'non 'iliceversa. Chi
ti amo? Leggendo

so~tento

tare una, s:fi~za

di

i. diari diPecore~~i de~ 1978 c'è da asco~
quasi.
nomi chemn dico non finisca mai, ma/..
ii

tratta di nomi· import enti legati alla P2;
circoseitto,

Allora,

picco~issimo.

mesi ·non servono a

nu1~a,

per prendere inl'(!iro
non saranno

ta~~

base

,sono troppo pochi, servono

~'opil::ione

Non è

e par~o so~o di un fatto
chiaro
/che sei
mi sembra

pubblica con

possibi~e

de~~e

sol-~

conclusioni che

che'una Commissione

,per~amentare~

possa arrivare a farsi un.concetto di una determinata situazione
come questa, se non si poggia, su dei fatti·. Su cosa si·. tirano u*
~e

conclusioni? Sui fatti.'

Non dico - son'o d'accordo con voi - che dobbiamo sosti tuirci

al,~a

magistratura. Non ci penso· neanche lontanamente. Mai pensato che
dobbiamo essere noi a scorpire l'assassiDo di
scoprirà mai nessuno, per
de~itto

possa essere

que~lo

Pecore~li.

Non

~o

che si può capire, ma che questo

co~legato a~la

F2, questo sì. Poi c'è

i~ capi~

lo dei collegamenti P2-poli tica, quello dei collegamenti P2-mafia
e P2-eversione: tutti capitoli aperti. Pensiamo veramente di r1so~ver~i

in 22 tomete di audizioni? Audizioni di chi, se non sappiamo

chi dobbiamo sentire?
Ino~tre

ri tengo sia necessario
io bXlDLia/un anno di ~avori per finire seriamen

te, di cui sette Illesi di attività, ma a patto che qui si cambi i l
metodo di lavoro, cioè che questa Commissione si dia una struttura
quale finora non si è data, perché - per carità - non si era
neanche presentato

i~

prob~ema.

Dobbiamo dividere ~à Commissione in sottocommieeioni con
poteri di delega. Si è fatto nella Commissione antimafillljl perché :t
non

~o

si deve fare in questo caso? Siamo 411); se 20 parlamentari

seguono un c orso di audi ZiOlli e ~U al tri ~0Ir di visi in gruppi di
~avoro,

vanno avanti con approfondimenti e con

reperire documenti e

svc~gere

~a poseibi~ità

interrogatcri, credo che

di

i~ ~avoro

sarebbe più proficuo. kipeto che questo lo ei è fatto ne~la Commissione antimafia. Proprio con Pio La Torre ho tirato mezza

Ita~ia

con un sottocomitato de~~'antimafia, insieme a Mazzo~a e Vineis.

Diversamente,se CloOOJ.amo nmanere

'tu't't:L

e 41:1 qui per sentire tutti"

insieme le stesse persone, non servono nove mesi, ma

novanta.;
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,Faremo delle propNte concrete per la divisione COmmiSSiOl
in sottocomitati.Semmai vi possono essere problemi per i gruppi di
minoranza perché i gruppi di magwranza bar.no qui un numero di reppresentanti sufficiente per potersi dividere in tuttE queste funzioni.

Se~ai

noi potremo avere la possibilità di partecipare

all'uno o all'altro gruppo secondo la nostra disponibilità. Il problema, cioè, semmai è nostro, non per partiti come quello

comunist~

democristiano o socialista. Quindi, finiamola con il prenderei in
giro e mercanteggiare eu un mese più o un mese in meno. Non sono
sufficienti neanche nove mesi, occorre un anno, dopo il quale però
non si debbono più

chiede~

proroghe. In questi

terrr~ni

sono convin-

ti che ce la possiamo fare.
Altro-partioolare: Gelli ha

comincia~~B

a parlare solo

adesso. Vi posso dire che l'intervista su Panorama è l'anticipazione di

\m

libro che conterrà molte e molte più risposte, Il che è

in preparazione da Mondadori e che uscirà fra un mese e mezzo.
Tra un mese e mezzo probabilmente ci troveremo di fronte ad un
documento ancora più esplosivo che tirerà in ballo un sacco di
situazioni, che noi non potremo far finta di non vedere e non

EREi~

,

!

sentire.
ISe non sbaglio, onorevole Presiden
'te, ì: lei è andatO a parlare cODi pra'sidenti Fanfani e Iotti e proprio loro le hanno consigliato - ce lo ha detto anche qui - di
chiedere come minimo la proroga di un anno.

PRESIDENTE, Desidero precisare che non Àlnno specificato i tempi, harolO solo
chiesto se era possibile prevedere un tempo che non richiedesse poi
uneriù t eri ore prc~.

~IORGIO

PISANO'. Allora, il tempo necessario è un anno. Per queste ragioni _
valga questo come dicbFrazione di voto sulla mia proposta, che
essendo la più lontana, andrà in votazione per primaJ - ritengo
indispensabile, anche per la serietà della Commissione, che si
richieda una proroga fino all'S

~gno

1983.
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ALBERTO

GAROCCr~O.

Signor Presidente, telegra€icernente dirò che il mio

parere personale _- sono tra coloro. che hanno frequentat<4ii archvi
quanto basta per formarei una idea - è che sei mesi di lavoro
potrebbero
I
serrato pas...../essere sufficienti se fossero pieni, come potrebbefo
essere quelli, ad esempio, del periodo gEnnaio-giugno. Poiché,
invece, i aei mesi che ~i attendono includano agosto ed il periodo
natalizio, mi sembra di essere concreto - a partire sempre da un
personale
giudizio/sul lavoro che ho svolto ì: nel dire che ritengo necessari sei mesi di lavoro per la Commissione B almeno due -per la sintesi e ala stesura delle relazioni, cioè
per la parte in cui si arriva alle conclusioni .xà ed in cui non
si svolge un lavoro collegiale di indagine.
LEONARDO MELANDRI. Dico subito che condivido le varie osservaziòni- che sono,
state fatte a proposito della collegialità/che occorre

che non sia

globale, ma per settori e problemi, ma la lunga proroga che viene
proposta - so di easere l'unico a pensarla così - mi sembra una cosa
sbagliata perché agevola la nostra ~~zia. •
Quando abbiamo accettato l'incarico di membri di questa
Comilissione sapevamo bene che vi era una montagna di documenti de
esaminare, tempo de trovare e la necessità. di sospendere altri impegni; se proroghiamo di otto -mesi o Wl anno non faremo altro che rin-

viare di tre o quattro mesi il lavoro che ognuno di noi deve fare e
che non può essere fatto d a

Wl

collega.

Bome corresponsabile di qu41

gruppo di lavoro relativo a quel problemino - piccolo fino ad

Wl ce~

to punto - dei rapporti tra P2 e terrorismo, debbo dire sinceramente che quello achema di appunto che abbiamo concordato, potevamo
tranquillamente presentarlo due mesi e mezzo fa.
In generale, credo che sarà necessario dedicarsi per una

settimana a tempo p1 eno all' easme di tutta la documentazione. Il col·
lega PiJlanò dice che sta arri'!Bndo molta altra roba, ma questo continuerà ad avvenire sempre. La roba continuerà ad arrivare. Quanta
roba continua ad arrivare al processo per l'Italicue.

a Bologna!

Del resto, la Commissione non può seguire il ritmo delle strutture
gi udi ziari e
li~sa~che si stanno occupando di questi medesimi problemi.
In conclusi cne, quindi, perché si sappia anche l'opinione

di alcuni commissari che in questa

Comm1~sione

contano poco, ma che

tuttavia hanno il dovere di esprimere il loro parere, diC~Subito
che sono contrario anche ai sei mesi di proroga. A mio avviso, •• è

sufficiente che ognuno di noi si imp!,gni a chiudere entro i l 31
ottobre prossimo O al massimo entro il 31

dic~bre
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perché, ripeto,

le proroghe troppo lunghe non faIlllo altre che agevolare la Ji!!;i:r

,x!Xr pigrizia dei sottoscritti, • tutti quanti, ed un certo lassimo delle strutture che i i debbom fornire la documentazione, che
possono prendere tempo con la scusa che ci sono ancora sette o
otto mesi. Naturalmente la Commissione riferirà concluendo su alcualtri
ni punti e su ~illustrando lo stato dei documenti.
;Non può

pre~endere

di chiudere con punti fermi • tutti gli aspe!

ti perché DOn ba sicuramente i l tempo davanti e sé, inEterno:;>x1ia.prir~

una nuova inchiesta se aarà necessario farlo.

BERNARDO D'AREZZO. Non so se questa discussione stia portando chiarezza tra noi: per la verità, sono ent~ftg~~srigfemolto più chiar.l, '1>fo uscendo con idee molto più confuse. E non riesco nemmeno a
capire le a.rgolOllUltazioni del collega Melandri, dalle qual.i per coscienza debbo dissentire, e lo dico proprio a voce alta. lo entro
come tutti voi nella

:f~

famosa stanza dove siamo dei vigilati

sp~

ciali e dove bisogna letgere la documentazione: forse io sono un lettore :i::&Ea abbastanza incapace di saltare da qui a 11, ma debbo dire
_ dieci ore di seguito - e tiim:
mi sono trattenuto tutto questo tempo
~ molte volte/- Sl e no ho letto 80-100 cartelle, e non credo
che.

che r se ne possano leggere di più. Se i colleghi banno qual.che mezzo
molto più rapido per rar rinta di leggere, me lo insegnino, coSl anch'io non rarò niente. Non è possibile, se mi si consente, continua.re a parlare. con questo linguaggio; per esempio, a me e ad altri
colleghi avete arridato l'imm8gine di Gelli, di questo signore con il
qual.e dovremo fare dei conti non indHrerentir{!io~~~ranche andare
\,

all'estero se vorremo rare le cose sul serio. E mi appello anche io,
'stavolta, all'opinione pubblica,

peraona~o

anonimo che invochiamo

ogni tanto, quando non sappiamo, che cosa dire. Parliamo innanzitutto
della nostra coscieXTIza e delle nostre funzioni: io sono fermamente
convinto che se dovessimo chiudere

~

di qui a sei mesi,non

avremmo concluso'niente. Lo debbo, dire a voee alta, perché questo
è il mio convinciimento: io'non

~.~eguo

nessun ordine di

parti~

al riguardo, in ~uesto caso prev-.le la mia·cosèienza. Allora, mi S~
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~

___bra che vi possa eseere una linea intermedia; ±nel casp à .pacifico,
non è questione di dire: facciamo il parto fisiologico (e qualcuno
vuole, invece, i l Pa::t0 prematuro). lIIi pare che tutti

i colleghi

lÙl

abbiano fatto riferimento a dei fascicoli che ancora non sono stati
sottoposti alla nostra attenzione~ e, ~e ~ncertatti i colleghi D~
ma parlato di problemi che dobbiamo ancora definire tramite delle su.
dizioni: a ciò va aggiunto il fatto che siamo vicini alla sospensionE
dei lavori parlamentari per le ferie estive. L'unico

S1

punto sul

quale concordo con il collega Pisanò è proprio questo. chi interrogheremo nel mesi di

luglio ~ di agosto?ii'semplicemente ridi-

colo pensare di poter convocare

qualcuno~;

tra l'altro,:COi sappiamc

come lavora i l Parlamento italiano ed a ciò va aggiuntoE anche i l
fatto che cias:uno di noi è impegnato in altre attivi'tà: cosa vogliamc
fare, in questa Commissione., un quadretto di famiglia? Benissimo,
allora POSSiEUDO chid_ere i :costri lavori andhe domani mattina; ma se
per

caso vogliamo parlare seriamente,

~imesi

di proroga sono pochi e pertanto mi

praunci~

a favore di

una richiesta di proroga di almeno nove mesi.
ANTONINO I CALARCO. Stamattina leggevo su Panorama, ch. contisne l'intervista
scritta da Pier Carpi per conto di Gelli, anche un servizio
che il pubblico ministero milanese ha

Il

~

su ciò

scritto sull'affare Sindons.

per quanto riguarda quella Commissione parlamentare: "Essa ha obbedi
to più alla logica degli schieramenti politici che a quella dei

do~-

aumenti acquisiti". lo non vorrei che un s.mD.ogo giudizio ingiust!!;Ì<mente dovesse essere pronunCEiato da qualche altro solerte magistrs.to nei confronti di questa Commissione. Ritengo,

~

anche sulla

base di cognizione di infoemcioni personalmente assunte da quando
è scoppiato il caso della P2, da quando Gelli rilasciava le intervi-

ste a Maurizio Costanzo, che visiattbondante e sufficiente documentazione e EIEXXÌXÌ sufficiente coscienza,anche sotto la specie politica, per poter concluder~!à:rotàmpi brevi con una relazione di questa Commissione - relazione che auspichiamo, come i l collega Capogruppo onorevole Speranza," sia unitaria

li'

per dare f'inalamimte al

paese un'immagine di serietà del Parlamento italiane - che metta s01
to il profilo politico la parola "fine" a questa indagine, lasciando
all· ... autorità giudiziaria

or~dinaria

aspetti per i quali occorrono anni ed

di approfondire tanti altri

.

anni~

di inchiesta •

';

Quindi, personalmente, come compoanente del gruppo della
, " di una proroga
democrazia ]C[j; cristiana, ritengo che la riChiesta/di Bei mesi sia

i

I

funzionale, positiva, sol ehe ei sorregga la bona volontà di conclud~
protrarre la nostra attività,
re nei t empi brevi e di non aXj=x;l!;prw l! dando ancora una val ta spetta,
colo di fronte all'opinione pub"Dlica,con v-iaggi all'estero pagati
dalla collettività,per accertare ciò che è stato accertato da altre·
Commissioni ad abundantiam: e mi riferisco alla proposta di ascoltare Ortolani, che invece è già stato sentito abbondantemente (basta

rileggere le dichiarazioni rese dallo stesso in Svizzera). Qualcuno
~b~
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;oero saputo ovvismente X:On avremmo appreso niente, tion iffSjfJ./i-.n '....
ingenui da pensare che Ortolani dica a questa Commissione ciò che non
ha

detto alla Commissione

Sindo~!

ESIDENTE. Se nessun altro coibmissario chiede la plrola, vorrei che cercassimo di arrivare

a

a delle conclusioni.

sa, ma anche ai colleghi, •.
spetto a d

. IL me stes-

ricora... che questa Commissione, ri

altre, ba alcune caratteristiche che vanno ricordate per

dare anche un giudizio obiettivo del lavoro svolto e su quello da
svolgere. Noi abbismo iniziato la nostraettività avendo, come documeE
tazione, dei ritagli di giornale ed abbismo dovuto gettare le reti
molto al 1.1IEO : abbismo scritto a tutte le procure, al:;; " tribunali
e fililtre Commissioni per cercare di avere primi elementi di doc~
mentazione che non ~ossero quel1.i·giDr~istici. La documentazione
che abbiamo ricevuto è enorme~anon è completa; ed io assicuro la
Commissione che non c'è stato gil7I'IlO in cui non abbiamo incalzato

...

il tribunale di Roma per acquisire ciò che.il tribunale stesso ba dej
to di avere in tema di P2 {quindi, le nostre richieste •• non s.ate
uffi cial i;:
avanzate sulla base di un'ipotesi, ma di esplicite,foichiarazioni del_
però
tribunale):/non sappiamo ~ cosa ancora acquisiremo perché anche
stamane eono arrivati dei

~ascicoli

contenenti materialeastremamente

interessant,fl-o Cosa'è che rende questa inchieste. un pò a sé rispetto
ad al tre? La Commissione Sindona si musveva su materiale giudiziariogià

de~inito,

e su un aspetto

speci~ico.,

.

l~ Commissione Moro su un ~e.tto già esaurito, anche se con proiezioni
ancora sperte; 1.a liostra Commissione agisc,e su una realtà che è ancora
evidente •••

GIUSEPPRE TATARELLA. Per questo questo non si deve

ct~udere

subito!

PRESIDENTE • ••• rispetto alla quale noi non ssppiamo quali sono gl.i elementi
ulteriori di valutazione che possono esserci offerti. Questo lo dico
perch~

re

anch'io personalmente sono molto preoccupata di non

~'indagini,il

lavoro della Commissione

cos~

a lunga da

~

~ar

prolungacadere

anche la tensione che c'è nel paese rispetto a questo tema. Questa notte
ero a Mestre e appettava il treno:

un manovratore mi è venuto a salu-

tare e mi ha domandato se andassi a Roma. Ho n.posto di S2. Mi dispiace di dover dire una battuta in veneto. Il manovratore mi ha detto:" Sa· che
cosa se dise a

Venezia~

$t€. tenti de non mandàr el manego drio al manarin

In sostanza, ba detto: "Attenti bene, perch' in questa vicenda non BIIDI:x
s:ìfte solo voi politici a pagare irforedibilità". Egl.i ha usato proprio
l'espressione: "No. gavaressimo più

~iàucia

nianca nelle istituzioni".

Era un manovratore.
Noi sappiamo di dover dare una risposte. che renda credbili le
istituzioni rispetto

~~

fenomeno

come quello della ?2 che ha inquina- _

to, nella nostra ipotesi di lavoro, le istituzioni stesse. A mio giudizio, dobbiamo avere un tempo sufficientemente rapido, ma sufficiente a
concludere. A mio giudizio, se vogliamo utilizzare bene questo
( che dovremmo definire), dovremmo essere molto attenti alle

tempo~

Budi~ioni,

che dovranno essere preparate con una lettura attenta dei documenti.
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ipotesi, che io non do mai per definite

(~ttex.

le volte che credevo di

averle definite, mi sono trovata di fronte ad altri documenti che me le
hanno riaperte), noi dobbiamo accentuare il lavoro di lettura, sulla
cui base dobbiamo procedere alle audizioni e rendere queste ultime le
più stringate possibili, con una autonoma diaciplina di cui ciascuno
deve farsi aarico. Molte volte infatti siamo partiti su una ipotesi di
lavoro, che poi abbiamo "sballato" tranquilleaentil tutti quanti.
Io credo che se noi accentuiamo, inteneificbiamo il lavoro di
lettura, molte audizioni possono essere inutili, alcune possono essere
necessarie, KM ma dovranno essere effettuate su un canovaccio motto
stTingato, de:t;inito

e penetrante, .cercando in ogni caso di a:f'rivare

alle conclusioni avendo letto tutto quanto è già documentato sulla P2
ea: sapendo che non abbiamo le finalità della magistratura. Noi quindi

non dobbiamo andare ed acquisire tutte le "Prove e le controprove, come
è ncessa:r1o in un tribunale. Noi dobbiamo avere tutti gli alementi per

.ma valutazionè politica del problema. 2: QualUnque valutazione politica,
per non essere aprioristica e di schieramento, deve partire da un minimo di oggettività, deve

~

partire~al%K

massimo di oggettività: tale mas-

simo di oggettività ci è dato dalla documentazione, che a mio giudizio è
prevalente come valore sulle audizioni, anche di quel tanto di audizioni che debbono andare a verificare e approfondire

la stessa documenta-

zione.

. mi pare di

Ber

quello che ho colto dalle dichiarazioni che ci sono state,

poter riassumere i termini del ,Problema nel senso che la Com-

missione deve chiedere al Parlamento una proroga. A tal propori to mi
sembra che la richiesta di dodici mesi .1IEi: sia minoritaria e che rispette
ad essa ci sia una disponibilità a passare ai nove mesi come termine di
proroga,

il che è stato espresso da un numero aignificativo diE cOmmis--

sari. L'altra proposta, ugualmente significativa per la vastità dei con
sensi che ha ottenuto, è l'ipotesi di sei mesi. Se siete d'accordO, io
vorrei non chiamare la Commissione a pronunciarsi sui dodici mesi. Mi
sembra che questa sia un'ipotesi minoriaaria e che una parte degli stess:
che l~o proposta trasferirebbero il loro consenso anche

XI[

all'ipote:-

si dei nove mesi, considerata come ipotesi subordinata. E' chiaro che
se qualcuno desidera anche una·verifica formale sui dodici mesi, può
chieder~o

e io sono certamente obbligata apa porre la proposta in vota-

zione.

Mi aembra'in conclusione èhe le ipotesi di x proposte di proroga· con un consenso più vasto siano quelle di aei e di nove mesi. La
proposta di proroga di dodici mesi è minoritarta e comunque legata alla
subordinata di nove mesi. Altre proposte, non 'ne'ho raccolte.

-DANTE CIOC&. E' stata formulata anche la proposta di fissare la proroga al
31 dicembre 1982, invece che sui sei mesi.

PRESID~!TE.I

E' una proposta che debbo verificare, perché è stata formulata

soltanto da lei, senatore Ciocf,.
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la sostengo tuttora. Lei ha fatto riferimento, Presidente, alla Commissione Moro e alla Commissione Sindona. Voglio ricordare ai colleghi che
la pIi-ma è durata per due·anni e mezzo o tre, la seconda per un a..-mo e
messo. E' un dato di fatto di fronte al q....ale noi ci troviamo.
lo voterò per la proposta di dodici mesi, però, per le motivazioni che ho addotto, anch'io sono favorevole alla proposta di una
proroga di nove mesi.

-PRESIDENTE. ressiamo partire daJl> richiesta più lontana, vale a dire di una
proroga di dodici mesi.

MAURO SEPPIA.

Vorrei sollevare un problema: non riesco s capire il senso

della votazione che ci accingiamo ad effettuare qui dentro. Noi infatti
votiamo una proposta, dopodiché i gruppi pariamentari dovrebbero schierarsi analogamente a quanto avviene qui dentro. Infatti, per avere una
proroga, è necessaria une proposta di legge presentata dai Irruppi parlamentari, la quals dovrà essere ·votata dai due rami del Parlamento. Noi
dobbiamo formulare una richiesta. Siccome credo che le decisione sia
affidata ai gruppi parlamentari come tali, quindi all'Assemblea parlamentare, noi dobbiamo

fo~~lare

alcune valutazioni su cui siamo tutti

d'accordo.

.

Innanzitutto è indispensabile tradurre in un comunicato da

,

parte della Commissione la richiesta di

p~oroga,

per essere in grado

di portare a compmsnto quanto ci è stato &ffidato dalla legge. In sostan-

za, dobbiamo fare nostro, anche

se dobbiamo puntualizzarlo ulteriormente

il comunicato emeSSe dall'Ufficio di fTesidenza. allargato, nella riunione precedente.
In seoondo luogo, noi dobbiamo a questo punto ohiedere un li-

l

mite minimo, sotto il quale non siamo in •grado di svolgere 1 lavori della COmmissione, avvertendo di ciò chi dovrà formulare la preposta di let:.:
geo A questo pnnto domando: chi firmerà-tale proposta?

PRESIDENTE. Nell'Ufficio di fresidenza abbiamo deciso, dopa aver raccolto le
notizie, che questa Commissione chiuderà i lavori di oggi COn la presentazione di una proposta di legge, che formalmente dovrà essere presentata alla Camera, o attraverso ~ capigruppo di tutte le forze polj.tiche o dai membri dell'Ufficio di frèsidenza delle Commissione.

raURO SEPPIA.

Dovrel!llllo chiedere per tale proposta l'esame in Commissione in

sede legisletiva. Mi aambra che *u tale esigenza siamo tutti d'accordo.
Per quanto ci riguarda, noi dovremmo invitare i Presidenti:tn
dei gruppi parlamentari di tutti i gruppi ( o dei gr~ppi che si trovano
d'accordO) a presentare una proposta di legge che specifichi il numero
dei mesi di proro!8f

dell·~ttività

della Commissione.

-PRESIDENTE. QuanòO ho preso la parola. ho voluto precisare che la proposta dio

legge pi!ò esare presentata/dai membri dell'Ufficio di l'residenza

(in

!
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,questo caso della Camera, perché sono prevalenti sui rappresentanti del
e
Senato e quindi formalmente da me,/dai col~e&hi Andò e Rizzo); oppure
dai rappresentanti dei .&l'I(Ppi presenti in questa ColDItissione,

KJCàra

sempre della Camera. In terzo luogo, la proposta di legge potrebbe essere
presentata dai Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera non commissari.
Queste, de un punto n1 v1sta z rormaie, sono le possibilità che.
abbiamo.

SEPPIA. ~1 membri dell'Ufficio di fres1denza, che trovino la ~ro ipotesi
non approvata della Commissione, presantalno il disegno di
firmano e

legge~,

lo

l'~provano?

PRESlDEN'lE. htti i precedenti di proroga vedono prevalere i capigruppo commiesari, ~ tutti i capigruppo 'cOllllilissari, anche df. quelli che in sede
di dibattito avevano preso posizioni diverse.

CALAldANDREI. Vorrei richia.mare l' a~tenzione' .de1 cOllllGsjlar1 sull'importanza
esemplificativa di que'!'ti

precedenti·.'richiamati dal .p.esidente.

Vo!:

"1

rei sottolineare che il pas~re ad un altro sai metodo, cioè quellO de:
capigruppo

parlament~i\; po~rebbe

.colIIPortare ritardi rispetto ai tempi

ristretti che abbiamo a dieposi.ione. 5s noi usciamo oggi. dalla

eommi~

sione con la. decisione che tu1ti o una parte dei capigruppo della CODDDi!
sione presentaino il disegno di legge, abbiamo guadegnato certamente

a~

cuni giorni, rispettci all'ipotesi di andere ad un 'iaiziativa presa dai
capigruppo çarla.mentani.

P?~SIDEN'lE.

La prorosa non è mai stata chiesta dei z capigruppo parlamentari,

ma dei capigruppo della Commissione, cOlII'è del resto nella logica.
Oiarito questo aspetto, abbiamo tre.ipotesi di proroga, de po!:
re in votazione. ,Colllinciamo dalla ipotesi più lontama, che è quella

relativa ad una proroga di dodici mesi.
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(E' approvata}.
Vorrei pretare i oapigruppo oommiesari di firmare la proposta
di legge di proroga, che dovrò portare al Presidente della Camera.
Sospendo la seduta fino
programma dei prossimi

~e

16, allorché dovremo esaminare il

~vori.

PRESIDENTE. Nel programmare i nostri lavori dovremmo tener presenti due obiettivi: la fiesB.llione degli adempimenti dei prossimi giorni e l' organizzazione dei lavori medesimi per i l periodo di tempo che va da oggi a1.l'inizio della discussione sui contenuti della relazione finale, sulprese
la base delle decisioni ~questa mattina.
Relativamente a questa programmazione organica, vi ho offerto, sempre nella riunione di stamani, un canovaccio che, naturalmente
può essere ritoccato o modificato: nello stenderlo ho ricalcato quanto
stabilito per il lavoro dei gruppi di lettura, alcuni dei quali hanno
quasi ooncluso le loro indagini, per oui è possibile prenderli come
punto di partenza. Se ritene:ne di dover disporre la materia secondo
un diverso criterio, dovrete, però, cercare di dare completezza ai
capitoli sui quali abbiamo lavorato e di prospettare ipotesi di lavoro - iIllche in tema di audizioni e .ai l.ettura di docUlBenti

per

quei oapitoli dei quali non ci siamo ancora occupati.
DlNTE CIOCE. Non p~nsa, fresidente, di dover rinviare la discussione di questo argomento dato che siamo davvero in pochi?
.DARIO VALORI. Possiamo anche andare avanti dato che sono presenti tutti i grllE.
pi politi:i:ci.
GIORGIO BONDI. Mancano proprio molti di quelli che dicevano di voler fare al1a svelta.
PRESIDENTE.

~eniamo

conto che alla Camere si sono appena svolte delle votazio-

ni, per cui dobbiamo dare il tempo ai colleihi di arrivare. In ogni ce.-

so mi atterrò alle Dlx-Dlld: riIiDr. decisoni della Commissione.
DANTE CIOUE. Tanto decidono.lorol
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so~ di mezz' ora per evitare

di prendere importanti decisioni in pochi.
DARIO VALORI. Se andiamo avanti coslo la propoga non sarà più di nove mesi ma
di quattordici.
l

'pRESIDENTE, La seduta di oggi era finalizza anche ialla definizione dei nostri lavori per l'immediato futuro: potremmo occuparei di questo nella attesa ehe arriVino i colleghi dalla Camera, da salvaguardando così
l'esigenza di cui si è fatto portavoce il senatore Cioce.
~enatore ~ondi,

lei dovrebbe avere un documento elaborato

dal suo gruppo di lettura, potrebbe, perciò, leggerei questa relazione
che offre elementi utili alla programmazione/dato che abbiamo sempre
affermato che i gruppi di lettura, con le loro

~

proposte e con le

loro valutazione derivanti, appunto, dalla lettura dei documenti, devo-_
no contril:uire a dare organici tà al nostro lavoro.
GIORGIO BONDI. Fosso anche le~gere il documento che ho qui con me, ma avrei
piacere a ac ambi are qualche idea con gli altri due componenti 11 grup.po di "lettura con i quali non ho 'avuto modo di vedermi.
?RESIDENTE. Dato che 'sono arrivato i colleghi deputati, il problema non si po, ne più, per cui poesi'amo riprendere ad eeaminare le questioni che ho
ricordatoz à.l' inizio della eeduta.
G}ORGIO :rISANO'.

~'orno

entrare per il

sulla proposta che ho avanzato questa mattina. Senza

m~ento

nel mertb della questione del numero dei gruppi

di lavoro e dei loro componenti perchè si tratta di una cosa di secondaria importanza, desidero ribadire che la Commissiòne deve
gare da poteri ai

gr~ppi

dele-

K~

medesimi. Perchè essi non debbono avere il po_

tere di svolgere delle audizioni per il loro settore con l'impegno di
presentare settimanalmente una relazione scritta alla Commissione?
PRESIDENTE. Crido che, senza fare discorsi pregiudizi ali, possiamo definire il
calendario dei bostri lavori e quindi individuare aree per le quali,
con una opportuna correzione, possiamo,prevedere un ampliamento delle
materie oggetto dei gruppi di lettura. conseguentemente, delegando
poteri di approfondimento, dobbiemo anche prevedere una composizione
più congrua di tali gruppi.
GIORBIO PISANO'.D'accordo.

PRESIDENTE. Vorrei pregare i commissari di fare proposte operative in relazion
allo schema che ho proposto questa mattina circa le materie de approfondire.

GIORGIO PISANO'. Desidero riferirmi ai asettori che mi hanno interessato di
più, che sono: P2 e fatti eversivi; dimensione della P2; P2 e caso
Pecorelli. In merito farò delle propo,ste.
Circa il caso Pecorelli, vorrei rilevare che esso assumer
sioni sempre

pi~

dime~

vaste e perciò ritengo che un gruppo di lettura con

particolari poteri debba andare a fondo, avvicinando i personaggi che

.s. vengono fuori in questa vicenda; posso fare addirittura l'elenco
dei nomi: Folign1, che bisogna ascoltare perchè ha detto troppe cose
ed è entrato in contatto con troppi elementi della P2 (il rapporto
~.FO.BIALI

è un concentrato di tutti i personaggi che saltano fuori~

il dottor ~zeetta ed il dottor Napolitano, rispettivamente procur,
tore della Repubblica e giudice istruttor~ Ireqà~i si dovrebbe chi~
dere una collaborazione perchè dalla lettura dei diari

di Pecorelli-

rieulta che alla fine del 1977 e lungo l'arco del 1958 pecorelli evvk

•

cinò sia L~,ozzetta che Napolitano,che sono i due magistrati che ner

settembre del 19$8, dopo la morte di ALdo Moro,aprono
sui petroli.:
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politici~e

~"~a Valori,

di cui abbiamo sentito parlare tanto ma che non è mai stato interroga
'"1
to. Costui è un ;
individuo che nella 1'2 entra in urto con Gelli i
ed è l'unico che Gelli espelle dalla loggia; sta di fatto che ,ecore1
li e Valori si telefonano giornalmente.

Nel diario è segnato in

con~

tinuazione anche il nome di Walter Bonino, direttore della ,ramiglia
piemontese, nell'ambito della quale avvengono strani incontri. Un
altro personaggio importante è l'editcre Ci~apico, che insieme al
I

nome dell'onorevole Evangelisti, torna spessisimo nei

.

contatt~

con -

Pecorelli e con riferimento a Licio Gelli. Che rapporti c'erano tra
costoro? Di massoneria o di affari?
A questo punto ritengo che o la Commissione nel suo plemum o
un gruppo delegato

~

debba interrogare queste persone e farsi

dire i motivi dei loro contatti continui con Pecorelli, che viene
emmaazzàto il 19 sera e r guarda caso, il giorno dopo aveva un appunt!
mento con Licio Gelli, con il quale si era visto enche il 14 ed il Wi
dello stesso mese.
Non sto chiedendo una indagine sull'assaasinio di

.'.

non è compito nostro. Ritengo tuttevia che una indagine

Pecore~~i.

aA

appro~ondita

eui contatti di Pecorelli con Licio Gelli ed i l suo mondo

~

si,-"

doverosa; se poi salterà fuori chi lo ha fatto SI!lIIlazzare, anccfra
meglio.
Sempre sull'argomento vorrei ricordare che nel 1978 Pecorelli
scatena un attacco spietato nei confronti della Guardia di finanza
ed in particolare di t. Giudice e Lo

~te

- tutti conosciamo la aKD

serie di articoli intitolati ·petrolio e manette" - e guarda caso
in quel periodo tutti i giorni ha contatti con Trisolini, che è

l'ai~

tante maggiore di S. Giudice e va ogni tanto in Stizzera con valigioni pieni di soldi, accompagnato dalla moglie di Giudice. Cosa aveva
a che fare Pecorelli con Trisolini? Lo

~icatava

forse? Sono tutte

doman4e alle quali occorre dare una risposta.
L'inc~ento

M .• PO.BIALI è sfruttato da Pecorelli al 30

per cento; coaa faceva delle altre notizie?
Propongo quindi che Tenga nominato un gruppo di lettura che

me~

ta a facco il materiale Pecorelli, nell'arco di dieci o quindici gior·
Di, presentando poi

una8

proposta operativa di cui pub interessarsi -

o la Commissione o , per delega, lo stesso gruppo.

La seconda proposta riguarda l'argomento 1'2 e casi di eversione,
!

Sarsi felicissimo di poter andare a fondo su questa materia, per sap~,
re quello che effettivamente è accaduto. Occorre pertanto che
un gruppo si occupi

anche di questa attività, sulla

base della documentazione fornita dalla magistratura. In questo caso
è richiesto un impegno particolare a rellarsi eventualmente sul posto
per seguire determinati sviluppi dell'attività

della magistr:!

tura. Bitengo che, seguendo questo metodo, dopo une quindicina di gio,!
Di il gruppo potrebbe avanzare delle preposte operativa.

Il terzo argomento che mi interessava particolarmente era la di
mensione della 1'2, ma al momento non credo di poter avanzare altre

p~

poste concrete; è un argomento tuttavia da tenere d'occhio perchè mi .
sembra che l'intervista a Licio Belli

sia soltanto un inizio.
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PRESIDENTE. Ho preso nota di queste proposte. Vorrei sapere se la Commissione
ritiene preferibile, in termini. operativi, seguire la strada che rispondeva un po' alla logica -delì'articolo 1. ·Mi riferisco all'ipotesi di p~
tire per definire il nostro lavoro in relazione alle finalità della nos:tra Commissione, in modo da chiudere, per quanto possibile, i capiti)
che abbiamo già avviato.
Per quel che ri6Uarda i rapporti tra P2e massoneria, dobbiamo completare - e, dicendo questo, mi rifaccio al discorso dell'onorevole Bozzi
le nostre indagini preDdendo in coaiderazione la loggia P2 come fatto
associativo e non soio come copertura personale di Gelli. In particolare, dovremmo completare l'audizione dei capisruppo della P2 mper avere
un quadro completo della sua gerarchia

inte~

del materiale che consente dei riscontri

Ab_biamo a disposizione

~

circa la reale consi--

ste=a numerica degli aderenti alla loggia, ma dobbiamo arrivare ad una
conclusione sul punto;se vogliamo, infatti, cominciare a disegnare una
traccia su cui poi sviluppars la relazione finale, anzichè disperderci,
laddove abbiamo il materiale sufficiente potremmo avviarci ad una

con-

elusione. C'è qua_lche argomento tra quelli ora richiamati dal senatore PisBnÒ che entra in questo criterio di razionalizzazione del nostro
lavoro, mentre altri argomenti attengono a capitoli
che, se deciiiamo di

se~ire

anc~ra

non aparti

questo itinerario, potranno poi essere

collocati nel tempo, dal punto di vista della loro trattazione.
Siccome più volte e da parte di molti si è prospettata la necessità di organizzare prativamente i nostri lavori, vorrei che chi ha
avuto modo di riflettere sul punto facesse delle proposte concrete. lo
ho soltanto prospettato un'ipotesi di lavoro che ha una sua logica ed
una sua razionalità; chi ha pensato ad altro è bene che lo offra alla
valutazione di tutti,
JIORGIO PISANO'. lo avrei da dire

~alcosa

in ordine alla dimensione della P2.

PRESIDENTE, Non dovr.femmo entrare nel merito ma solo sentire quali proposte
di organizzazione dei lavori vengono avs=ate da altri membri della

Co~

missione. questo al fine di evitare che si discuta eolo sulla base di
un unico criterio.

GIORGI9 BONDI. Dal momento che l'ar60mento illustrato dal. senatore Pisanò e
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contiene delle proposte, a questo punto, Fresidente. faccio quello che
mi aveva consigliato

El

pregato poc'anzi di fare, cioè lliggo questo do-

cumento dal quale emergono delle ipotesi di lavoro. E, questo, per

evi~

tare di mettere altra carne al fuoco enche se, ovviaments, non siamo
chiusi in una torre d' a~rio.
RAIMONDO RICCI. Prima che il collega Bandi legga il euo documento ritengo di
dover dire che credo giusta l'esigenza proppettata dal ~esidante. cioè
quella di disegnare un quadro generale del nostro lavoro. Questa mattina abbiamo deliber*to

una

proposta di proroga di nove mesi per i lavo-

ri della COllllllissione: non possiamo certo fare una pianificazione per
tutto questo periodo di tempo, ma dobbiamo avere un quadro che ci consenta di muoverei in modo tale da mettere a profitto questi nove mesi
passando per

x

quei settori relativamente ai quali il lavoro è andato

avanti e smo stati acquisiti elementi per una prima valutazione, in
modo tale da definille, appunto attraverso i gruppi di lavoro, una

tra~

eia - che poi, ovviamente dovrà essere sviluppata e rivista - utile
alla relazione finale.
Pertanto, a mio avviso, il nostro lavoro
diviso in due fasi: la prima, quella che propone

~ovrebbe

essere

su~

il·~esidente, cioè

quella nella quale bisognerà andare a vedere, settore per

settor~

even-

tualmente ridefinendo i s!ttori rispetto ai gruppi di lettura (ma credo che il criterio adottato per la formazione di questi sia

~±mxa

ancora ValidO), quale sia lo statoa dei lavori; la seconda, nella quale si dovrebbe entrare più nello specifico. A questo punto, dato che
-uno dei settori che prenderemo in considerazione sarà quello dei rap.porti tra la P2 e l'eversione, le proposte di Pisanò e quelle che sta
per fare Bondi po·1;-;."anno essere valutate perchè si entri nel concreto.
In altri termini, personalmente, sento l'esigenza che nel concreto si
sentri una volta che sia stato tracciato un quadro complessivo; altrimenti rischiamo di lavorare ancora, così come in parte abbiamo lavorato sino a questo momento,

inse~endo

degli argomenti senza equilibrare-

lo spazio. . dell'uno rispetto all'altro e senza una razionalità e,

qu~

sto, proprio nel momento in cui alla razionalità dobbiamo passare. La
proroga che avremo è certamente notevole, ma non illimitata e indefinita, per cui bisogna che ci si ponga degli obiettivi da raggiun-gere.
Giustamente il Presidente stamani ha detto che la nost_ra
Commissione rispetto ad altre, i cui lavori sono durati molto più a

l~

go, ha un obiettivo molto più vasto d, in un certo senso, potenzialme!!te illimitato; mentre altre COIIlIIIissioni, come quella sul caso Moro o
quella sul caso Sindona, avevlt°_ argomenta da indagare, certo complessi e difficili, ma con dei ... confini e dei contorni ben definiti, lo
argomento su cui dobbiamo indagare noi può - come dire? - alimentarsi
su se stesso. Da qui la necessità di avere, in primo luogo,
dramento di carattere generale che, in secondo

~uogo,

quell'inqu~

ci consentirà,

ripartendo il tempo tra i vari settori di intervento, di entrare nello
specifico.
DARIO VALORI. Signor presidente, ho ascoltato con molta attenzione ~'esposisione iniziale che lei ha fatto questa mattina. Lei ha raggruppato in
una serie di capitoli le questioni sulle quali lavorare, dicendo che,
per una parte di tali capitoli, si trattava di lavorare

~

novo, mentre-

per un'altra parte, ~ avendo acquisito tutta una serie di elementi,
si trattava soltanto di andare avanti. l'ersonalmente non mi allontane-

J
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per:fàr questo

visto che c'è da completare la questione.Rizzoli;

ci vuole, però, del tempo del momento che sono ancora in corso delle
indagini.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valori, ma la interrompo per dirle che stamani
sono arrivati due plichi con tutta la documentazione richiesta relati-vamente al capitolo

~ondo

editoriale".

DARlO VALORI. Come lei vede, avevo ragione nel dire che c'è ancora del

materi~

le da vedere. in ogni caso queàto tipo di adempimento rientra nel suo
schema. In quest'ultimo è contenuto anche un capitolo che dobbiamo apri
re a proposito del quale io ed il collega Seppia avevamo fatto anche
dei nomi. Dal:ta testimonianze rese non ricordo in quele tribunale/appare un fatto sul quale vale la pena acquisire delle informazioni: c'è
un certo Zicari che afferma che Gelli si offrì come mediatore per comprare Il ~esto del Carlino e La Nazione dal &rUppo Monti. Questa non
è certo una cosa da poco perchè non capita tutti i giorni che uno si

presenti per comprare .il gruppo editoriele Monti. Bisognerebbe, quindi, interrogare questo pereona.ggio per sa.pere come mai e perchè questo
è a.vvenuto e perchè, poi, andarono a monte le trattative.

C'è tutto il eettore BAI da interrogare; alcune delle-persone
chiamate in causa .~ non dic07P~isà~essi, ma quanto meno ....x
hanno riconosciuto d1 e.ppartenere alla .P2. Abbiamo già ascolt.ato

Maur~

zio Costanzo, ma ce ne sono altri la cui testimonianza è molto importa
te.

Dobbiamo~oprire

imbrogliati?

quele gioco abbia fatto Gelli con loro: li ha

~me ha potuto farlo? ~ale influenza potevano avere al-

l'interno della radiotelevieione? Credo che cib rientri nei capitoli
da lei indicati questa mattina.
Ho ascoltato con interesse il eenatore Pieanb e penso che l'esame delle carte Pecorelli

vada condotto fino in fondo perchè ci sono

elcuni punti molto rilevanti da scoprire.

·1
:1

Pertanto, selvo la neceesità di ridimensionare la consistenza
dei gruppi e di fissare le date, accetterei il canovaccio che il
dente ha proposto questa mattina.

~es~
I

l
PRESIDENTE. Seguendo la linea della mia proposta, per completare il capitolo
che attiene alla. organici·tà della. P2 come fatto a.ssociativo, potremmo
già stabilire le audizioni dei quindici capigruppo (due li abbia.mo già
sentiti). tenendo presente. come rilevava l'onorevole Bezzi, che 2:.
22 dobbiamo chiarire se la P2 sia stato un momento associativo. Potres
mo in tal modo chiudere un capitolo, avendo tutto il materiele compreea la documentazione che attiene alla consistenza della P2, documentazione .attentamente valutata dagli esperti.
Pertanto, sempre con riferimento all'articolo "

potremmo delinei

re il tipo di risposta e chiudere il aapitolo, salvo che acaada qUelCh~
cosa di non prevedibile, ma questo vale per tutto il lavoro della no&
stra Commissione.
Stamani sono arrivati tutti ii documenti che abbiamo chiesto

ait

~Centrale. che ci permett~di fare una analisi della questione Rizzoli-

••. :.: Corriere delle 5er~ potremmo chiamare Zicari, c0-retare l'audizioni
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menti. Se la Commissione è d'accordo potremmo calendarizzare il nostro lavoro in base a questo schema.

-~ CALAMANDREI. Sono. d'accordo con il collega Valori e sull'orientamentoespresso dal fres1dente. Ritengo infatti che prima di decidere una
modifica del nostro metodo di esame dei documenti - metodo che il
collega Pisano' ed alcuni altri suggerivano di modificare - dobbiamo
considerare le eventuali ccimplicazioni,~rta~p~~pi di lavoro e la
Commissione; in taso che tali complicazioni dovessero sorgere, il
nuovo sistema si rivelerebbe meno snello di quello attualmente adot~5<.
da parte della Commissione si chiedesse una verifica
tato.
del lavoro svolto dai gruppi di lavoro.
Pertanto, prima di procedere a modifiche di metodo, ritengo sie
più giusto procedere secondo lo schema prospettato dalx.x Presidente
attuando una verifica di quello che concretamente rimane da fare, capitolo per capitolo, per decire poi quali capitili richiedano molto
lavoro e quindi un particolare impegno

del gruppo di lavo-

ro, opportunamente nidimensionato.
Circa il merito dello schema proposto dal ~esidente, vorrei
indicare alcuni puntim~~4ino avviso, sarebbe .. opportuno fin d'ora
prevedere.
Per quanto riguarda il

pr~

concernente la massoneria
capitolo/_.-x sono d'accordo con

la proposta del ~esidente di ascoltare i capigruppo. Circe il sec0n!

r"

do capitolo, l'informaZione,

"" ~

. sotto capi tolo della

radiotelevisione, sentirei il bisogno di ascoltare altre due persone:
....·Giancaalo Piazzesi, un direttore di giornale colpito dalla 'f2, che
potrebbe raccontarci la sua esperienza; Indro Montaielli, che emerge
come nome nuovo, cui dovrebbe essere cQnsentita le possibilità di
resp~ingere

una volta per tutte i tentativi di coinvolgimento di Gel-

li, o di chi per lui, attraverso l'interviste.
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ri~arda

Per quel che

il terzo capitolo, cioè quello relativo ai poli-

.

tici, ritengo sia opportuno aggiungere all'elenco dei ministri già
. quello
=~

dei beni culturali ed ambientali poichè sono affiorati al-

cuni fatti in materia di sovrintendenze a sui quali è opportuno indagare.
Inoltre, bisognerà proseguire sulla base del programma già
deliberato ed

la questione Foligni-Fecorelli di cui hanno

a~ofDDdire

parlato il presidente ed altri commissari.
Per quel che

rig~arda

il quarto capitolo, quello inerente

al rapporti tra P2 e terrorismo eversivo, disponiamo delle proposte

del gruppo di lavoro che potremo ascoltare da qui ad un momento e dalle
quali trarremo materia per impostare le audizioni inerenti a questo capitolo che finora non è stato preso in considerazione.
Non ho niente da aggiungere a quanto detto dal presidente
sulle questioni relative ai servizi segrsti ed ai vertici militari,
nè sul capitolo delle banche, mentre, per quel che riguarda il settimo
capitolo, relativo alla

fi~ra

di Gelli, torno a dire che c'è un

peri~

do, non della preistoria, ma dell'inizio della storia di Gelli, quello
piSDiese post liberazione, sul quale bisogna far luce. Durante questo
periodo Gelli ha vissuto nell'anOnimato, però, a mio giudizio, come,
per altro, traspare da alcune carte pistoiesi che ci sono arrivate,
in tale periodo maturava il suo decollo. Psr questa ragione ritengo
che sarebbe

interessL~te

per la Gommissione esplorare questi anni at-

traverso audizioni di persone i cui nomi, in questo momento, non sono
in grado di indicare ma che la nostra segreteria potrebbe rapidamente

~~v~g~~B si tratta delle persone chelnegli anni che VL~O~ grosso
modo

dal 1945 alla prima metà degli anni '50, erano responsabili

delle questura di Pistoia/del suo ufficio politico
mente erano responsabili

de~i

e contemporanea-

uffici politici e dei casellari del

Mi

nistero dell'interno. Tra questi due poli sono, infatti, passate delle
classificazioni del personaggio Gelli che poi hanno subito, nel corso
di quegli anni ed anche'succeesivamente, delle modificazioni che credo
sia importante per la Commissione comprendere perchè sono avvenute,
come e per responsabilità di chi.
lnfine, per quanto riguarda l'ultimo capitolo, quello dei
collegamenti internazionali, dobbiamo occuparci della questione delle
carte di Gelli, sempre ammesso che ancora esista un solo foilio di

qu~

ste da qaalche parte all' estero; relativamente ad esse mi sembra di
aver sentito qualche accenno nel senso che ultimamente da parte della
Argentina sarebbe stata manifestata una maggiore disponibilità El rispetto al passato ad of:llire una certa forma di collaborazione.

Dovr~

mo pertanto vedere quanto eia effettivamente praticabile questa proposta che è più o meno collegata alla note vicende dell'Atlantico

meridi~

nale. Questo, comunque, ci interessa fino ad un certo punto perchè per
noi conta soltanto verificare se qualche cosa di utile può venir fUori
da parte dell'Argentina. lnoltre, signor ~esiderlte, credo che,Ki:a
per quel che

ri~arda

i so ggi%orni , le proprietà e le speculazioni di

Gelli, in particolare in due paesi latino-americani - l'Areentina e
l'Uruguay -

potremmo avere informazioni che potrebbero riTelarsi uti-

li, ma che, comunque, è doveroso per noi acquisire da quelli che sono
stati gli osservatori e gli osservatorii diplomatici italiani in quei
paesi nel periodo che ci interessa. Fertanto,credo che dovremmo chiederE

al Ministero degli esteri di farci audire le persone che in quegli annj
sono stati ambasciatori in quei paesi oppure consoli generali.
PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Cecchi, desidero dirvi che,
pensando a quello schema e guardandO i tempi, prima delle vacanze
ve, dal mio punto di

vi~ta.

est~

è possibile chiudere quattro capitoli im-

portanti: massoneria, informazione, politici ed eversione. Anche se non
fosss possibile esaurirli, possiamo provare e concentrare la nostra et
tenzione su questi primi quattro importanti capitoli in modo da definire, almeno, i tempi da dedicare ad essi al fine di scrivere, in via
provvisoria, la parola fine,
ALBERTO COCCHI. 16 odio fare la parte del guastafeste, ma francamente devo
ancora rendermi conto delle ragioni che ci suggeriscono di abbandonare
un terreno su cui eravamo già abbatanza saldamente insediati. Se mi
si convince, non ho obiezioni a superare le mie perplessità, me non
vedo, allo stato delle cose, perchè.dovremmo abbandonarlo. Noi abbiamo
aperto un capitolo ascoltanio alcuni ministri perchè ritenevamo che
fosse maturato
ci. portasse

~

il momento
vedere sotto una certa angolatura l'attività della loggia
~

P2 e riuscire ed afferrare, per quanto possibile, se e quanto le attività che vi venivano svolte avessero un senso,

ur~

quanto riguarda il funzionamento delle istituzioni
tività di direzione essenziale della

logica anche per
F~bbliche

e le at-

Repubblic~

L'audizione dei ministri era la parte preliminare della valu-

tazione dei rapporti tra la P2 ed il mondo politico. Credo anch'io
che per quel che riguarda i ministri sia necessario ascoltare anche
qae110 per i beni culturali perchè alcune questioni suggeriscono di
farlo. Dopo di che mi pare di poter dire che saranno soddisfatte tutte
le premesse necessarie per proseguire in questo capitolo. Vorrei dire
di più: quest'ultimo è un oapitolo i l cui esame si è dimostrato particolammente faticalo e complesso e, certo, se né comprende anche la
ragione.

Quelli che con me hanno fatto parte del gruppo di 1etliura per
la queatione dei rapporti tra la P2 ed il mondo

po11tico~
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Cpn l'aus~lio del presidente, che ha fornito alcuni elementi p
per una ipotesi interpretativa interessante, raccolti anche dalla
stampa, abbiamo oggi

aa

possibilità di dare una valutazione di insi!C

me del tipo di rapporto che si è prospettato tra il gruppo di comande
della P2 ed il

mondo~~li

ne potessero essere i disegni •• Si è

parlato delle tre fasi e lei stessa, signor ~reaidente, ci ha dato
qualche elemento aggiuntivo rispetto ai risultati del gruppo di lettl
ra, per cui siamo in possssso di quelle tesi di cui si era invocsta
la necessità per poter procedere oltre. Mi ero permeaso di chiamarle
molto più modettamente delle ipotesi1m& credo che ormai possano

ess~

re adottate come tesi, ad esempio quella delle tre fasi di approccio
della P2 con il mondo politico secondo ieterminati fini.
Conseguentemente aluune audizioni ci consentiranno di mettere
in qhiaro questo aspetto e di interpretare successivamente gli altri
capitoli che abbiamo

~.

lasciato aperti non casualmente. Riten·

go pertanto che, essendo stata invocata una razionalità delJXKl

nost~

lavoro, dovremmo seguire tale =iterio,.
La Commissione inoltre aveva stabilito che i

g.r~ppi

di

per consentirci di protceiere speditamente, avrebbero dovuto

iavor~
predisp~

re delle relazioni; infatti l'Obbligo di mettere per iscritto le ipotesi cui si fosse giunti avrebbe mesao il gruppo di lavoro nella condizione di dover corrisFondere ad un impegno più vincolante rispetto,
a quello di riferire aolo oralmente. In tal modo la Commissione PII .
si troverebbe nella condizione opportuna per dare una maggiore orga~
nicità eaakl~ alla scaletta dei vari capitoli, conoscendo già le
Diverse ipotesi interpretative. Ebbene, ritengo che abbando~are queste
criterio di lavoro, ,già ad9ttato e ~roficuamente seguito, ci portere~
be ad alimentare una certa confusione, ,perchè di fatto seguiremmo un
UM Cl..2f"""
capitolo o ~a senza una motivazione specifica.
Vorrei poi.aggiungere che, per alcuni aspetti del nostro lavoro,
mi associo alle sollecitazioni venute da parte di quei colleghi che
hanno chiesto di verificare meglio alcuni punti. Mi permetteri, anzi,
di sottolineare io stesso alcuni aspetti particolari.
Per quanto riguarda i rapporti tra la P2 e'l'eversione non crede
si possa fare a meno di E~ chiarire se vi siano stati e quali
siano stati i rapporti tra il professor S. .erari e la P2; l'eventualità appare in un documento che è agli atti della Commissione, un artico
lo di settimanale non pubblicato e provenisnte dagli atti inviati
dalla magistratura che si occupa del processo Occorsio. Dovremmo inoltre

a~ltare

uno dei terroristi dell'lversiane nera che, di fronte

alla magistratura,credo che abbia riferito di avere da dire COBe che
possono interessare anche la nostra COmmissione; mi riferisco al
terrorista ·pentito·

~isei.

Inoltre, soprattutto dopo aver conosciuto alcune delle attiTità
che hanno fatto da preambolo al ruolo della P2 - ricordiamo il ~
di Edgardo Sogno -,:,. vorrei ricordare che c'è unPj{iiiBé!iionon so COmf
debbe essere collocato, se nel capitolo dell'audizione dei capigruppo_

,

o in quello dei rapporti con l'everSione, ma che sicuramente rappreser
te un pnnto sul quale si int,recciano varie linee di SVOlgimento della
attività frella P2, cioè Ezio Giunghi,lia; questo personaggio è stato
troppo a lungo trascurato e ormai emerge chiaramente come uno dei
l'
nodi attorno al quale si i~~recciano le attività'della P2.
Per quanto riguarda la questione dei rapporti internazionali,

,

dobbiamo sesuire le fila.indicste dalla conoscenZE d8 che ci può deri
vare dai rapporti della nostra rete diplomatica;vi sono però alcuni
punti sui quali possiamo procedere in maniera autonoma. In seguito
alla conoscenza del rapporto M.F.O. BIALI, di cui si è parlato anche
oggi, credo che

~

rapporti tra l'ex deputato Raffaele Delfino ed il

signor Guarino possano assumere un significato ed una rilevanza che
non era stata rilevata nel passato. Aggiungerei anche la verifica del
ruolo svolto dall'avvocato Roberto Memma, punto di raccordo tra la
1'2 nel nostro paese e collegamenti internazionali. Non mi sento di
proporre immeditamente una audizione, ma proporrei una verifica sul
signor Elias Zoghaib, 11banese, che appare in contatto con GiunchiglJa
ed ha testimoniato davanti ai magistrati di aver avuto un

occasional~

incontro con Giuchiglia.mentre da un altro documento risulta che lo
stesso Giunchiglia, avendo in mano la richiesta di iscrizione da

p~

te di un americano, avvisa Zoghaib prima di dare una risposta, ponendolo quindi in un ruolo puù importante di quello che non potessimo
sospettare.
Credo che questi riscontri ,che via via si possono avere verificando i
documenti,ci permettano di vedere un po' megliO in questa rete di atti·
vità e forse di aggiungere qualcosa ancne a questo

BSpe~

dei rapporti

internazionali.
ORGIO PISANO'. Aagiungerei qualche nome a quelli fatti dal collega Cecchi.
Concordo, dal momento che dobbiamo riuscire a semplificare i lavori,
sulla sua proposta, cioè intènsificare la nostra attività in quei settori che possono rapidamente arrivare a completamento; naturalmente
ciò non pregiudica il fatto di andare avanti in tutti gli altri eettori
In particolare, per quel che riguarda l'infonnazione, oltre al nome di
Mont~~elli

che senz'altro bisogna sentire, avrei da proporre il nome

di Benedetto Mosca che è il fratello di quel Mosca che abbiamo già
&eoltato. Infatti il primo è l'uomo che Rizzoli incarica di andare in _
Argentina per mettere 1& piedi la Rizzoli proprio nel momento in cui
Gelli ed Ortolani prendono in mano la questione. lo BO che Mosca, con
il quale ho lavorato insieme al sm~egente venti anni fa, se ne è
andato dalla Rizzoli perchè è entrato in urtQ ed è in
po di un settore di

ur~

~uesto

momento ca

televisione privata di 1'eruzzo editore a MilanQ

Benedetto Mosca ci dovrebbe dire in cosa si sia inserito Gelli, e non
può non saperlo,

e quali fUrono

l'influenzaz ed il peso di

~elli

ste!

sa nei rapporti araentini della Rizzoli, che sono, poi, la base di
tanti intrallazzi che si sono sviluppati anche in Italia,
Un altro nome che desidero aggiungere alla lista è quello
di Pier Carpi. Questi viene giudicato in parecchi ambienti come uno
che le spara grosse, però, sta di fatto che egli ha scritto un libro
su Gelli dove sono

F~bblicati

molti documenti - e da qualche parte
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~

ha fatto poi l'intervista a Gelli e

sia interessante asèoltarlo perchè non può certo venire i a raccontare
che tutte quelle cose gliele ha dette lo Spirito santo; ha senz'altro
dei collegamenti ad io lo. so, Comunque sia,deve venire eli a raccontare.
Per quel che rig\.ta.-da 11 mondo politico., aggiungo ai nomi
fatti dall'onorevole Cecchi quello di i%±xi BirindeIn
letto su La

ReF~bblica!

perchè, come ho

questi ha raccontato di essere stato l'uomo

che, offidato da Gelli, ha provocato una certa scissione in un certo
partito. Qui%!,di, sono pienamente d'accordo ad ascoltare
quel che rii'larda i rapporti con l'estero, ma dobbiamo

Delfino per
~~

ascoltare

anche Brindelli perchè attraverso quest'ultimo, quanto meno, potremo
sapere se cont'erma quanto scritto sui giornali che non so
cesso e

ii

ii

quale pro;

quale istruttoria sia stato tratto.

ALBERTO CECCHI. ElI

c'è

nei nostri documenti; l'ha riferito al giudice di Ro-

ma.
GIORGIO PISANO'. Andrò a verificare. In 010lli caso psnso sia opportuno ascoltare Birindelli a completamento del settore politico.
Per quel che rig\.tarda il settore della ~soneria bisogna
assolutamente

deve dire per quale

ragione sia stato

b~ttato

fuori dalla P2 e perchè tenesse continui

co~

tatti con Pecorelli fino al giorno della sua morte. Inoltre, bisogna
risentire Battelli e Mennini perchè questi signori, i quali hanno dichi!
rato di aver sentito dire dal Gelli che aveva 2.600 iscritti,ci devono
dire per lo meno come ~·stati regolati i rapporti economici ed i
versamenti e le cosiddette capitaaioni tra questi iscritti ed il cirande
Griente. Altrimenti, che rapporti esistevano tira Grande Griente e P2?
Il fatto è che

erano la stessa cosa. Vengono a sapere/ufficialmente

Mai%i, perchè ltanno dichiarato al magistrato - e lasciamo perdere

ma

que~

lo·che hanno detto. a me - da Gelli certe cose: ci dicano perchè non
si son fatti dare i soldi testa per testa; e se non se li sono fatti
dare,perchè; e perchè Battelli mette-in sonno. della gente che è nella
lieta delle P2; e quegli altri 80 da dove saltano fuori? Insomma, bieogna irlo venire qui perchè questa volta ha poco da correre perchè abbi!
mo in mano dei documenti per cui deve dare delle risposte precise. Non
ho altre richieete, ma desidero ribadire che Battelli deve esser ria$cà
tato, cOBÌ come deve esserlo anche Mennini e forse pure Salvini.
PRESIDENTE. Senatore PisBnÒ, credo che prima di lffi~trHeterminate verifiche in Commissione, OCCDrra fare certi accertamenti. Foc'anzi ho dettoche abbiamo degli esperti che stlUmO

m studiando tutto questo giro di

soldi e di quote, che stanno facendo delle verifiche tra i i diversi
elenchi, per cui dovremmo

aspet~are

che questi esperti concludano il

loro lavoro.
lIORGIO PISANO'. Ma io non chiedo di chiamarli subito.

.

PRESIDENTE. Adesso, sempre sulla base di quel canovacciQ - che ovviamente
chiunque pub proporre di modificare - c'è da decidere~~ig~5ache per
quel che rii'larda i primi capitoli possiamo ormai predisporre un pianodi lavoro organico sino alle vacanze estive; noi avevamo detto che avremmo avuto una relazione scritta ed una orale da tutti i

gru~

di

lettura e, per queate relazioni, avevamo fissato come scadenza la data
del 30 aprile. Pertanto vorrei decidere con voi di assumere come crite;
rio di lavoro due sedute la settimana: per far sl che i gruppi di let-

tura non dilazionino ulteriormente la conclusione dei propri lavori,

579

potremmo dedicare la prima di tale sedute, per l'appunto, all'ascolto

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

delle relazioni orali, recependo quelle scritte. In particolare, ciò

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

potrebbe avvenire martedì prossimo alle 10. Un'altra decisione che dobbiamo prendere

att~ene

a due proposte diverse: la mia proposta. tand!

va a fare un'audizione dei capigruppo della P2j ne restano 15 da

asco~

tare per completare l'analisi della 1'2 in quanto organizzazione e non
come etichetta di cui si serviva Gelli. A questiX 15

~~drebbe

a.giunto

Giunchijlia: non ricordo ee sia un capogruppo o meno, ma certamente è
un personaggio che va sentito per il ruolo che ha rivestito. L'altra
proposta, avanzata dal collega Cecchi è aquella secondo cui, ascoltate
le relazioni dei gruppi di lettura, bisogna completare il capitolo dei
rapporti tra la 1'2 ed il mondo politico secondo il calendario Zurlo
che deve essere ancore completato.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sono del parere cne la Commissione debba

es~re

messa in

grado di . . . avere un quadro generale delle risultanze del lavoro
di tutti i gruppi di lettura; da questo punto di vista concordo con
la prima parte della sUa ;proposta. Chiedo però che venga affrontato
un capitolo che

è stato ancora affrontato, quello relativo ai

~on

collegamenti internazionali e la mafia.
Se

pr~essimo

per martedì che tutti i &ruppi riferissero allo-

stesso modo, ci proporremmo un obiettivo non perseguibile. Propongo
quindi

K%xf±a~,

prima di procedere ad un qualsiasi programma futu-

ro di audizioni o di altri adempimenti~ascoltare tutti i gruppi,
le cui proposta devono essere coordinate. In questa ottica, per
quanto

rig~da

~iZ,

il mio gruppo di lettura, sono pronto a riferire

~

pur rilevando che ... ho discusso dell'argomento, ad oggi,

solo con il collega Mora cne è del mio stesso ramo di Parlamento.

PRESIDENTE. !Jli sembra quindi che via sia adcordo nell'ssccitare le rieul tanze
del lavoro dei

gr~ppi

di lettura, qualunque sia lo stato di detti

lavori.
Fermo questo, dobbiamo programmare il secondo punto, nel Benso
che ciasouno ii noi deve leggere e documentarsi affinchè le

audi~ni

siano fattive e produttive.

MAURO SEPPIA. La Commissione ha già

ac~uisito

alcuni punti, ad esempio le in-

dicazioni iniziali eml rapporto tra la 1'2 ed il mondo politico. Po. tremmo vedere come intlOgrare questo tema al fine di chiudere ~"f
capitolo.

~RESIDENTE.

D'accordo, potremmo procedre al completamente di quello che

abbi~
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-IUSEPPE ZUllLO. Avevamo deciso di ascol.tare al.cuni ministri.

PRESIDENTE. Era stato deciso di ascol.tare il ministro Scotti. In proposito
vorrei ricordars che sta per arrivare la documentazione richiesta
dalla Commissione ed al.tra documentazione richiesta da alcuni commissari.

"')IUSEPPE ZUllLO. Avevamo diviso in queUo modo le aUdi~oll.it."get1tg~

H

colore

che erano interessati perchè dirigevano amministrazioni nelle quali
il fenome40 dell.a P2 era abbastanza rilevante, Ili pare che siano
stati ascoltati. Successivamente avevamo deciso di ascoltare il
Jresidante del. Consiglio

Spadolini e l'e. Presidente l'orlani. Infine

i politici che risultavano nsll'elenco della P2, nonchè al.cuni respoa
sabil.i di amministrazioni pubbliche o a parti cip azione statale (ENI,
~anca

Hazional.e del Lavoro,ICCREA,. Monte dei Paschi di Sienat; e ICE'

i

PRESIDENTE. In base a questo achema di calendario, dobbiamo val.utare je oltre
al. ministro Scotti, la cui audizione è

nsc.~saria

I

sulle base dei cri-

teri per cui abbiamo aBcol.tato gli al.tri lDÌl4istri, sia opportuno cheil Presidente Spadolini e l·e7f. presidente l'orlani siano ascol tat1
adesso o se l.a COmmissione

~

ritiene opportuno aspettare.

-DANTE CIOCE. Spadolini, Che cosa ci deve dire?

·PRESIDENTE. Era Btato così stabilito; sto solo memorizzando le decisioni del:

li

due audizioni totrebbero eSBere collocate

a conclusione

Altrimenti, dovremmo/secondo questo calendariO, fare i nomi dei pOlitiCl
presunti iscritti alla P2. L'elenco di nomi, che deve essere completato, comprende: Sarti, Manca, Foschi, Longò, st ammat i , Labriola, Cicchitto e Danesi; c'erano ancora: Cosentino, Giudice, Malfatti, MazzantiJ e Nesi. Si

tra~

dei presunti iscritti alla P2: eUOEssivamente,

vedremo quelli che hanno responsabilità in amministrazioni od enti in
cui vi è stata la presenza della P2. E' necessario mantenere questa
distinzione anche per non ingenerare confUsioni all'esterno. A questo
punto, qUindi, dobbiamo integrare l'elenco.
J.II..tmO SEPPIA. l!:i pare vi aia una sovrapposir:ione t_ i vari filoni per cui è
necessario eliminare questa

AnubEt~

che poi può essere fonte di grandi

ambiguità. Propongo, partanto, un criterio:ifseguiamo nel filone della
P2 e mondo politico, per cui chiamiamo tutti coloro, tra i dirigenti
polit.ici ed i pa.rihamentari, che sono iscritti nell'elenco della P2.
UNA VOCE FUOHI CAUPO. Ed alla

ms.ssoneri~.

PRESIDENTE. No, la decisione che era stata presa riguardava i presunti iscri!
ti alla P2, per cui 11 calendario va fatto partendo dai politici che
sono nell'elenco di Gelli.
ÀAtmO SEPPIA. Sempre prose&Uendo sU questo filone, abbiamo l'esigenza - in
modo separato, però, perchè non fanno parte degli elenchi - di sentire
gli uomini politici che sono stati in qualche modo evocati e dai documenti e dalle dichiarazioni rese in questa sede, Alcuni di questi erano

già

stati nominati in certe occasioni e non sono.stati poi ripresi:

credo che sia opportuno farlo adesso, se dscidiamo di proseguire sU
questo filone,
PRESlIÌENTE. Per quel che riguarda questo argomento, dovremmo indi~!d:are de~
criteri oggettivi perchè, facendo un esempio per assurdo, se qualcuno
mi parlasse della regina di Inghilterra, nnn potremmo basarci su une.
affeImaZione del genere per decidere di interrogarle., Altrimenti, fini.·
remmo in un mare magnum dal quale non usciremmo più, Ripeto, quindi,
che, cioè nel momento in cui andiamo fUori dagli elenchi di Gelli,
dobbiamo individuare dei criteri o&gettiYi in base ai quali estendere
le audEioni,
lIlA.tmO SEPPIA. Qui sta 11 bello, cara Presidente!
PRESIDENTE, lo ho parlato di criteri oggettivi,non facio certo nomi.
alAtmO SEPPIA. Come facciamo ad individuare questi criteri oggettivi? Il problema è delicato perchè, se dobbiamo !i~ attenerci alla
documentazione di Gelli, dobbiamo - e sinora certo non lo abbiamo fat-to - ridurre le audizioni. Il nostro

~

problema, però, è un altro:

noi, infatti, partiamo dal presuPPosto che la stessa documentazione è
un elemento che presenta dubbi di attendibilità, almeno per quanto mi
riguarda

~oglio

dirlo con molta

fr~chezza;

infatti, siamo qui per

accertare se sia veritiere., Nelle audizioni che si sono svolte in
questa sede sono etati sottolineati alcuni elementi che forse rappresentano prove, o megliO

documentano che certi elementi esistono

nelle carte di GeIli, Dicendo questo vo&lio dire soltanto una cosa
che spiego con un esempio:1Il il problema dell'interv",nto nella elezione
del Presidente Sa Leone da parte di Gelli e di alcuni settori della
massoneria c'è stato confermato da.più di un documento, per cui è
in
necessario valutare la frequenza di Gelli ••xt~~i%axIi/alcuni rappor~
ti con ambientt del Quirinale. Ripeto che sono dell'opinione che
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"bisosna separare l'argomento da quello relativo agli iscritti alla P2.
distinguendo questi da altri uomini politici il cui nome è messo in
circolazione.

C'è poi il problema, che non sO se richiamare in questa fase,
ma che esiste: mi riferisco all'opportunità di chiamare l'ex onorevole
Bucciarelli Ducci che non so se ci fosse mentre era parlamentare o solo
successivamente. Bisogna poi chiamare il dottor. Cosentino che è statosegretario della Camera. Inoltre, sono etati chiamati in causa altri
personaggi autorevoli: alcune x-Ki dichiarazioni di testimoni, non so
quanto attendibili, hanno indicato queste persone come aventi rapporti di frequenza con Gelli. Mi riferisco a Sarasat, Fanfani ed Andreotti: non credo che, a questo punto, eia possibile non chiamarli se non
altro per dare loro l'ccssione di smentire e di precisare i fatti.
Se intendiamo seguire questo filone, possiamo svolgere questeindagini in tempi rapidi, distinguendo - lo ripeto - già nel comunicato,
le diverse posizioni delle diverse

fi~e

al fine di evitare che

prese~

tarsi in Commissione diventi qualcosa di difficile per la stessa persona
chiamata.
C'è poi il problema del mondo degli affari/nell'ambito del
quale dobbiamo distinguere tra coloro che,avendo responsabilità, si
trovavano nell'elenco ed i responsabili titolari di enti che non

c'entr~

no nulla e che rendono delle testimonianze per accertamenti di altro tipo. Anche a questo proposito è possibile indicare

d~i

nomi, come Cresti

per il Monte dei Peschi di Siena ed altri presidenti di banche i dovremmo chia::.a.re assieme a Nesi anche Cod.,.Jlunziante, distinguendO: JÒOI loro
erano presidenti, mentre gli altri erano persone presenti nella lista.
jDE CATALDO.

Signor Presio!ente, mi" sembra che

I(

il" cri terio eznmciato dal-

l'onorevole Seppia:;: sia ragionevole." Ho" solo una p:-eoccupazione che di

rò

~

subito alla Commissione "anche a oosto di esser male

interpret~

to. Non credo che l'esercizio della tutela della personalità debba iix
essere esercitato
~soltanto nei co~ront1 di coloro i quali non sono inseriti nell'elenco e comunque vengono indicati dalle interviste di Galli. La tutela della personalità deve essere rivolta a tutti coloro ohe convochiamo, anche se sono negli elenchi,

per cui sono molto preoccupato

che si facciano delle distinzioni nette. Il collega Seppia si muove
giustamente su tre linee: illnomi contenuti nell'elenco. quelli che c2.
munque vengono riohiamati e quelli che non sono richiamati ma che possono interessare per ragioni istituzionali. Quando fomiamo gli elenchi stiamo attenti a non creare discriminazioni.

:ECCHI. La proposta

avanzat~

dall'onorevole Seppia può essere senz'altro

accolta,nel senso che le questioni cl:\e abbiamo esaminato fino ad ora
ci hanno portato a fare alcune valutazioni su personalità del mondo P2.
litico,nei

rig~~rdi

dei quali o sono stati stabiliti dei rapporti o

si è cercato di stabilire addirittura un collegamento diretto con la
P2. In ogni caso mi sembra che siamo giunti a fonnulare del,le ipotesi
di

interpret~ione

dell'approccio tra la P2 ed il mondo politico i d a

queste ipotesi formulate, dobbiamo oercare di dare una solidificazione
od una vanificazione a Beco~ di quello ohe potrà venirei dalle attestazioni di coloro che nel mondo politico hanno avuto un certo tipo di
contatto con la P2.

Ritenso perciò, senza fare una sorta di discriminazl.one, o;e.
portuno ricevere da ognuno - nei tennini in cui ce lo può dare. a seconda

dell'esperisnz~

-

~

contributo della conoscenza,delle motiva-

zioni e delle ragioni per cui la P2 ha accettato
un approccio di un

~tro

o. un reclutamento

o

tipo,·o comunque ha svolto un'azione di sol-

lecitazione nel mondo politico perch' ai facessero determinate cose e
non al tre. Tutto ciò può contribuire a chiarirci gli elementi di val!!
tazione che dobbiamo, a conclusione dei nostri lavori, portare su
questa parte dell'attività della P2. I Concludendo sono d'accordo nel
l'accogliere questo tipo di indirizzo.

CRUCIANELLI. Concordo con la' proposta avanzata dal collega Seppia. Dobbi!.
mo ripercorrere il capitolo dei politici avendo dei vincoli obiettivi.
Mi sembra che nalle cose che diceva prima l'onorevole Seppia questi
vincoli.sieno evidenti; da una parte vi sono gli elenchi, dall'al tra
vi sono dei fatti che hanno una base .obiettiva e su questa base si
può costruire l'audizione. Per il reeto non andrei oltre ,in quanto
corriamo 11 rischio di trovarci di fronte ad un elenco sconfinato che
potrebbe divenire una grande palude; manteniamoci su dei dati obietti
vi.

PRESIDEl'iTE. Devo sottolineare quanto accannato prima. Mentre è abbastanza -

semplice ricavare dagli elenchi Gelli i poli ti.ci che vengono additati
come appartenenti alla P2, e convocarli per ordine alfabetico, in modo da non avere alcun criterio che non sia o.ggettivo, è obiettiv!;IIlente difficile redigere un elenco delle persone nominate da Gelli.
Il secondo elenco. va preparato sulla base·d~ un'analisi e
di una valutaziaSne oggettiva; esso non può eSSEre infatti ricavato
automatic.amente dal\a semplice chiamata in causa.

CRUCIAl't"ELLI. Vi possono essere delle testimonianze che aiutino in ·questo

.,.

senso!

ANDO'.

~

Le preoccupazioni espresse dal Presidente hanno un fonda-

mento quando si afferma che ,usando il criterio dell'ordine alfabetico,
non si compie alcuna discriminazione. Viceversa un analogo criterio
obiettivo per quanto riguarda l'altro elenco non è fac11e trovare. Di
re però che non esiete un criterio per verificare l'interesse, questa

è un'altra cosa; la nostra indagine procede infatti per induzione e
quindi l'interesse va,. di volta in volta, verificato. Se ragionassimo
altrimenti finiremmo per dare all'elenco Gelli 11 carattere di discri
minante decisiva per sapere dove può andare l'indagine. Noi dobbiamo
dedurre,. da dichiarazioni •. da ricostnuoioni. da fatti che ci vengono
sottoposti, quale sia l'interesee che ha laCommiesione di indagare.
Anche una fotografia può rappresentare elemento obiettivo di indagine

p~rS:!f~iHi1.come s~

deve procedere.

PRESIDENTE. Ritengo allora che gli onorevoli Seppia, Zurlo e Cecchi debb!.
no stilare un

e~enco,

da sottoporre poi all'approvazione della Commi!!.

sione, in base alla documentazione in loro possesso.
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Quindi se la Commissione è d'accordo gli onorevoli Seppia,'Zurlo e
Cecchi prepareranno questo secondo elenco che
sarà poi esaminato dalla Commissione.

SEPPIA. Questi nomi non l'ono nati così, sono ,testilnonienze verificate in
questa sede, chiamate più volte in questa sede, sono prove contenute
nella documentazione di Galli. Posso infatti dire che Leone è

richi~

mato nelle lettere di Galli, Andreotti è richiamato in un appuntino
in cui si parla di un regalo che è stato fatto.

PRESIDENTE. Si tratta di 8llguri di Natale.

SEPPIA. A me non li ha mandati •.
Siccome non si sa se li ha mandati a te o a me, bisogna "Pr<!ndere quelli
per i quali esiste la fotocopia per cui è ·certo che li ha mandati. Questo
problema riguarda richiami, fatti e conversazioni che costituiscono elementi indiziari. Ci sono poi anche le testimonianze; le testimonianze fat
te qua hanno valore, non hanno valore, le dobbiamo soppesare? Pertanto

•

esistono questi interrogativi. Nel Comitato io non ci sono, ma mi sono vi
sto queste cose a latere

per conto mio; nel Comitato c'è.

·tJ>ci

~

il quale si occuperà di esaminare questi elementi.
Mi pare che aaai Coeentino potrebbe essere un legame, perché

ha svolto un certo tipo di ruolo. L'onoreVOle Bucciarelli

~cci

non so in

che ruolo 10 potremo chiamare; probabilmente fa parte dell'elenco per
quando era onorevole, poi non so se era utilizzato suocessivamente. AnChE
per gli altri tre, al di là delle cose ragionste, vorrei avanzare queste
proposte. Vorrei che rimaneseero agli atti perché a mio giudizio eeistont
elementi indiziari ed indicatori. Ma

indic~ori

di che cosa? ·Che hanno

avuto dei rapporti? Poi non.so quali siano stati gli sviluppi della _situazione. Quindi il rapporto P2-iiondo politico significa stabilire quale
tipo di rapporto ci sia stato ed a che cosa 8ia servito:J; e si tratta di
Andrestti, Fanfani e Leone.'
PRESIDENTE. Anche' Saragat I

MAURO SEPPIA. Giusto, anche Saragat! Quindi resta questa proposta e non crede
ci sia bisogno di accertamenti

SU

questo.

PRESIDENTE. Torno a dire che i tre dovrebbero·portarci·un elenco che non sia
improvvisato qui, anche

perch~

ognuno poi ricorda cib ehe ha letto e non

è in grado di giurare di aver letto tutto. Mentre è automatica 1 'audizi~.
ne di quanti sono nell'elenco,' per gli altri pregherei i tre commissari _

d~ venire in CommiB~ione con un elenco che, sulfa base degli elementi

ChE
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formulato: martedì sentiamo tutti i gruppi di lettura che debbono

anche portarci una r.lezione scritta contenente lo

~

dei loro lavori

ed eventuali proposte; poi m passiamo alla audizione dei politici

conten~

ti nell'elenco Gelli che ascolteremo in ordine alfabetico. In Commissione
vengono portate le proposte degli altri due elenchi ragionate e motivate.
E' chiaro chFJtutti quelli che Bono iscritti all'elenco Gelli non c'è bisogno di motivazione, ma si Bentono perché fanno parte di quell'elenco,
mentre per gli altri deve eesere data un minimo di motivazione ragionata.
Poi in Commissione si approveranno l.e proposte che vengono presentate,
.....xtj...nrln'Btabilendo per ogni seduta un numero di alldizioni congruo,

anc~

,a seconda del.l.a documentazione esistente.
Siccome questa mattina abbiamo parlato

d~.stringatezza

dei no-

stri l.avori, ogni volta abbiamo detto.che si parte con un canovaccio di
domande a e COn una autolimitazione che poi non c'è mai stata, io non
voglio l.imitare nessuno, ma richiamo l'esigenza della autolimitazione se
vogliamo raggiungere l'obiettivo di rimanere dentro i termini e possibil'·
mente se vogliamo tentare di ridurli.
DANTE CrOCE. Sono perfetJamente d'accordo con l.e cose dette'lTal.l' onorevole
Seppia, ma gradirei espòrre il mio punto di vista Bull.'ordine dei lavori.
Se a seguito della presentazione di elenchi, la Commissione ravviserà la
necessità o l'?pportunità, di ascol.tare questi personaggi politici in aggiunta a quelli che lei vorrebbe ascoltare in ordine alfabetico, poiché
non si esaurisce ne'lla audizione di queeti personaggi politici (alla quale personalmente non mi opppngo) io ritengo,per un criterio di esattezza,
che potremmo rinviare l'audizione di questi uomini politici dopo aver valutato complessivamente l.'opportunità o l.a necessità di interrogare altri
uomini politici all'infuori del.le liste di Gelli. Ebbene, se il compito
della Commissione dovesse esaurirsi nella pura e semplice audizione dei
p ersonaggi politici di cui l.a stessa Commisaione ha già disposte l'sudizione, al.l.ora il problema non ai pone; ma poiché vi sono altre persone da
interrogare, come ad esempio i capigruppo

dell~ eogg~IPotremmo

impegnar&

la prima seduta per questa audizione, rinviando quella degli uomini politici in iun secondo momento quando avremo completato l.a lista degli uomini politici per i quali l.a Commissiòne ,avrà ritenuto ttaFFwrtIvXX& opportuna l.'audizione.
C'è an'che un motivo di opportunità: non sfugge a nessuno che il
6 giugno cominciano le votazioni amministrative in alcune zone d'Italia.
E' evidente che alcuni di questi personaggi politici BonO impegnati in
una campagna elettorale: non si

~ratta

di un

argo~nto

al quale noi poli=

tici possiamo non essere sensibili, per cui se ci diranno che non possono
venire quei giorno, dovremo ul.teriormente rinviare. Se noi spostiamo l'a~
dizione di questi uomini politici, fxr . . . .xpxwWY.wxw ascoltando in precedenza altre persone che dobbiamo sentire, non succede niente di strano
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cioè al momento in cui la Commissione avrà valutato l'opportunità di sen-

•

tire altri uomini politici in aggiunta a quelli, facendo precedere l'aud!
zione di altri personaggi estranei al mondo politico e dei quali io vedola necessità del lorc interrogatorio.
Questa è la mia proposta che non sconvolge nella maniera più
assoluta i pieni della Commissione.
·SÀLVAfORE ANDC'. Volevo un chiarimento dal ~esidentell: a p;!,opoeti to del rifer~
mento della proposta che il gruppo di lavoro dovrà fare per quanto rigua!
da i pOlitioi "diversi", cioè quelli che non si trovano nell'elenco. Mi
pare che questa esigenza abbia un certo fondamento con riferimento all~ _
necessità di documentare la richie.sta che da parte di alcuni commissari Si
poneva. Tuttavia

des~dero

dire che le audizioni dei politici avvengono in

modo tale che in una stessa audizione si at asccltano politici inaeriti _
nell'elenco e altri in esso non inseriti.,·
~

si crea una confusione nel senso opposto, perché noi assumiamo

l'elenco come vangelo e quindi, zz facendo sedute separate,

chi

viene qui per essere interrogato perché è compreso nell'elenco entra già
con presunzione di colpevolezza,

mentre gli altri no. Credo che questo

si debba evitare. Non sfUggs alla sensibilità del ~esidente che così
procedendo arriviamo a dimostrare prima quello ·che dovremmo dimostrare
alla fine dell'indagine, e cioè che l'elenco rappresenta la vera base
di rico.gnizione del fenomeno P2. Questo mi

~

pare eccessivo.

PRESIDENTE. Non era una mia proposta. Si era detto che si tenevano distinte
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.bano essere documentate. Proprio seguendo questo criterio l'altra
volta eravamo giunti a dare l'indicazione di al.cuni nomi e non di tu,!
ti coloro che sono iscritti nell'elenco di Gelli. Sulla base di talecriterio, quindi, precisammo che avremmo sentito in un primo momento
che -iVe'WllO avuto responsabilità di governo o

i politici

di vertice di partito; facemmo

qui~di

un primo limitato elenco.

Dobbiamo infatti procedere con una certa gradualità per superare la convinzione che tutti coloro che sono invitati a deporre di
fronte alla Commissione siano nell'elenco di colore che apparterrebb!
ro alla P2. E' in base a questa logica che fUDno stabiliti tre seriedi audizioni.

~ERNARDO

D'AREZZO. Sono d'accordo con la necessità di ascoltare coloro che
sono

co~resi

do~mmo

nel famoso elenco. Tuttavia non riesco a capire perchè

chiamare delle personalità politiche nne non sono' chiamate

in causa da nessun fatto contreto, infatti se in base a documenti
inoppugnabili se ne- potesse provare il collegamento con esponenti
della P3, sarebbe opportuno ascoltare queste persone per ceriare di co~rendere

la vicenda, mentre non riesco a capJ.C.e in questo caso

qual.e sarebbe il criterio in base al qual.e ascolteremmo tali persone.
Molte volte abbiamO svolto audizaon1 nelle quaLi sono state
poste tante domande ma dopo le quali non si è giunti assoill.utamente
a nessun risultato, con il solo effetto di aver perso tempo. Ebbene,poichè la Commissione deve SVOlgere un

co~ito

%molto delicato, non -

possiemo a cuor leggera chiamare psrsonalità politiche solo per porre domande non collegate strettamente alla vicenda P2.
Proporrei quindi che il gruppo di lettura ci venga a dire per

I

lo meno in base a qual.i ragionamenti si intende procedere a tal.i aud1:
sioni; infatti, se dovees~ascoltare una p~rsona solo ~erchè a Pasque
ed a Natale ha ricevuto un augurio, dovremmò faré''lm!l J.iéé-réa-ilegli
.,.

ufficili j,ost"ale

-0-

,'\..

lirocederé -sé

-un hum-oWiJì1to

di audizioni.

'10BERTO SPANO. Desidero richiamare una osservazione che ho già svolto nella
eeduta nel corso della quale polemizzammo sul criterio aiottato in
nostra assenza.
la materia è molto delicata e non credo 4he nessuno di noi pos-

sa, allo stato, affermare che l'elenco-ritrovato a Castiglion Fibocchi rappresenti- un elenco certo ed esauriente di appartenenti scient!
mente alla P2 •. Vi possono infatti figurare coloro che avevano dato

I

la propria adesione, coloro che ... sono stati inseriti a loro insap~
ta, coloro che dovevano esserci
~ale

elenco, pertento, pùb costituire solo un punto di riferi-

mento sd il filone vero è quello che
ed il mondo

!

e magari non si sono.

~litico.

co~rende

i rapporti tra Gelli

Pertmito, per avere un quadro in termini di

chiarezza della consistenza 4ella P2, dovremmo tenere conto di qUellOI
che è vantato da Gelli, di quello che Il riferito da altri dinanzi alJ
la nostra Commissione o di fronte alla magistratura ordinaria, di

,

quello che z±KB risulta dai documenti scritti, pur senza arrivare a
agli anonimi (anche se in base ad un anoaimo siemo arrivati al punto
di

co~iere

una .

ispezione).

I politici che, a ·torto o a ragione, sono inseriti in quell'ela
co hanno una KZai caratteristica diversa

d~i

c'c..

altri, ma nonr.ra prova
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alle audizioni.
Una delle considerazioni critiche che avevo già avuto
modo di ,fare" riguardava il fatto

che~uesta prima individuazione è

stato inserito 'l'onorevole Manca, che mi pare non abbia ammesso la
propria sppartenllnZa alla P2 e per il quale aon ci sono x certi
riferimenti a riprova del contrario; infatti Maurizio Costanzo, di
fronte a questa Commissione, ha detto che Manca svevs rifiutsto di
aderirs. Mi semb~er.s:;.b.chJj,
~

'e"~~!I"

un caso particolare,

sarebbe opportuno riconoscergli la particolarità della situazione
Dobbiamo quindi cercare di arrivareJ ad una indicszione

in positivo, proprio per ev1tlq%'e 11 convincÌ)lento generale che tutt4
coloro che vengono chiamati dalla Commissione sono certamenteDpidui_ti-.
Siccome vogliamo "fermare che, fino a prova contraria, sono tutti estranei alla P2 - almeno questa è la mia opinione -

dobbiamo eviden.;.

, ziare le condizioni di diversità oggettiva.
JARIO VALORI. Penso che la questione possa agevolmente essere risolt!'- pa,rte,ndO
proprio dalla proposta avanzata' dal 'collega. Seppia. Quest 'ultiJ!io, pesi e,"
indicati
me ai commissar:i/- se non erro Cecchi e Zurlo - UI"lt_ti, nel fare, lo
elenco dei nomi annoteranno a 'fia:nco'le diverse situazioni in cui le
singole persone o gru.ppi di persone si trovano, venendo COal. incontro
alle esisenze prospettate e tenendo conto delle varie obiezioni sollevate.
Cre,do che questa sia la 'soluzione migliore/datò che non è
poss,i,bils in questa sede individuare le diverse giuetificazioni che
poseono essere addotte alltinseriméntò di un dato nome nell'elenco.
Il gruppo di lavoro designato,. al c'ontrario, può, nel fare l'emenco ..
individuare le varie, motivazioni, ' senza" offesa per nessuno.
GIUSEPPE ZUliLO. COèì'facsnifo, possiamo contriblire a liberare alcune persone
da ingiusti sospetti.
DARlO VALORI. Questo è esatto anche perchè credo che qualcuno abbia interesse
a comparire dinanzi alla Commissione per spiegare come stanno le cose;
a
per converso, c'è interesse anche per la Commissione/. Kt ~ sapere - se si tratta di persone estranee alla vicenda - con quali

strume~_

ti abbia cperato Gelli per inserire questa gente nelle liste, per fare,
cioè, questa truffa.
PRESIDENTE., Potremmo, decidere di ascoltare, martedì prossimo, le relazioni dei
,gruppi di lettura" prevedendo, altresì,per venerdì, le prime audizio-"
ni dei politici, cioll dei, parlamentari •••

DANTE CIOCE.

Avevo e.an:ato la

quest~

l'llESIDENTE. Non mi plU"fl cile
D~~E

p~opocta

di

rin,~are
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CIOCE. L'onorevole Cecohi era d'accorèo.

I.LE:RTO CECCHI. Ho detto c!le e~c d' accc:-:1o è!i faro - co:::oe èire?
~iEtn:

elenco c

fuorie~ar.cc.

??E:::IDENTE, La ::!i9. propostn inizic:le era quella di

~.scolta:-e,

Mi è pa:-so di capire cile tale proposta non sia stata
s~no

&desso ai colleghi se

d'accordo per

proseg~ire

geri to, prevei!endo f.i ascol ta:-e i poll:tiei
~c:pi~G:ti

che ho testè

ChiEdo

nel :odo da

sug-

CJ

~b~~

volta es=:-i ti

1.:.."1&

i

possi~o

~a=tedi

stabilire di dedicare

IÙ.le relazior.i f.ei gruppi è!i lettu..'"!l; venerdì e ma.-tedi s\.:c-

ceesi\'o elle eudizioni è,ci capisu.rppo della 1'2;
ò.o,"r=o

&ccolt~

t~~cato.

Se siete d'acco:-do,
pross~o

dopo ave:- preso

delle relL:ioni eei gruppi ci lettura, i capigruppo de2la 1'2

co~oscenza

due
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- una cosa.

i::iz~a:-e

~J

dopo è!i che

l' audizione dei politici pres1!..'lti iscri t'ti ella 1'2

pc:- crdine IÙ.febetico,

i::.~e~èenco

con questa espressione i parlamenta-

ri ed i respo::.ea'toili r.azicnali eei pa.::'ti tl.•
. y'TE CIOCE. SIÙ.VO cile la C=issior.e r.on rite.r•.ga di dove=e ascoltare altri.

~clit~ci,

8ecc~o

??JL~CO C~~REl.

Sono

i

crite~i c~e

à'a~cordo

il~~s~re~&~o!qu~~c

ci

~e~o

con questa sua propcsta la quale,
~app~eBenta.

per quello che mi è dato fi capire,
scols=en~o

senti~~~o.

Li l i

rispetto al &odo di

prc~edere

pero, un certo rice~ ~re

seguito sino a eue

uinu-

ti :fe.. ::"hiedo allora che Q.u.es't[. . sequenz& che lei aè.ef3so ha pr0spettato,
sulla qua1.e %:.i ;tlare s:'a:o -=utti d'accordo,
me

t.;.ll

"';ut~:i.

:iI:pegno or:nE.i cO!lcor:lato -::-a.

YE:!:'g:.o. ri.1Jor'tc.1;~

l:.oii cioè C'C::le

tL'1.

a.

Y:::--bal~ c~.

calenda:-i?

sul au!Ù!" .non si ri tema niù.
PP~SIDENTE.

J~l'~~:io ave~~te det~o

che la

~reside~a av~ebbe èo~~~o

ccmu=icato. SiccaoBe abbiamo parlato di tante
dovrebbe esserne il
F~~CESCO

kNTONlO DE

~~ies~a d~

!are

~~

non so bene quale

c~se,

co~te~~to.

CLT}~O.

Il

proroga ed al

co~ur~cato

fe~to

che

dovrebbe far

~iferi=ento

rip~e~ai~j ve~erdl

le

Qlla ri-

~dizioni.

FRANCO CALAUANDREI.Se siamo d'accordo su questo calendario, perchè

~o~ ~~un-

ciarlo'?
FRANCESCO ANTOIllCl DE CATALDO. Si l'' trat -:a c.i \L'l s.cco:-do è.i I::.assil:>e..
FRA.::iCO

Clia~REI"

FW~CESO ~ONIO

Ue:: è lidi ms.s&:.r:aa", me.

U!l L~cordo

:p!"'eciso sul caJ.e~d.E.ric ..

DE CATALDO. Sui nomi't

FPJ_'iCO Cl...LAMI-.!IDP.El., Su11e categorie ru

~:.J.i

n:' p&.:'e sin:o 'tutti è' accc:-do.

~SIDENTE. ~i ~'icne ';utto reCist:-G.tc, pe:- c:J.i quello che abbi=o aeciso è

Cià

~gli

atti della

Cc~issi~one.

Per l'esterno, se

si~o

tutti d'ac-

co=-èo, si potrebbe dire questo: "La Co=i6sione ha concluso i propri
lavori decidendo'èi chiedere El

P2rl~e=to u.~

anco:-B. deciso che r.e.rt.edì prossi:no i

crale e scritta

a~lo

~~Ppo. Ver~~'lno,

precedenza

CC:l

lnvc~i G

sulle

fa=~~'lo

p~oposte

:esi~

Ha

relazione

per ciascun

altreeì. riprese le auè.izioni senvendo i

deJ..la lCbgla P2. Nella
~i

stato dei

proroga di nove

sn.:-il:;P::' è.i lavoro

capi~ppo

~rossima ~ett~~~ ve~~~o inai~auati

i

crj~e-'

i quali se:::ti:--c i pol.itici".

WP.AliCE3CO l..NTOl'i-ZO DE CATALDO. ?i'l;,:'.. ~osto cl'.e p:u-lare 6.i uc::'"iteri di preceder..za" f

direi che '·l&. pross~a se"tti::-.a.."l.El ver:-à f'issc.to l'ord..:'r..e d~6..udi~icne C!.ei

la r.czione "criteri é.i p:-eceder.za t1 ci
s~etto ~ ~ua.nto

r:ipClr't~

a:.à.iri"ttu:-a inèietro r:"-

era stato stabilito suI2% Dase del calendario

Zu~lol
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delle audi2i oni ?

MAURO SEPPIA.

PRESIDENTE.

ritenete che occorra 'specificare le modalità

Preferirei una dizione che lasci aperto il prOblema.

No, Seppia, qui è

Btat~

deciso che i presunti iscritti alla P2

sulla base degli elenchi~Gelli ven~o sentiti secondo l'ordine
alfabeticò."Abbiamo al~sl dlÌtto che i politici che ascolteremo
.'
,. .,~
, ./'"
";
SOno ~rlamentari ed i~responBabili nazionali dei partiti~ Non è

:'.

stato invece
l,

I

f~Bsato

il <:ii tex;io di :,udizione degli altri politici,
./

-

" perchè ab\1iiuno'4etto

~..t'0sto:l:o
\.

.

." ~

li

~~ntiremo

sulla base di Kbna

proposta regionata e motivata che ittre commissari presenteranno

i martedì. /
MAURO SE~IA.

lrlartedi preasimo riferiranno 1 gruppi di lavoro; succesSivament

inizierl l'audizione dei papigruppo della P2,ma le ulteriori

audi~

zioni saranno definite in base a quanto accerteremo partedi.

,'RAl\CO CALAM.ANDREI. Prendendo come' base' ,questa proposta, vi domando Be, ....
stabilire "
possiamo"ttasaza che, imm~4iatamente dopo l'audizione dei capigruppo
della P2, vi'" èaranno le aidizioni dei politici, cominciando dai
pre~unti

iscritti negli

elenchi'~

Gelli.,

MAURO SEPPIA. I politici Bono divisi in due' categorie: gli iscritti negli

I

I

elenchi della P2 e

coloro~

che saranno individuati martedi. Possiamc

allora dire chiaramente: i politici risultanti dagli elenchi di
'Gelli ed i politici che, in base agli accertamenti del sotto.omi tato, si riterrà opportuno aentire.

PRESIDENTE.

Può allora rimanere stabilito che si parlerà di "audizioni
.1

dei politici, cominciando da coloro che compaiono negli elenchi di
Gelli, e successivamente, di coloro chè,

sul~a

base degli

~ccerta

menti istruttori finora eepletati, si ri1lerrà opportuno convocare".
(Così rimane
...-0"

stabili~) •
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PRESIDEh~E.

Prima di

iniz~are
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Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ne fare. Alcuni di loro, proprio in quanto imputati di associazione a
i

delinquere, mi

h~~o

comunicato che

desider~~o

la

preser~a dell'a\~o~

cato. Noi, quindi, tenuto conto di questo contesto, dovremmo decidere,
proprio per facilitare la loro collaborazione, di dar luogo ad una sudizione libera, presisando loro che ci rendiamo conto della situazione,
ma che, al fine di garantire la tutela dei tÌ.'iritti di cui godono e. co~
temporaneamente,

.~ :.~disfare

l'esigenza della,Commissione, li

asco~ia

tiamo .in seduta eegreta, senza ritenere necessaria la presenza dello

..,I

a.vvocato.
Quel~o

che vi chiedo è se la Commissione è ,disposte

ammet-

ad

tere la presenza dell'avvocato, ,qualora il testimone lo esiga. OVe si
verificasse quest'ipotesi, Bvvertiremo l'avvocato~ così come fu fatto
se~

per l'audizione del dottor Calvi, che ha diritto ad essere presente
za interferire in nessun modo'nell'audizione~.

CECCRl. Desidero sapere quali sonm i capigruppo della P2 che ascoltia

~EERTO

'.

'

....... -

'ì mo' oggi, d~ momento che non per 'tutti la situazione è simile.

f3ESIDENTE. Abbiamo convocato solo quelli che erano disponibili, senza

sEg~ir8

un criterio prefissato da noi, dal momento che vengono tutti da fuori
Roma... Aggiungo che questa mattina ho ricevuto un telegrEU:!Ille del genera-

,le Fanelli che raci ta: "Ca:..t:.a frattura

mall~lillo

destro, riportato

ir~ci

(

-dent.~~ccorsomi, impossibilitato ur!.lovermi domani da'" abitazione, seg.le

"

reperto r~,i~.!.9lP.:co". Og,gi, quindi, <.ascoltiamo: Ilosconi, Nirc, Atzori;

,:
Lipari, De S'a.'1tis e Della.. Fazia.

Ieri alcuni

r.

colléè:lfi.~i"tvevano

prospettato l' oPP0rF tà,,: ,
or t

ove fosse possibile, di concentrare àella giornata di oggi

.

'

;,f nostro ,: ,
~'.,

lavoro interno, in ·particolare, l' illustrazicne è.lle

rel~ioni

dei grul'.

pi di lettura prevista 'per domani. Penso che su questo punto si possa
decidere una volta concluse le audizioni.
Desidero precisare che la richiesta di presenza dell'avvocato
è stata avanzata i eolo da Lipari, De Santie e Atzori.

ROBERTO SPANO. Per quel che

ri~a..""Il.a i:txa

la seduta di domani, desidero dire

che sarebbe opportuno decidere sin d'ora se tenerla o meno, dal momento
che i colleghi deputati sono scarsamente pre!,enti per le "maratone" che
hanno dovuto fare e che domani inizia la nostra, per cui non potremo
essere
1_.__
PF~SIDENTE.

presenti.
__.....

-~ .....

In relazione alla presenza dei lettori, il senatore D'arezzo è al-

l'estero per ragioni d'ufficio per cui non

~ò

essere presente neppure-

domani, In ogni caso, per la. seilUta di domani, è la Commissione che deve decidere,
PIETRO FADu~A. Dovr~o definire pubito ia questione perchè domani dovremmo
convocare il ministro Scotti.
PRESIDENTE. Per oggi il ministro non può essere presente perchè è a Firenze •
.. , .••sieì"- d:i,chi~'::c:. di~bile pe: ~,oma.ni mattina alle 9.
PIETRC

FADUT~

Allora, convine, seoondo me, rinviare la seduta prevista per

d.omani.

PRESIDENTE. Desidero sottolineare che, snche se tutto il.. lavoro che facciamo'
è importante, le relazioni dei
lev~~a.

perchè

inca.""Il.in~'1o

~~ppi

di lettura hanno

p~~icolare

ri-

'tI lavoro futuro, Fertan;o, non credo Eka

x~ opportu-~o 'ascoltare l'i~lustrazione delle relazioni con la

Commissione -per cosi dire - e ranghi ristretti, per cui sarebbe me- \

glio rinviarla a mercoledi prossimo. Decidiamo

sulla Loggia Ma.sonica P2

Decidiamo '1ntanto" che domani non Bi lavora, poichè Be i
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colleghi

deput~U·

nQ'l sono presenti o,;gi non 10 sBZlanno sicuramente

nèmmeno domani: penso sia una considerazione abbastanza ovvia. Tutti
mi hanno detto che la ,;icrnata indicata a tenere seduta è quella
~erta

d1 merco1edi prossimo, p01chè anche la Camers ssà

per ricevere

il messa&gio del Presidente della Re,ubblica: pertanto quel ,;iorno
potremmo completare le audizioni dei·Capi,;ruppo.
GIORGIO
!BONDI. Penso che dovremmo dedicare tutta la giornata di mercoledì prossimo
ai lavori della nostra Commiseione, facendo due sedute.
~~T~. sen~.::!:q -Ben.lli.

se clll>letiamo l'audizione ... dei e'apigruppo potrelllll

già essere soddisfatti e earà una &iornata piena. Quindi dobbiamo
e

decidere non se fare l'uno. l'altro,

'ma

realisticamente 1e'due cose non possono

ae fare l'uno o l'altro:

~e

assieme. Cosa volete

ChE

decidiamo per marcoledi ,roseimo: il comPletamento dell'audizione
in
'dei Capi&rUPPo, l i modo da poter'.proPllllllllBre i n,?stri 1avorm anche
da

un punto' di vista metolologico?
Allora merccledì finiamo i Capigruppo e poi fisseremo la

data della riunione sl,lcce·ssiva.
Se non ci sono ... ·obiezioni rimane cosi stabilito.
(Cosi rimane stabilito).
Dottor Di Ciommo, faccia avvisare il ministro Scotti che
domani non terremo seduta. Potremmo'sentirlo mercaedi prossimo alle

Oggi teniaao seduta se&reta con
la

possibi1it~

~udizione

libera e con

di presenza dell'avvocato se le persone convocate

lo richiedono. Kereo1sd1 prossimo

co~".ceremo

cona ·i1 ministro Scot·t:

per poi completare i ,api,;ruppo de11a~21
Il

K~

canovaccio delle domande da fare o&gi 10 abbiamo

preparato in)lffiCio di presidenza.
Per quanto riguarda 1 a
e:w. sare la persona

c'i7"lTT"

da uUr,

presenza dell'avvocato,

potre~

che, nel caso si. dovesse passare

a testimonianza formale •••
LIBERATO RICCARllELLI. Trattandosi di indiziati, non lo possiamo farsI
PRESIDENTE. Allora faremo audizione libera in seduta se&reta in modo che ven,;wlo

_.

date le massime ,;aranzie alle persone senza

~ssione

di avvocato.

Pre&odi. fare entrare il colonnp110 .iro. :t
(Il colonnello .ire sntra nell'aula della Commissione).
Colonnello, abbiamo desiderato sentirla in audzione libera,

quindi con il massimo di tutela dei suoi diritta ed in seduta se&reta,
per avere da lei tutti que,;1i elementi che possano essere utili alla
\

Commissione nel perse,;uire ,;li

obie~tivi

che il

~arlamento

ci ha aà

affidato nella 1e,;ge istitutiva, cioè la conoscenza della P2, della
I

sua azione, eccetera.
"'~'''\' "_" Noi alìialllO preparato una serie di domande alle quali l,a pre-

,;hiamo di rispondere, salva poi 1a'faco1tà da parte dei commissarii
di Bg&iungerne, altre se lo z**...xxx. riterranno opportuno.
La prima dOI1lBnQa è la seguente: a tp.ando riaiLe la sua affi-

1iazione alla loggia P2?

In.qu~e K8Z

lei era ,;ià massone o

Iaa Noi sappiamo che lei è cap0&rUppo della

no~

circostanze avvenne? All'epoca

zona del Piemonte per cui -queste' domande sono inquadrat'e tenendo conto
ruolo
del ~ che lei riveste.

DO~CO NIRO~

lo sono entrato:in ,maslòoneria-nel 1967. alla

loggia
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si concludevano 'con la famosa' agape fraterna e cioè si finiva in
un ristorante, mentre io devo seguire una ,dieta, eccetera', Per tutte
quea_te ragioni"ho cominciato a
senze p::-olungate parlai,

''\Ul

ri~tare

aesente e delle mie· as-

1

bel momento, con l'allora. Crep, Segret2.!:l

rio, professor Telaro~ Dissi che mi 'trovavo incerte condi~ni e

I

non volevo che le.asù mi prendessero per 'uno che - non'so - dimostra
SCarsO

spirito mas.Onieo~'Vedi un po'tu, dissi, se Volai dire quel

che cosa lassù, af'finc;'è, tengano conto delle mie

condizioni~
P~

mi disse: risolvo io la cosa, in quanto ti passo alla

Lui,

Gli

chielli cosa fosse la P2 e lui mi disse: è una loggia alle dirette
dipendenze delGrsn Maestro, in cui sono

acc~tonati

tutti quei

casi particolari, a giudizio insindacabile del Gran Maestro'.

~

di, il tuo è uno di questi casi'perticolari~
Fui transitsto alla P2 nel dicembre del 1970 ma, per inciso,

già dal marzo di quell' anno ero passato in pensione d!ill' eserci to.
Dal.,iIlio passaggio alla P2, passò poi qualcre anno (non potrei essere
preCiSO), finchè un bel momento'mi telefona 'un tale per dirmi: io
Bono Licio Gelli,' sono il nuovo. Maestro Vener~bile ~ e qURn~O vi!ni
SOl'

a Roma, avrei piacere di 'conEcerti~ Telefonai allora !il profeeTelaro, e

gli·rife~_:x

che ,mi aveva telefonato un tale, cosi,

cosi: che ne dici? E' il nuovo \fenerabile della pi.
Quando 'capitai a Roma I ,lo conobbi e fU cordiaile con me;
mi· disse: per q,ualsiasi

solidarietà

mas.onica~~~

C02a

bisogr~o -:'Ir.!~

avessi avu.to
SB-~bbe

Lui

la. famosa

stato a mia disposizione,

purchè le mie richieste fossero state esclusivamente nell'ambito del
le"ito~

Dopo di che, non mi ha ,più cercato e sono stato io, siete-

meticamente (in genere, per gli auguri di Natale), a farmi presente,
più che al tre per mantenere la mia anzianità massonica', Se nellUIlJl.1lo
io mi fossai fatto presente, certamente mi sarei persoI nel nulla~
In quelle occasioni, i logicamente, versavo la mia quota
le di iscrizione, la famosa

cepitazione~

a.nnu~

Soltanto una'volta mi ha.

cercato e mi ha detto: aenti, non riss.co a dare tutta la solidariet
che vorrei. a tutti voi, fratelli sparsi per l'Italia'. Ed bo pensato
di suddividervi per regioni; ho pensato che,. a te, assegnerei il
", Piemente, sei d'aceordo? Sì, dico: niente di straordinario'. Cioè,

;'

.

\

coordinare: tu raccogli un pOi quelle che possono essere ~r.'. Insomma,
mi rappresenti presso questi nostri

'~ratelli

nel Piemonte e convo-

gli quelli 'che sono i loro desiderata; se del caso, li filtri e
poi, insomma, me l i

passi~ Nient~

di

straordina.rio~

Dice: adesso

scrivo a tutti i fratelli del Piemonte, se sono d'accordo

ne~l'acce!

tare te com~ coordinstorà~ Dopo mi ha. chiamato e mi ha. detto: Bi;
questo è l'elenco dei fratelli del Piemaonte (Mostra. un fascicolo di
documenti )'. Ho qui l'originale

'o'.'e

?RESIDENTE: Se permette, ne faremmo delle fotocopie~

DOMENICO

NIRO~

Preferirei, in quanto sono a disposizione dell'autorità giudi-

ziaria~

Vero è che il consigliere istruttore ~~dillo ba già foto-

copiato questo' fascicolo che le esibisco, ma le sarei grato ee potessi con.ervaregliorigina.li~ Ripeto che questo è il registro delfamoso gruPPO del Piemaonte~

Tra parentesi: h.o portato qui i brevetti - se interessano.
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di in1z1azione Bl1a

·Cami~~o.Cavour· ne~

1967; passaggio

P2

~~a

nel 1970, eccete~. C'è anc~l ~to, perchè io anno anche aU:

~to, fuori de~l,erdiBe: cioè, ci sono i brevetti fino al trentun~

Appena lui mi ha dato

que~

registro

~à,

che ho esibito,

mi eono reso subito conto. che si trattava di recuperare gente che

si era persa

ne~a

notte dei tempi; gli indirizzi c'erano e non

c'erano; ho dovuto procuranDi numeri di telefono, ecceter~ Ad un
certo momento, mi sono reso conto per esempio che uno era morto da
tre anni, ed altri o erano passati a logge d1vferse, oppure
chiavano: praticamente, non

~i

ho

recuperati~

mc-

Di questi, ne sono

venuti fuori sol tanto quattro, che praticamente hanno aderito e
dei relativi documenti mantengo traccia per espor~i~
I quattro, praticamente, che hanno accetato, sono l'avvocate
Di Caro, ~ibero professionista di :B~; i l dottor Pier Luigi Acco~E
ro, piccolo industriale con

'\IDS.

fonderia a rtErttp:x Viarigi, in

provinciu di Asti; Renz.o :Bruzzone, grossista di
il
sto

dot~or~~go,

dirigente centrale

de~~a

~

HAI in

frutta a

~rina,

pensione~ Qu~

ha richiesto mesi di..impazzimento: per esempio, non

~avoro

s~

no mai riuscito a trovare uno di Fosaano; sono,diciotto, più uno
fanno diciannove~~~ Se'ritiene opportuno, può fotocopiare anche
questo~ Sono originali di quanto trovato a Castiglion Pi90cchi~~~

Grosso modo, ho esposto i miei concetti, onorevo~e~
PP.ES!DENTlt. Pur conoscendo le .caratteristiche di lo'ggia coperta, che aveva
~a

P2, vorremmo sapere da le;, che è stato capogruppo del Piemon-·

te, in che. direzione, si syolgeva questa sua funzione: lei ci ha
detto di aver fatto ~ verifica di quelli che arano ne~la P2 ~~~

DOMENICO NIRO~ Cioè, di que~i che mi erano as~egnati; oggi, che so tutto dal
~a.stampa,

so che non ero

~'esclusivo

rappresentante del Piemonte,

ma pomposBIDente allora-mi fu detto che ero il W'apogruppo per
i~ ,iemonte·.

Finito ~eeto ~voro qui, feci ~a relazione che adesso ~~~

PRESIDElI'ilE'. Chi era ~'altrO capogruppo? Ioli?

DOMENICO NIl!Cf. L'ho saputo poi, ~ tribunale di !/.'Orino, dove c'è stato un co~
.'.,. :,....: 'fronto per vedere .e, ci .conoscevamo". L'ho conosciuto di fronte al
dottor iosso, giudice istruttore di !/.'Orino: ho conosciuto i~ dottor I.~i~ Ha fatto un confronto per vedere se ci eravamo mai cono-sciuti ed]i passato agli atti . chSlEllesElUl+o dei due conosceva l'al. tre
Se mi consente, fecai questa remaz1one,
al funzionario,

ne~a

~'ultima Ch~O

quale in sostanza dicevo, di questo gruppo,

niente~~·. avrei voluto dirgli; ee_nonchè, non
possibile

rivecr~o.!

passata qui

Al.~a·fine,

visto che

1~

mi è stato

W

più

tempo passava eccetera

"1io"iireso questa mia re~azione (era ~a minuta, ~ogicSlllente, dello
originale) e

~'ho

data a Picchiotti e

Fane~~i

in via Gianbattista

Vico, al ~sminio, dicendo: fateglie~a avere voi~ Non so Be l'avràavuta: è tutto~
PRESIDENl9f. Ma il suo ruolo di capogruppo, dopo che ~ei fece questa verifica
e trovb un gruppo poco ."~rr consistente, come ci ha detto
un momento fa, in ohe direzi·one si

svò~se?

-DOMENICO NIR<f. vo~er'p -riferif'1I ,. ~ui di aver quattro persone: me non mi è st!!
to P Ù possib~~e.
.

iRESIDEN~. Rispetto 'a 'queste qu~tro persone, che ruolo svolse?
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disponibile il posto di console onorario a Torino per l'Argentina
e si sapeva, che lui 'era in Argentina quello che era: non era il Caso forse di appoggiare? Allora, ho cerçato a tento di mettermi in
contatto,

_

teoricamente avevo il numero di Castiglion Fibocchj

~erchè

e quello della ,viDa di Arezzo; avevo il 'numero (di telefono, intendO)

!NO

diretto dell ':Excelsior, ma il centralino dell ':Excelsi,or ri-

spondeva sempre: che lui non c' era~ Nonostante que sti numeri, non
_ _o

riuscivo mai in questa difficilisi,i!!ta impresa che tra come cercare ur:
.~,

ago nel pagliai~ Gli scrissi allora una lèttera dicendo che c~
Bruzzone, il quale faceva presente la disponibilità di questo posto
di console

a

onorari~

~orino

per l'*2*"&*--T

~gentina,

eccetera;

poteva lui 'fare qualcosa? Lui ha risposto - tutta q~esta roba,.
probabilmente, sarà stata trovata negli atti di·-Castiglioni FiboclI:che stqa andando giù, e qUindi al ritorno dall'Argentina "

chi -

avrebbe ?ato una risposta, dlilpo di che ~~~ ,

PKESlpefl/TE.

'

te solidarietà maBsonica Bra uno dei fini dei gruppi, in quanto
permetteva, decentrando

terr1t~ialmante

l'organizzazione della

P2, di realizzarne meglio gli obiettivi. Lei ci ha fatto il caeo
,'di quella perecna che aspirava a diventare console dell' Argentina
a Torino; tale soliderietà si è espressa anche in altri modi?

No, nessun altro.

NIllO.

'RESIDENTE. Quindi lei, nella sua funzione di capogruppo, ha potuto cOllStatare
ch~

la aoliderarietà masaonica si estrinsecava in queste forme di

\

ap~ggio~

.

~
~,

""'V"'"

lURO. ' ,

,

v

....

Ca'"iìi/ch.'llOi
~/

'!

/

antP

j

-

ai
'J

bisoga9~/'di

aoZl\) ridotti ad uno, perchè gli altri no!> hanno
,
erano'
nien~e. ~ ~unz1onar10 HAI ~ in pensioneJ,l'avv~

(

,d..

J..~
c.,to di .,.. ':e: l'imprenditore li Accornero.
j-"
h'

~

,

•

.I

~ i
~/
~/

V

.•~.

.....

')

,1

'/i

j

l/

./

".;

~ /

I

V'

,",~,_
~,;;:.-......

.J"
&/

"

-~........ ;

PRESIDENTE. Al di là di'questi .tti ei eo1i4arielà mas~enic. che lei estrinse~ •

/_-":{,

f'

-<,

;9~,OlO in quel caso, quali altri p,ompiti:.veva o poteva esercitare

-

",;/

fqme'cap.~ppo'

.l"

,/

J

I

!:---

Non mi è stata

..

{
'

'

4'i. nessuna funzione,

nè io ho accettato

nesBun~

funzione.

PRESIDENTE. Non esercitò'alcuna altra funzione'perchè non lo poteva fare o pe~
~hè

"mo.'(w

,

non si,trovò'nella condizioni per farlo?

' , , ' , ' :

,,'

«ENTE. Lei, era stato nominato 'capogruppo da Ge11i. con una lettera?
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PRESIDENTE. PAi ha avuto delle lettere da Gelli.

No.
PRESIDl!2fTE. Lei non ha mai avuto lettere ,circolari da Gelli~

NIRO.

Nmo.

Mai arrivate lettere circolari. Ne ho letto poi sulla stampa, ho
letto che ceerano queete lettere circolari, proclami eclatanti, ma
personalmente non ne ho mai ricevute, nà prima nà dopo che mi dee ee
pompoaamente il gruppo.

PRESIDENTE. La Commissione ha copia di una lettera di Gelli del 18

dic~mbre

1979, indirizzata a lei, riguardante Sli irreperibili e tutta la vi

rifica del

~ppo

che le era affidato.

c'è poi una lettera circQ-

lare.

Nmo.

Mai a mei ho dato soltanto quel resoconto di

fine~dqinS ai due,

",.

a Picchiotti e Fanelli ma non ho mai avuto indietro niente. Il

.

,.

PRESIDl!2fTE. Sto parlando, colormello Niro, di tre lettere, ai che risultano
BEli atti, che

lej~,rice~to.da Gelli; un~ ~ data

11 Siusno,

'4

" in data 25 ottobre, una in data 18 dicelllbre;~k data 17 dicembrI
,

limo.

Se pub

-rrwyrww

accennarmi al

contenuto~

PRESIDENTE. No. Lei esclude di aver ricevuto queste quattro lettere?
IUflO'.· ...
Ho ricevuto lettere; ho rivevuto l'ultima, quella li, 1m mese prima
del ~ed era quella in cui rispondeva che sarebbe andato siù per
la faccenda del Bruzfone, cioè del console anorario.
Il

PRESIDENi'E. Colonnello, le M'chiesto ,Be l.i ha mai ricevuto lettere con 11

~ carattere
tURO.

di circolare.

In passato pub darsi'che ):le siano arrivate.

PRESIDl!2fTE. Non, ..ho precisato quando. Ho detto se le srano arrivate in quanto
capogruppo.

POSBO averle'rice~te anch. prima' di eSBerenominato capogruppo.

PRESIDENi'E. La pr.... di rispondel"llli in 'modo preciBo. Le ho chiesto di dil"llli
Be, in qualità di capo~ppo, ha ricevuto da Galli lettere quasi cor
la CEratterietica di 'circolari,'nesli anni 'in cui è stato Bapo~ppo.
l,

IilIBO.

Prima mi eent\ verbalmente; poi diase:

-adesBo scrivo., a tutti i fratelli del, PièmoÀte per sentire il loro
,
,

sradimento-. E' chiaro 'che qui ci pub eeeere stata una

lettera,~~

iui mi abbia comunicato il sr'dimento dei fratelli o pub anche dars
che mi abbia mandato la copia

dell~lettera

.andata ai fratelli,

questa !lui sì~,'
' ....

limo.

Sonolettel's, mie?;

PRESIDENT~.

Indiritzate a lei.

BIRO.

Ah, indirizzate a me.
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! eta ea lei ha ricevuto lettere da Gelli nel periodo in cui è stato
capogruppo, lettere quasi con la forma di circolari.

Lettere ne poseo aver ricevute, ma come le posso aver ricevute

BIRO.

anehe prima di ••• Nlln lo eacludo; le lettere circolari seguono
la trafile che seguono: il cestino.

~IDENTE. Colonnello, lei viene nominato capogruppo, dunque r~ un ruolo.

Ili

tengo che dovrebbe ricordare se ha avuto lettere circolari de Gell.i.

Erano talmente rare.

NIIIO.

PRESIDENTE. Porse proprio per questo dovrebbe rieordarle di più.

Posso averlerieevute -Ii' poeso anche averlf prese e cestinetej

i

se invece era un qualche cosa di specifico sul quale dovevo poi
~ire

vute.

io, allora dico no nel.la maniera pim decisa: non ne ho

ric~:i

Se lei mi potesse contestare •••

PRESIDENTE. Le ho già detto 'che ne ha ricevute quattro; sono agli atti delle
Commissione e eono lettere indirizzate a lei con
nenti al

BUO

ru010 di

eapogr~ppo.

ietr~zioni

atti-

Mi stupisce perciò che lei non

lo vog11a ammettere.
NIIIO.

Non è che non lo vog1ia ammeteere; non ricordo assolutamente ....xpm~

~:.$;e~~rocompiti specifici a me, no ne11a maniera più assoluta.
Circolari generiche ne. posso aver ricevute. Se lei può citarmi qu!Ù.che argomento che mi possa riportare il ricordo ••

Lei viene nominato

PP~IDENTE.

eapogr~ppo

e, come lei ci ha detto, il primo

atto che si trova a dcver compiere è la verifica deDa

cOnEietenza

del suo gruppo. Se ho quindi chiesto se le11i le ebbia scritto una
lettera,

al di

iII.

di quelle relativa alla nomina a

.
.
, \ft::.~~o./òC..~ l
. eonso_e,V. " ' .
r1cevuto
ettere Cl.rCOl.ar1",

}Dio.

Posso aver1e ricevute,mam su argomenti specifici non ricordo. XM
in ogni caso di una importanza tale che io non le ho neanche conser-

vate. In questi termini sì; lettere in cui mi ha dato particolari
funzioni, no, Che mi abbia detto:

-!u,

come capogruppo devi fare

questo e quel.lo, qualche cosa di.specifico·, no.
PIlESIDENTE. Le avrà detto che cosa significa fare il capogruppo •
. "~

.

)-Re.

'dJ!e lo avrà epiegato a voce, onorevole 9r-esiòente. Quando ho
av~to

i
a mano quel registro, mi ha detto parole sepplicissime: ·Porte

la mia solidarietà ai nostri fratelli del Piemonte; coordina tutti

~

loro desiderata, tieni bene prasente che niente al di fuori del 1eci
to·. Queste due

AlJ)O

p,,~16~'

RIZZO. Quali Ilrano i lGlt"o .

desiderua ?

ERESIDENTE. i1 colonnello ha già detto che c'è stato un eolo caBo, cioè la

nomàna a console.

600

Quando ba fatto questa verifica _ si è trovato uon un gruppo

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

di

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

quattro persone I :Lei era collettore delle quote che dovevano

essere versate?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Nessuno mi ba dato l'incarico. I quattro si sono rivolti a me

NIRO.

ed io ho risposto: regolatevi come mi regolo io, che faccio un
assegno e lo mando con raccomandata con ricevuta di ritorno.

PRESIDENTE. Dove me.!ldava l'assegno.

.

fmo.

In Vl.a

<:ii,"",

~Battieta

Vico.

PRESIIlENTE. Di che importo erano?

llIRO. I primi

a..'1lli t i

l'importo era pari a 50 mila lire annue, gli ultimi

anni l'iihporto era di 100 mila.

PRESIDENTE. Nei rapporti tra Gelli ed il
come

'~riente,

che ruolo svolgeva

capogruppo~

llIRO. Nessuno.

PRESIIlENTE. Cose ss del ruolo svolto da Ortolani nella 1'2?

tURO. Niente.

PRESlIlENTE.

~

Hon ha mai saputo in che senso si svolgesse l'attività

della P2 &l di là di questa solidarietà KmBSsonica?

NIRO. Nella maniera più assoluta, mai saputo.

~RESI~'~. Le solidarietà massonica per lei ei esprimeTa eolo in casi analo-

ghi a· quello della richiesta di esser nomina.to console, o si
esprimeva anche in altri modlk.

NIRO. Posso witere una questione .personale. Quando si è intasata la mia pensione, ho chiesto e lui che mi he xx detto: rivolgiti a'Vito
Pessero. all'ufficio t>I'Ovanciale.del tesoro 'di Torino.

Vito Passero mi sbloccò la pensione;

~uesta

è comunque una mia fac-
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capigrllppo .?

NIRO. No,
quali
PRESIDENTE. Ci eono stati incontri dei capigrllppo della P2 ai md: abbia partecjlpato ?

~IRO.

No.

PRESIDENTE. Ha saputo se ci sono mai state riunioni'l

MIRO. No, mai.

PRESIDENTE. Il
di

BUO

ruolo di capogrllppo si è limitailio a

eolida~ietà i~

~uesta

espressione

un caso, S ns11'aver ricevuto queste 1egtere.

NTRO. Non ho escluso ai aver ricevuto queste lettere, ijDsono comunque ai
alcun valore.
pm;SIDENTÈ.

Di alcun valore significa che le ha ricevute e le ha giuaicat"e -di

nessun valore.

NIRO. Erano circolari. Poi

lui aveva uno etile talmente prolisso per cui non

so dire.

~RESIDENTE.

Il

BUO

gruppo rimase sempre fermo a quattro

O

si sviluppò

negli anni in cui fu capogruppo?

NIRO. E' rimasto sempre fermo a quattro.

""RESIDENTE. Non ha vuto ,altri aaerenti?

MIRO. No.

......-.

.

PRESIDENTE. Come capogruppo non ha quinai svolto alcuna :f'unzione di prosoli tiSmo,
ee ho ben capito.

NIRO. Non

ne~·ambito·del

mio gruppo, vi è solo il caso di Edgardo Sogno.

2RESIDENTE. E' etato lei aa

iniziarloa~a

NIRO. Si, egli è cugino di mia

P2?

}~la

mog~ie.

fine del 1978,

ed all'inizio del 1979, Edgardo Sogno mi accennò al suo proposito di
rientrare nella vita

politiç~.

Ricordo -che in qUEl

mOlli~lto

vi

er~~o

le elezioni europee. Mi disse -che aveva-intenzione di presentarsi

indipendente, però sponsorizzato· da qualche partito del centro.

com~
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Mi chiese se conoscevo qualcuno a Roma; risposi che gli avrei fatto
salpere. Ne parlai a Gelli e lui mi disse: come facciamo Niro ad interessarci per uno che non è un nostro fratello?· lo risposi: se questo

è l'ostacolo, te lo porto e tu lo inizi. Così infetti fu; intorno al
novembre del 1979 fu iniziato - venni a Roma anch'io - alla P2, però
l'interessamento che evolse Galli fu rivolto ai partiti del centro.
La democrazie cristiana gli aveV9 risposto no, il partito socialdemocr
til~o

gli aveva risposto no, poi non so a chi altro avesse chiesto ma

il fatto è che gli fu detto no e lui non . . fu mai candidato alle
elezioni. C'è stata l'iniziazioBe del 1979. Jerò non è mai passato al
mio~

gruppo.
su chi avesse contattato

lALAMANDREI. Gelli le fece mai ceImO

in quei due partiti da lei menzionati per discutere la questione Sogno

NIRO. No, nella maniera più assoluta. Mi disse soll: i miei tentativi non
hanno portato a niente.

sec~ndo

CALAMANDREI. Perchè

lei Gelli ritenne di doversi rivolgere a quei due

partiti che lei ha menzionato?
..

~

...

CIOCE. Sono quelli che ricorda! La domanda cos1 posta è capziosa.

PRESIDEl'lTE. Senatore Cioce, lei potrà interrogare dopo I lasci che il senatore
Calamandrei

~i

le sue domande.

CAÌ.AMANDREI. Ccibnello, lei non ha detto che era stato lei ad indicare quei du,
partiti a Gelli. Gelli le disse che •••

NIRO. Non sono stato

chiL~.

Edgardo Sogno tendeva a presentarsi alle elezioni

per il Parlamento europeo sponsorizzato .dai partiti del centro; parlò
di democrazia cristiana, di partito socialdemocratico, io dissi partito
repubblicano, Edgardo Sogno rimase cosl, come per dire tente, ma non i
era
.
.
~olto entueieta, partito liberale~~ disse no perchè era stato in
rottura,

q~di

la scelta ai riduceva alla democrazia cristiana ed al

partito socialdemocratico. Avendo tentennato per il
ed avendo escluso il partito liberale,

partito-repubblic~

perchè allora non era in buona

armonia, non rime:g.eva::lo 'che &li al tri due partiti.

CALAMA!'iDREI. Questa precisazione è venuta ora. Vorrei'àle

tutto ciò rimaneese-

a verbale perchè il mio modo di porre le domande, collega Cioce, è oor
retto.

CECCHI. Il colonnello usa un termine che mi richiama in mentir la formula uno,
gli indumenti" Malboro' e 'cose del genere. Vorrei ·capire meglio cO'sa 6ignifica
vigilia

ZpWDXmxi~~K

essere sponsorizzati da un partito politico alle

dellee~ioni ~iT

europee.

NIRO. Sono stato infelici; intendevo dire: indipendente appoggiato da un
to del centro. Per esempio vi sono degli indipendenti per un

part~

determina~o

parti~. L'altro. giOnlO .ho letto_ che il senatore Pasti è un indipendenie

appoggiato dal partito comunista. La formu1a tecnica mi sfUgge, eccO
perchè ho detto sponsorizzato, che è-una espressione infelice.

ALEERTO CECCHI. Se permette, Presidente, vorrei fare una domanda

un po'

più precisa: proprio,. in virtù dell'esempio portato dal colonnello Niro,

l'ambasciatore Sogno si rendeva disponibile per essere

eletto al PaXrlamento europeo con l'appoggio di un partito?

- NIRO, Come indipendente, Con l'appoggio di un partito dell'area del centro. -

ALBERTO CECCHI. Quindi un partito avrebbe dovuto appoggiare la sua candidatura.

NIRO. Si,

ALBERTO CECCHI, Quindi l'elemento ch2 precede è la candidatura Sogno e l'e/(

lemento che isegue è trovare il partito che la sostenga.

l'IRO. Sì.
(6

ALBERTO CECCHI. C'era, "diciamo, un' intereambiabili tà di posizioni poli tiche
da parte

s..

.

de~l'ambasci~tore
;.,.,;-'"

Sogni? Una disponibilità a rappresenta-

f

I

re l'unò o'l'altro partito? Non credo che la democrazia CKTiEtiana, o

il partito"socialdemocratico, o il partito liberale siano

del tutto identici,

anc~e

al-Parlamento europeo •••

,~

Questo mi interessa ai fini della comprensione òel rap-

porto tra determinati ambienti della PJ e il mondo politico.
NIRO. Lui lascib alla, mia discrezionalità ••• lo non dissi subito, nel primo
colloquio tra me ed Edgardo Sognox:"lo mi indirizzo a Gelli";
dissi: ·Vedrb ••• •• E lui disse: ·Vedi se trovi qualche strada
per uno dei partiti del centro·, Che poi si ridussero a sooialdemocrazia e democrazia cristiana.

ALBERTO CECCHI. In questo caso 11 gruppo, lo ~ dirigente della f.:.ggia
P2 assumeva una finzione di appoggio per una candidatura di questo tipo?

'NIRO. Evidentemente. Se io mi ero rivolto a lui e a Gelli."

,ALBERTO CECCHI.

S~,

si! lo domando in modo specifico: in quali forme?

NIRO. lo mi ero rivolto a lui per risolvere 'questo problema (·Hai possibilita, eccetera?'). Quindi, evidentemente, era lui che sostenevax,

PRESIDENTE. Scusi, colonnello Niro, % voglia specificarci, se:posÈibile, in
che mese lei fece questa operazione. Lii ha parreto del 1979; vuol
specificare che mese?

NIRO. Nel novembre o settembre (mi pare settembre) vi è stata l'iniziazione
alla P2, però l'azione diciamo politica svolta da Gelli è stata
prima delle elezioni per il Parlamento europeo. Sarà stato quindi
l'inverno, o la primavera. Adesso i dati precisi non li ricordo. -
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una

car~didatura

che veniva presentata in forma così ipotetica?

A me non interessa sapere se lei sappia quali persone Gelli contattava (ha già risposta in

proposito al sen*tore Calamandrei), -

ma vorrei sapere in quali fonne questo po'teva avvenire.

NIRO. Questo io non lo SOj so soltanto che la risposta è stata negativa da
parte di tutti. Di tutti coloro che presumo siano stati interronon

geti da Gelli. Ma non ho motivo di dubitare che/Si sia interessa-

l

to.
LIBERATO RICCAEELLI. Lei ha fatto parte del SIFAR?
NIRO. Sì, fino al 1968; dopodichè sono andato in convalescenza ,e nei primi
del 1970 Sono andato in pensione.
LIBERATO RICCARDELLI. Da quando?
NIRO. Al SIFAP. U

ero dal 1955.

LIBERATO RICCARDELLI. Dove ha prestato servizio? Presso gli organi centrali?

I

NIRO. Sono stato sempre all'ufficio R del SIFAR (allora era ufficio R, adess9
non so

come.,e~

chiami), che tratta la ricerca fuori d'Italia.

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi a Roma.
NIRO. lo si. Ero a Roma.
LIBERATO RICCARDELLI. Per la verità,ai magistrati

di

Torino lei ha dichiarato

che ha fatto parte del SIFAR fino al 1970.
NIRO. Sì, 1970j come forza matricolare. Si, è giusto. Però nel 1968 - e

ques~

poi viane fuori dai miei documenti matricolaTi - ero in forza,

se~

pre effe-tti vo al ••••

LIBERATO RICCARDELLI. Credo che quello del SIFAR sia in incarico, non una
dipendenza organica.
i

NIRO;. lo ero sempre nella forza effettiva d~"'RUS (Baggr"ppamento Unità
SpeCiale), che poi rappresentaia il SIFAR, era la formula del
SIFAR. Ferò dal 1968 (e qui c'è tutta la documentazione matricolare al Ministero della difesaj può testimoniarlo)I sono stato
in licenza di convalescenza, che è andata avanti mi pare di 60
giorn •••• Mi pare, cito adesso a memoria; sono questioni di 13
anni fa.

LIBERAIO RICCARDELLI. Quindi la sua entrata in massoneria - lasciamo stare
se in F2 o"altro - si riporta ad ambienti torinesi.
NIRO. Al.la t.,ggia Camillo Cavour di Torino.
LIBEF~TO

RICCARDELLI. Chi l'ha invitato? Chi l'ha avvicinato?

NIRO. Mio cognato, dottor Franco Scgno, un medico dentista di TOrino, era
entgrato da poco in massoneria; mi disse: ·Vuoi entrare anche tu?'
Parlo di massoneria regolare •••
LIBERATO

RICCARDELL~.

Lei ha fatto parte anche di una 105gia regolare, di

una loggia non coperta di Roma.
~IRO.

Sono stato •••

Nori~'60perta,

ossia la Fratel.li Arvali. SODO stato un pe-

riodo ••• Fratelli Arvali, mi pare.
LIBERATO RICCARDELLI. Allora dove è entrato? A Roma o a Torino?
NIRO. Però

1&

c'è la doppia appartenenza. E' norma, in massoneria, la doppia

appartenenza • • Quindi sono stato iniziato alla Camillo Cavour e qui ci sono i brevetti in fotocopiaxxx - e poi sono stato per un
periodo appoggiato alla Fratelli Arvali di Roma; sempre logge che
non hanno niente a che vedere Con la P2.

RIZZO. Quando si è iscritto a

~O

~orino

e quando •••
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ANTONINO CALABCO. Signor Presidente, vorrei tornare un pochino su questi
equivoci che ai sono determinati a aeguito delle risposte del colonnello
Niro. Sono risposte abbastanza confuse e si

prest~o

quindi ad interpre-_

tazioni politiche _ che non mi sembrano •••
PRESIDENTE. l commenti li tenga per sé. Faccia le domande, senatore Calarco.
ANTOKINO CALARCO. Non

vorrei~

fare come il senatore Cioce, che si è

lasci~

I

to andare contro il suo costume abi tuale. che non è paragonabile aU! mio
l~

Però, pensare di poter lasciare nei verbali di questa Commissione che

medaglia d'oro alla Resistenza - non dimentichiamolo - Edgardo Sogno potesse,

att~averso

il signor Gelli, ottenere la candidatura al Parla-

mento europeo da parte della democrazia cristiana, segretario Zaccagni-

I

ni, mi sembra enorme. Come se fosse nella disponibilità e del signor
Sogno,e del colonnello Niro, e di Gelli poter violentare, ad un certo
mento, tutte quelle che sono le procedure elettorali e

mal

politiche della I.

democrazia c7istiana ••• Ristabiliamo un po' di verità nei verbali, Pre-

j
i
j

-

sidente!
......,.
PRESIDENTE. Senatore Calarco, lasci stare tutte queste valutazioni!
Le

ANTONINO CALARCO.

~

considerazioni a lei non servono, ma io, da buon demo-

.

cristiano, SOnO rispettoso soprattutto di quella che era la segreteria
Zaccagnini. Forse lo sono più di qualche altro...

~RESIDENTE.

"

Accerti i fatti, senatore Calarco!

,ANTONINO CALARCO. Accettare, in ipotesi, degli aspiranti permanenti a qualcosa, di questa P2, questi artritici che non rinunciano ad essere qualcoso
e che poi vengono qui a dirci delle cose infondate, che non stanno nÉ
in cielo nÉ in terra ••·•
P~SIDENTE.

Accerti i fatti, senatore Calarco, per cortesia!

ANTONINO CALABCO. Il colonnello Niro faccia un • recupero di memoria e faceia un'esposizione abbastanza precisa.
PIERO

CA~~REI.

Per utilit~
del commissario Calarco e del colonnello Niro
,

potrei introdurre un elemento di documentazione. Se il college Calarco,
cos~

come il college i±aax Cioce, avessero letto il materiale di documen·

tazione che lo stato messo a di.sposizione di tutti i commissari,
trovato, nel fascicolo che riguarda il colonnello

,

Ni~,

avrebbe~

la fotocopia di

un processo verbale di un esame di'testimonio Senza giuramento dello stes
so colonnello Niro in data 9 novembre ,q81.
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richi~sta,

i~

Gslli rispose che, per essere in

co~dizioni

di

interessareene presso la DC o presso il VSllI, avrebbe dovuto partire
dal presupposto -che il Sogno fosse iscritto. Fu per tale motivo che
quest'ultimo presentò la domanda. L'interessamento che il Gelli disse
ai avere dispiegato non sorti, p,er altro, alcun risultsto". Quindi, io
pregherei, se mai, il- cOlllll1issario,Calarco 4i volersi rifare a questa
documentazione.

PR.

):sIDEN~. Adesso interrompo il dialogo 'per pregare an~itutto gli onorevoli
colleghi di tener presente la docllll1entazione per non ricùcare cose che
sono già 'agli etti e 'di accertare i fatti., Il senatore Calarco l'ha pr,!
gata, 'colonnello Niro, di darci un resoconto, il più possibile'attinen-'
te ai fatti, dal quale risulti con chiarezza questa vicenda. La prego,
pertanto, di ripeterla.

HIRO. Edgardo, Sogno mi accennò al suo intendillanto di rientrare in politica; Ili
chiese se io a

Roma~conoscevo'qualcuno'che

potesse

,sostenerl~

zione al Parlamento europeo. lo ne parlai a Gell.i precisllndo

per l'el,!
che

Edga~

do Sogno intendeva rimanere nell'ambito dei partiti del centro, escluso
il partito liberale con il quÀle era in rapporti non penso- soddiefacenti; si, anche 11 par'titorepubblicano, però fu incerto. Disse: "lo vedrei più la democrazia cristiana o i l partito 'socialdemocratico".
Io accennai a Gelli a questo proposito di Edgardo Sogno; lui
mi disse: -Si, pOSBO intereBsarmene, però, come faccio ad interessarma.. di una parsona che non è un fratello?". Allora, io dissi: "La

fa~

cenda ei risolve con facilità: si prende' Edgardo e Bi inizia alla loggia". "Paoi farlo?-. ·Si, te lo porterò-. Pratica, contropratica: a novembre o settembre - adeeso mi sfugge - del 1979, all'albergo ExcslsioX;
è stato iniziato Edgardo Sogno; è stato quasi un

~

ut des, una cosa

del genare. Poi, nel frattempo, il Gelli aveva fatto conoscere che lo
esito dei suoi tentativi

dove li abbia fatti, con chi li abbia fatti

non me lo ha specificato

non avevano sortito nessun effetto. D'altro

canto - aggiungo io -, ss la questione era fallita, non potevo più dira
-No, adesso non si iscrive più-, perchè l'iniziaziona non era stata ancora fatta.
1'RESIDEN~.

Gelli non le disse perchè quest'operazione, questo tentativo di Ss

gno andò a fallimento, non le diese con chi aveva avuto contatti?
NIRO. No, nella maniera più assoluta.
PRESIDEN~.

Solo il risultato negativo.

r_

NIRO. Mi disse soltanto il risultato e disse c_e era stato negativo sotto ogni
punto di vista.
,!'H:f:SIDEN~.

Comunque, lei per questa

v~cenda

ha

visto'almeno tre volte Gelli._

NIHO. Beh, visto, Bi.
I

IPRESIDENTE. No, prima ci neva detto che non aveva

_i

parlato con (Talli.

Nlio.

Ho detto che l.i non aveva mai cercato me., ma io, invece, ho cercato
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derà. Quindi. ero io, io che

quote, mi facevo vivo; se non mi

foesi fatto Vivo"

pagavo~

lei gentilmente lo

rico~

mi sarei perso nel nulla, questo prima di essere ca-

pogruppo.
ANTONINO CALARCO. Vorrei che lei, Presidente, sottolineasse al teste

l'eno~

mità di quello che ha detto anche in quella dichiarazione fatta senza
viDnolo di giuramento e che, cioè, le elezioni per i l Parlamento

europ~

si sono svolte nel giugno del 1979; il signor Edgardo Sogno viene iniziato nel settembre del 1979, per cui l'iscrizione e l'adesione di

So~

non erano assolutamente vincolate a tali elezioni.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO.' Una sola dolllEi.nda, Presidente. Vorrei sapere se il colonnello Niro sa ha mai avuto rapporti con l'ingegner Carlo De Benedetti, di Torino.
NI2O. Della Clivetti?
FRANCESCO ANTONIO DE c'ATALDO. Si.
'"\...

~O.

~~

No, non 10 conosco.

;rORGIO BONDI. Con Carlo Castagnoli?
~IRO.
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lui, l'ho cercato quando ogni anno gli facevo gli auguri per farmi vi-

No, non eo chi sia.

!U.DO RIZZO. Ha mai avuto rapporti con i l generale Allavene?
~IRO. No, mai.

ALDO RIZZO, Non lo conosce?
!lIRO. Lo conosco non personalmente, la fisionomia sì, perchè lui era al 5ifar
quando c'ero io, però. i l rapporto gerarchico era talmente distante
che non ho avuto mai rapporti diretti con lui.
ALDO RIZZO. Quindi, non ha avuto mai con lui colloqui di alcun genere?
NIRO. Mai, di alcun genere. Lui era all'ufficio D, era colonnello; io ero all'uffic·io R.
ALDO RIZZO. Vorrei poi sapere se ha avuto modo di parlare con il generale Santovito della massoneria o della loggia P2.
Della loggia P2 e della massoneria non ho mai parlato; Santovito era allora colonnello, è stato capo dell'ufficio li da colonnello.
ALDO RIZZO. E' stato, però, suo diretto superiore quando lei era al Sifar.
NIRO. Da colonnello nell'ufficio R prima dèl 1968.
ALDO RIZZO. Non ha avuto modo di parlare con lui della loggia P2 o di Licio
Gelli"
lf!.RO. Mai, mai, mai.

PIETRO PADULA. Vorrei solo che i l colonnello ci descrivesse, con i l maggior
numero di

pa.rtico~a.ri

possibili, la cerimonia di iniziazione, a cui ha

assistito, del professor Sogno. Come avveniva, nei
minuti, l'iniziazione alla P2?

~ra

particolari più

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

608

NIRO.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

4ran Yaestro

)fa

GlIlIlbsrini, i l generale Picchiotti,

Fanelli, io e naturUmente l'iniziando. Mi pare che Gelli r tirò

~

f'u,2.

ri dei •••
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C'erano Gelli, l'ex

ANTONINO CALARCO. Grembiulini?

\
grembiulini, grazie, in base al grado. A me spettava il ,31. grado:

NIRO.

me ne ha dato uno da maestro, mi ricordo che era rosso, ce l'ho perie!
tamente presente perchè è l'unica volta che l'ho messo. Poi ha fatto un
discorso di circostanza Gamberini che è un po' il "teologo" della masson~riai

ha fatto tutto un discorso iniziativa e poi Gelli ha fatto r

firmare i moduli di adeai!0ne, abbiamo firmato logice.mente come testimoni dell'atto .....·la questione mi p&.re che fini li. Nel s&.l.utarci, f'u
detto che dei rapporti che ci dovessere-essere tra Edgardo Sogno e Gelli dovevanp avvenire - f'u convenuto - tramite me. Poi, invece, non è
entrato nel mio gruppo, però questi rapporti sarebbero dovuti avvenire
attr&.verso me

Ma i gambali dei pant&.l.oni ven1VBDo'arrotolati?

Ci..LAl!CO.

BIRO.

e non è mai avvenuto .&.l.cun rapporto tra i ·due tramite me.

No.

L'abito scuro· sl, 'era richiesto;, difatti quanGo'Gelli scrisse

a Edgardo Sogno per convocarlo per l'1niaiazione, gli·scrisse "E' gradito l'abito scuro".

E anche io,' che lo sapevo,: logicamente non mi sono

preeentato vestito di bianco I

PRESIDENTE.

ero in abito scuro anch'io.

Qualcuno desiiera porre altre iD_md.'
Allora, celoDnello Niro, la su.a

NIRO.

è finita.

Poeeo ripartire?

PRESIDENTE•
• IRO.

~4izione

51, certo, pul> ripartire.

Grazie.
(Il colonnello .iro viene

PRESIDENTE.

acc~agnato

fuori dall'aula).

Onorevoli colleghi, vorrei presarvi caldamente di non bistic-

ciare tra di voi in presenza delle persone delle quali abbiamo l'audizione.

E' chiaro che ciascuno è libero di fare tutte le domande

sarie plrchè non si crelllo equiveci;
dovere.

eltre che

1In

Vorrei,perl> che ai evitassero forme di polemica tra i

sari, che certo n.n

gillVllZ10

nece~

diritto, questo è

1In

·commi~

nei centranti del t.stimone.

Verrei anche avvertirvi· che eono disponibili, già da ieri, le
cartellllle contenenti 'tutta la doeumentaziene relativa ad ogni persona
ehe abbiamo sentito ... ·che sentireme, ·con l u verbalizzazione delle
5izieni rese, gli elenchi èel gruppo, eec.tera.

dep~

Penso ·che vi saranno

utili, anche per 'evitare domande·ripetitive.
(Viene introdotto in aula 11 sif!llor )(05coni).

PRESIDENTE.

Signor Mosconi, noi, come Commissione, abbiamo desiderato sen-

tirla.

avvi~

Le dico che la seduta è segreta, e l'audizione è libera:

ne quindi sul piano di una colle.bo .... zione che noi le chiediamo, SDllza
che nulla eia

tcl~o

al suo diritto di tutelarsi rispetto a domande che

eventualmente potessero apparirle nocive.

• l

Le chiadiamD tuttavia di collaborare con noi con il massimo di
lealtà, così che la Commissione possa rispondere al Parlamento sul tema
che -oggi è oggetto di questa audizione.
Sappiamo che lei è stato capogruppo della Toscana, ed è in
questo aUo ruolo che l'ascoltiamo.
Vorremmo anzitutto chiederle a quando risale la sua affiliazio
ne alla toggia P2, ed in quali circostanze avvenne;
già massone.
la P2

e ee all'epoca era

Vorremmo poi avere tutti quegli eleJhti di conoscenza sU!

e sul suo gruppo che possano interossare la Commissione.

avesse anche

q~alche

Se poi

documentazione da offrire alla Commissione, noi ne

faremmo fotocopia, e gliene saremmo grati.

MOSCONI.

Ho

avuto occasione di avvicinare i membri del Grande Oriente d'I-

talia per provenienza da Piazza del Gesù.

La mia anziani tè. massonica

risale a tanti anni fa (perchè io ho molti anni).
Nel 1974-75 ci fu un

mov~ent~

da "fiazza del

Ge~~

(parlo della

Toscana) per fare affluenza a Palazzo Giustiniani, per vedere se si pot!
va tornare alla situazione"del 1908, in cui la maBs~~eria non era divisa.
Nel 1908, per ragioni politiche e religiose, si divise in due tronconi,
e nacque Piazza del Geàa.

lo, cma molti altri (circa 200-250), passai

nelle logge di Palazzo Giustiniani.

Bon ci fu una specifica richiesta

da parte di coloro che proveniT8Z!.O da piazza del Gesù:
da una parte, chi da \m'al tra.

fummo messi chi

lo, noZl ao come mai, fui messo in que-

sta loggia, della quale non sapevo niente, come non sapevo niente delle
ri tenevo queeta - e la ritengo ancora - una loggia normale.

al tre;

Dopo poco, io e g1i altri ehe avevano avuto la ventura (o la
ci rendemmo
sventura) di entrare,/.tyr..... conto che di massoneria non se ne faceva,
CORe io avevo sempre fstto, per tanti anni, nelle altre logge.
Cosi siamo andati avanti, senza conoecere le finalità.

Eravamo

stati iscritti, come ho detto, ehi*" unaloggj.a, ehi in un'altra.

lo mi

rammaricai anche di C!.ueeta mancanza di ri tu&.1i tè.. della mancanza di rappo2
ti umani.

Noi

~att1

siamo stati messi li, ma non abbiamo conosciuto

nessuno.

lo poi, nel 1979, fui rieonfermato nel mio grado nel

~to

(non

nell'Grdine, nel ~to).
Ci siamo trovati a
nessun genere.

~on

fare della massoneria, assolutamente, di

Questo è quel che ho vissuto in questi anni di apparte-

nenza a questa P2.
Seno a

PIlESIDENTE.

MOSCONI.

dispoBi~ione

per rispondere.a qualsiasi domanda.

Questo ruolo di capogruppo le fu affidato da Gelli'

Ili fu mandata, non"

BO

dschi, una lett"ra in cui si diceva:

occuperai di svvertire noi quando ci sarà o qualc\mo che chiede di
re, o qualcuno che potrà essere convocato·.

"Ti
entr~
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Ma come si estrinse~ò la aolidarietà massonica, che è una de~le

PRESIDENTE.
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~e

logge, e quindi anche

Le ri spondo subite:

MOSCONI.

de~la

Come la attuò, lei

P2?

nçp c' è stata :c.eesuna ..oli dar.!. età maseonica

da_pI!-rte della loggia 1'2 verso tutti quelli segns.tinel gruppo di cui
mi avevano detto di interessarmi;

nes!!IUIla solidarietà, a nessuno.

so~idarietà,

Quindi non ci fu nes!!lUn atto di

E non

lei dice.

Vi fu nessun'altra forma di rapporto tra i componenti il suo gruppo?

)'

In quegli anni,.onorevole, noi ci siamo veduti forse cinque

..OSOONI.
o sei volte

co~

signor Gelli;

non saranno state di più, io credo.

Ci si amo incon:t-:r"!

ul timi due o tre emù. JlCn lo abbiamo veduto affatto.

nonei è parlato mai nè di massoneria, nè di altre cose.

ti a colazione;

PRESIllE!l'.l'E.
molti

Mi scusi.

anni.

Negli-

al~a

Lei ci ha detto che appartieote

massoneria da

E non ha trovato anoma~a la Vi te di questa loggia?

Una

loggia masBonica nelle non si eserei ta mai la solidarietà ma.ssonice, non
si dà luogo a neSSUlla forma di vita della loggia stesss, se non questi
banchetti ccm Gelli, in cui si parla di tutto, ma non si,

par~a

di

masson~

ti a e di logge?

10sCb.r;' In:fatti, signora, ci ei lamentava proprio di quest~, perchè noi non si
parlava di massoneria. Ci si
PRESIDENTE. Per

quel~o

~amentava

di questo.

che è a sua conoscenza, di che cosa si occupava.

~a

P2

e Gelli?
MOSCONI. Non ilielo ao ·dire perchè a noi non

ce·~·ha

mai detto e non ce l'ha

mai detto nessuno.
PRESIDENTE. Che cosa lei veniva a aapere dall'ambiente

de~la

P2 e da altri

massoni appartenenti alla loggia?
MOSCONI. Niente, signora, perchè io non ho conosciuto nessunapereonalità al
di fuori di quelle persone èhe c'è li in quell'elenco. Non non ho conoseiuto nessuno, nessuna personalità nè politica, nè a livello industriale, nè a%-livello •• , di nessun genere, Noi siamo stati lasciati
nel nostro guscio, ignoranti di tutto quello che succedeva nella direzione della loggia P2.
PRESIDENTE, N6navevaae contatti con altri gruppi della loggia P2?l Lei,come

I

capogruppo, non si è mai trovato con altri capigruppo?

IMOSCONI. Signora, io ho trovato a Roma, mi Jal"eJ una

vo~ta

o due, il generale

Rosseti, ho trovato il generale Picchiotti, Intendiamoci: ho trovato
gli altri 9<-alddaestri o ex 6r-an t!laestri; prima Cipo~~one, ma sono ta::i
ti liIUll ormai, non se ne parla più; poi ho cc;mosciuto Gamberini, ho conosciuto Salvini ed ho conosciuto Battelli. Questi li ho conosciuti.
rRES!DENTE. E con questi dran ~estri lei non ha mai messo in rilievo questa.
,

B."lOmalia della P2?

MOSCONI. Sissignora.
PRESIDENTE. E

~oro

come rispondevano?

'IlOSCONl. "Ma sai - divevano - è lui che :fa tutto", E :[tu~timo Or'an lIaestro,
BattelJ,i, al quale '·io; :feci ·lielle lamentele e gli dissi del mio

desid~ri

rio di staccB.n!li .• :t mi disse:- "Hai 'ragione, è una cosa che deve· essere
'--'-eistemata", Mi disee questo.

FRANOO CALAMANDREI. Lei ricorda, signor Mosconi, di avere ricevuto nel dicembre del 1979, da Gelli, una lettera, datata,per

~a

precisione, 17 di-

cembre/nella quale Gelli, le diceva testualJnente: "In questi

~orni

sto

predisponendo un progz-lIIIIIIIa che avrò il piace~e di commentare coJ;l'l;e :fil
durante un nostro incontro che spero

Slln$' altro

di avere nel mesti di

febbraio al mio ritorno da un lungo viaggio che sono in procinto di in-

MOSCONI. Ricordo di questa lettera, però non ho avuto il piacere di incontrare il signor Gelli.
FRANCO CALAMANDREI. Quindi, questo prolOI"&lllma che Gelli stava predisponendo

è rimasto per lei un mistero?
..6SCONI. Un mistero •
.FRANCO CALAlU;NDllEl.Come tanti altri.
MOSCONI. ElAtto, "sdnatore, un mistero.
LIBERkTO RICCARDELLI. Vedo nella sua scheda come loggia di iniziazione quel.la
di Piazza del Gesù.
MOSCONI. Sì.
LIBERATO RICCARDELLI. Ne faceva parte prima della riunificazione con il

&zza

Grande Griente?
JoSCONI.' Come del Grande 6riente?
~

.LlBERkTO RICCARDELLI. La losgia di Jiazza del Gesù facevi parte dell'ordine?
MOSCONI. Ne, perchè il Grande Oriente di Palazzo Giustiniani è tL~a cosa e la
l.oiij!P-a d'Italia di piazza del Gesù è un'altra. lo ero al trenta-

tre esimo &rado n"ella loggia" di piazza del Gesù e facevo parte del suprellio consitlio. liel

197~

mi .hanno riconosciuto lo stesso grado

il

Pa-

lazzo Giuetiniani, da:ldomi un'aazianità del trenta:treesimo &rado dal
1967.

Ll~TO RICCARDELLI. Quindi, faceva parte di questa loggi"a sin da prima della riunificazione con il Grande 9riente?
MOSCONI. lo? Ah! Di piazza del Gesù. Siesisnore, da tanto.
LIBERATO RICCARDELLI. Conosoe, perciò, altri assooiati a piazza del Gesù che
poi non sono passati al Grande Griente?
MOSCONI. Sissisnore.
-LIBERUTO RICCARDELLI. Ne ricorda qualcuno?
MOSCONll. Mio dio! Sono delle migliaia."
LIBERATO RICI.ARDELLI. Il procuratore generale Spagouolo, Sindoaa?
,&oSCONI. Non ho mai

COnDSCi:tO

nè Spagouolo, nè Sindona. Sentiti nominare, mai

conosciuti. "
J.\BERATO RICCARDELLI. Sentiti nominare come appartenenti eli. .. altra. ••
'l!l6SCON1l. Seniiti nominare: dal giornale, da tante cose che sono successe. Li
non li ho mai sentiti "nominare, a piazza del Gesi. nè SPSIDUolo, nè
Sindona.
LIBERkTO RICCAIiDELLI .. SUccessivamente alla riunificazione vi Il stata di nuovo
una sciesione?
MOSCONI. Dove?
LIBERATO RICCARDELLI. '11 gruppo ori~o di piazza del Gesù ad un certo
punto si è riunito, è entrato nellirande 6riànte,

~5CONI.

Una parte. Una parte è rimasta a piazza del
........

GeB"~.
,"

J,I:9ERATO RICCAIiDELLI. Successivamente "vi è stata ancora una scissione?
MOSCONI. Dove, scusi?
LIBERATO
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traprandere .?

G~"an
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RIC~ELLI.

E' quello che sto chiedendo.

MOSCONI. Non mi risulta. Venuto il gruppo da piazza del Gesù, convolliato a
Palazzo GiustiniBni, io non conosco altre scis"sioni.
l'RESIDENTE. Se non vi sono altre domande, possiamo consedere il ,signor Mosconi
(Il signor Mosconi viene accompagnato fuori dall'au1aì·
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PRESIDENTE. Dottor Atzori, noi la ascoltiamo in seduta segreta e in audizione
libera. Si tratta quindi di una collaborazione ai fini del raggiungimento, da parte della Co~issione, di una più completa possibile conoscenza adella fUnzione e del ruolo della P2. Noi la ascoltiamo in quanto capogruppo. della Sardegna e vorremmo sapere da lei a quando risale
la sua tilie.zione alla loggia P2; in quali circostanze elisa è avvenuta;se all'epoca era già massone; e tutti quegli elementi che lei pu~ dare
ci sul gr~ppo di cui lei è stato responsabil~sulla P2 in genere: consistenza, finalità, vita interna, eccetera.
\TZORI. Innanz~tto devo premettere che ·non sono stamo mai massone; non ho ma:

fatto domanda di affilisazione alla P2. Come loro sanno, come fantomae presunto
tico/capogr~ppO della P2,sono stato indiziato di reato e, quindi, sentito anche dalla magistratura
berement., dopo v&rie

ordinari~la

i~istenze

quale mi sono presentato li

per essere ascoltato perchè tutte le

notizie sulla mia presunta appartenenza le apprendevo dalla stampa.
Ho dichiarato'al magilltrato in precedenza - e non so se
hanno aequillito

gli atti della magistratura - che ho avuto soltanto

l'avventura di conoscere il lIignor Gelli attraverso un certo eigrun> .
Vaccari nel 1978, ma io non ho mai fatto domanda di appartenanza alla
P2. per cui non·sono e non sono mai stato massone. Non so che cosa
eia una loggia e non eo. . nlll.la dell'attività della P2 tranne &li
quello che ho appresO.:..dalla stampa. J!i rimetto 'comunque alle dichiarazioni che ho già reso alla magistratura ordine.ria e dichiaro di
eSt5ere completamente estraneo a qualunque fatto che possa interessare
questa loggia.

~RESlBENTE.

Sigopr Atzori, lei ha-ricevuto delle lettere da Licio Gelli?

crZORI. Ho ricevuto dellex lettere ,circolari che ho regolarmente respinto e
credo siano anche allegate agli atti parlamentari. Il signor Gelli,
quen4P l 'ho incontralP con il signor Vaccari, mi propoase di aderire
alla maesonerria, '!'8 io gli dichiarai che, essendo del/lOcristiano e
cattolioo, non potevo accettare di entrare in massoneria. Tutto si
evolse nel giro di cinque minuti.
Dopo ehe sono stato

elett~

consigliere regionale della

','Sardegna, nel 1979, ricevetti delle lettere circolari nelle qlali
Gelli diceva che mi incaricava di· occuparmi di un gruppo in Sardegna.
lo ho regolarmante'respiEto • queste lettere e i nomi che si dice iell;
I
avesse affidato alle mie cure li'ho'appresi dalla stampa. lo non ho
nemmeno letto'quelle lettere. D'altra

p~e

·credo 'che questi signori

siano stati chiamati \8Ilche dalla· magistratura per "cui avrannoconfermato che da me non so_no 'mai stati avvicinati; non potevo nel!lll1eno
farlo in quanto nOn ero massone; non potevo essere capogruppo perchè

"

'mn ero isèri tto ad alc=a loggia e tanto meno alla P2. Altro

,.

a:mu&X

FRANCO CALAMANDREI. Fra le

lett~ere

SENATO DELLA REPUBBUCA

iyj±rrZzx indirizzatele da Gelli,- e che

sono state ritrovate in cotaia - ce n'è almeno =a che sembra esseDe
indirizzata in modo 'del tutto' personale, perchè Gelli si rivolge a
lei chiama."'ldola p.rnolle ed iniziando oon NcarissilllC mgelo". E' =a
letlera del 9 settembre-'980. Il tenore della lettera ed %II i l modo
'~on ~

cui Gelli le siz 'rivolge sembrerebbe contraddire &la sua

affermazione e cioè chela sempre respinto le lettere.
ì.!~ORI.

,HO respinto anche" questa lettera nella quale mi chiedeva =a foto-

grafia. Ili ha meravigliato anche i l fatto che mi desse del tu.
FRANCO CALAMANDREI. La Lettera cui facoio riferimento 'oonte5eva =

elenco

di nominativi.
ATZORI. lo l ' ho regolarmente respinto..
FRANCO CALAlIANIlli:EI. Non si' è mai'ohiesto,né è in ,;p:z gradii di spiegarci come
mai nell'elenco . . . che le era stato affidato foesero inclusi nomi

capieui come quello del generale Picchiotti che, invece, è registrato

""'n~gli elenchi di Gelli a Roma e non ad '~risteno dov'e lei vive?
"

, .A!ZORI. Mai vista =a cosa del generel
Lei non ha nemmeno letto questo elenco? Lo ha respinto seno

FPJL~CO C~ITffiEI.

za leggerlo?
}.TZORI. Ricordo sol tanto due

D

tre nomi di persone di Oristano, ma l 'ho rego-

larmente respinta. Non k mai visto il nome ael generale Picchiotti.
FRANCO"CALAJUJiDREI.

Si vede che non 2:. l'ha letto bene, perchè c'eral

'"

AIJlEJtTO CECCHI. In una delle lettere che. risultano inviate da IAcio Gelli,
al dottor Atzori si fa riferimento Na quanto a"biamo fatto argomento,
nei nostri incontri in materia di i_KIIYTrWXKX decentramento della
nostra organizzazione". Vorrei riusoire a capireI
.ATZORI. lo cadevo dalle nuvole, anche percbè nona mi aeno mai ri=ito con
il signor Gelli e non ho mai potuto parlare di organizzazioni • di
',-- a l = tipo percbè non ne ho mai :fatto parte I
~O CECCHI. Non d'~biamo aprire _ ora ~a discussione sulla attendibilità
~

o meno di determinate dichiarazioni, ma

vorrei compramdere

come è possibile che una peraona venga' presa di mi.ra e ei continuino
ad inviare circolari ,e lettere in cui 8i fa riferimento ad incatri
avvenuti D cose del genere.
ATZORI •.Smentisco nella maniera più ca:tagorica.
ALBERTO CECCHI. Non ha mai avuto la minima occasione di contatto?
ATZORI. Come ho,

p.etto prima avrbvisto questo signore al massimo per quindic

minuti in tutta la mia, vita: è vero che faceva pressioni per farmi
aderire, ma mai io ho •••
ALBERTO CECCHI. In quella circostanza in

~
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signor Belli le ha chiesto di _

entrare nella massoneriBZ, ma lei ha opposto un rifiuto!
.ATZORI. Poi stranamente nel 1979 mi cominciarono ad arrivare delle circolari
fino al '980;' ma'io·~e ho 'regolarmente respinte.
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owaERTorèECCHI. Su qasto lei ha avuto contatti con la mAgistratura?

, .
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~ZORl.

Si. ho dichiarato tutto alla mEl€istratura.
CECCHI~

ALBERTO
~ZORI.

I 'Ha promosso WDche azione

leg~e?

Ho fatto una denll!leia nei, IlOnfronti di ignO:ii!

ALBERTO CBGCHl. Ha mai eonosciuto'il signor Matteo Grillo?

(

ATZORU Mai sentito nOminare'

._0-

ALSEiTO OAROCCHIO. Vorrei chiedere al dottor Aztori se eonosee il dottor cadd~O.
ATZORI. Di faddeo ne eonoseo tsnti.
~TO

----

GAROCCHIO. G11elo chiedo perch~ in lI!le ~' lettera del fellraio 19B1
per
Licio lelli le 'scrive di essersi interessatoxt queato"~ dotgr

J
.

(jl.ddeo.
~on

ATZORI.

riesco a ricoxarel

ALBERTO GAROCCHIO. Quindi non ricorda, non è che smentisca di CIInoscere il
6ddeo~

dottor

~0RI. Non ricordo: di e&ddeo, ne conosco tsntil

)

.,

;ALBERTO GAROCCHIO. Nell' aver respinto le lettere al m1tteIlte, 60me avveniva
questo rinvio normalmente o per raccomandata?
ATZORI. Rilliettevo tuttqinuna busta e la inviavo all'indirizzo di Arezzo da
cui pervenivano.
ALBERTO GAROCCHIO. Quindi non-.ç'è traccia di queste 'spedizioni!
}l!AIJRO SEPPIA. Lei '. JDJ;lha

mai, fatto' nelllllll!no 'un versalllSnto" nemmeno per eoli-

darietà~

ATZORI.
ANGELO' ATZOBI.

Mai neftlmo-.

MAURO SEPPIA. Quindi, lei Il un,caso:tipico di situaziOl!le di persecuzione:

...

,

pereb~

ANGELO ATZOBI. Mab, potrei eSBere

~

perseguitato, se il cosi; infatti •••

-nURO SEPPIA. • •• perchil, lei, ba conoeciuto (vorrei capirlo, un sttimo).
in Il 15 minuti, il signor ,Oelli che immediatBlllente le ba chieBto di
aderire

Ci vuol 'racoontare in che occasione, di che parlaval!'

ANGELO ATWRI. Saranno 15 minuti, metta· 20'IIIinuti, l'ho conoaciuto allo
hotel

~lsior, accompagD8to da questo commendator Guido Vaccarm.

)
-UURO ~EPPIA. Accompagnato; ma l'incontro, chi, il . che l':t!a t'isaato cOn, 11
signor Gelli?

ANGELO A!ZOBI. Questo cOlIIIDendator Vaccart,.

"

MAURO SEPPIA. 'Poi lei, ,con questo commendator Vaccari non ,ba più avuto contatti?

-AI"GELO ATZORI. Si, poverino. lie ho' avuti fino al 1979, l,'anno in eu1 è

I4AURO SEPPIA. E lui non le ha' mai • parlato' di Gelli, questo· commend"tcr
Vaecari, non le ba, ri-eordato l'epiaod1"o e le ba detto - che poteva B,!
serle ,utile?

ANGELO-ATZORI. Sì, è stato lui, anzi, a promuovere questo incontro, perchè
è una persona utile, una persona influente. La verità è che mi è
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MAURO SEPPIA. Siamo di fronte ad une situazione sbalorditiva: ecco, io propr:
nOn

iliO!

LIBERATO RICC.lRDELLI.

Vorrei fare la etesee domande: riBul te .. nxtaie

~ella

lista del versamento, sie-un assegno -"di, lire 150 mila: versante,
A-boori Angelo'. e'.

'

ANGELO ATZORI. Un assegno? Smentisco nelle maniera più assoluta: vorrei vede
re l'assegno!

LIBERATO RICC.lRDELLI. Abbiamo un elenco,' con il numero.
J

ANGELO

ATZO~.

Mi-faccia vedere;-se siete in grado di poter

prod~re

l'as-

segno'••• " (il senatore Liberato Riccardelli mostra alcuni documenti).
Mi fa sapere su ,che banca è?

..-.--

Un'altra

LIBERATO RICC.lRDELLI'. _

domanda:

sa per quale reato ,il ,suo avvoea\o ha,presentato denunzia?

,

ANGELO A'I'ZORI'. Per diffa.mazione, per essermi assoeiato a fatti illeciti e
coae per le quali

!. .

.'~

LIBERATO RICC.lRDELLI'. Quj.nlii non per ,falso intitololii credito?
ANGELO ATZORI'. No: il mio avvocato è qui, guardi; se lo vogliamo sentire •••

LIBERATO RICCARDELLI. No, un avvocato ncn si può sentire qui.
Diffamazione, non vedo in che; mi riferisco alla questione
dell'assegno', evifentemente, non l ' p preseIltato •••

:ANGELO

A~ZORI'.

Guardi: è la prima volta che sento parlare di un assegno e vor=-

rei proprio vederlo, se~atore~ Lei è in grado di produrlo? Vorrei
sapere di che banca è2'.

LIBERATO EICCARDELLI.

(~ostrando docrumenti)~'Guardi:

qui ci sOnO

~K%I

dei

segnetti che dOTrebbero riferirsi all'ultima banca, la Cassa di
risparmio di Genova ed Imperia, se è quella'. E' difficle interpreta!
lo, perchè potrebbe essere o l'accertamento non ancora eseguito,
sia il versamento tutto su quest'ultima banca, l'ultima indicata.

ANGELO A~ZORI'~ Guardi che in Sardegna non "esiste neanche la Cassa di risparmic

PRESIDENTE. Comunque, la Commissione è in grado di acquisire per sè le prove
che t i tiene uti1i; chiediamo adesso al signor Atzori tutti i chiari.
menti che desideriamo

. '-"

1FRANCO

CALAMANDREI.

avere~

salvo poi documentarci •

La mia è una richiesta procedurale'. Se vi SOnO obiezioni,

lei le chiarirà~ Verrei chiedere il passaggio dall'audizione libera
alla testimonianza Botto vincolo di giuramentio, visto che il teste

è cosi sicuro!

616

PREs:ì:'JlmTE~ Preghiamo il signor Atzon, di uscire un momento: il fUnzionario lo

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

accompagnerà ed egli resterà quindi a disposizione, Invito il professar ~i~ a trattenersi, perchè v'è un problema di caratt!

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

re anche giuridico', (Il signor Angelo AtJlori viene accompagnato

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

fuori

dall'aà~a)~

Onorevoli colleghi, siamo di fronte alla richiesta - come
avete sentito - del senatore Calamandrei, di passare dall'audizionel i bera alla testimonianza for<ll8le', Voglio ricordare alle Commissione

che tutti i oapigruppo sono indiziati per reate di associazione per
delinqqere da parte della magiiltretura; teniamo quindi conto di queeto fatto, nella valutazione

che~iaaax1x

tun1tà di passare alla ssduta

~RANCO CALAHANDREI~

stiamo facendo

eull'oppo~

formale~

Vorrei chiarire il tenore della domanda che porrei al

tes~

Scopo della mia richiesta è chiedere soltanto, al signor Atzori,
sotto il vincolo del giuramento, se intende confermare tutto quanto
ha detto nella parte precedente dell'audizione,

t'RESIDENTE, Desidero COI:loecere il punto di vista giuri di co del professor
Mastropaolo~

"
~ROP,

MASTROPAOLO, Cisonoi due aspetti:,innanzitutto, il giuramento, Di solit
si dice in dottrina che la Commissione abbia i poteri dell'autorità
giudiziaria e di solito le Commissioni parlamentari si regolano co-

/
sì: autorità giudiziaria, in istruttoria', Ed in istruttoria, non
c'è giuramento, a meno di non pensare all'istruttoria civile, Comynque, non è che poi, dal punto di vieta eostan&iale. senatore Calamandrei la cosa cambi molto: perchè in defini,ti<'a la false testimonianza c'Il nell 'un caso, come nell' al tre',
Resta l'altro problema: S6 possiamo sentire questa persona
~

come teste, tenuto conto che essa(è forse neppure indiziata, ma addirittura imputata, .nel senso che v'è già un capo di imputazione,
se non

erro~

Il timore è che ad un certo momento questa persona

po~

Ba invocare il nemo tenetur se detegere', Che vi sia o non r i sia
l'avvocato'",'. Il far venire un avvocato'qui, davanti alla

Commissi~-

n6, a mio avviso è una prassi che va certamente rispettata, 'come
tale; è un precedente; ma

~

anche discutibile perchè, non dimentichi

molo, noi abbiamo i poteri deli' autori tt giudiziaria ma non siamo
l'autorità

giu~iziaria,

perchè non Biudichiamo!

Questo, era chiaro

~1

costituenti ed è sempre stato chiaroj

anche se qualche volta puè& esservi stato qualChe dubbio.in proposit,
(Commenti del deputato Francesco Antonio De Cataldo),

PRESIDENTE~

Scusa, De Cataldo, non fare il provocatorel

PROY. MASTROFAOLO, Ad ogni ,modo, la linea è più garantista: ci sia pure l'avvocatò, -beDissimo; abbiamo un obbligo di rapporto, e tutto quel che
si vuole',
Si immagini, l'onorevole De Cataldo, se voglio dire che
non debbano etare quig gli avvocati I

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO: No.: io sto qua per imparare!

rROP', MASTROFAOLO, Ripeto che non cambia mol to~ Avvocato o non avvoceto, reste
il fatto che questa persona è imputata e vi è di

più~

Se avessimo

cominciato ad interrogarla oome teste, accorgendoci che cominciava
a dire qualcosa che poteva easerle imputabile, avremmo dovato
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LIBEP.ATO RICCAIlDELLI'. L'audizione li bara l; allora la foI'llla migliore?

PRESIDENTE: Certo~

FROF. MASTROPAOLO.

Chiedo acusa, senatore Riccardelli: mi sembra che ci sia
più~

qualcosa di

Lo assumiamo,

qu~dp

sappiamo che è già imputato;

c'è la possibilità dell'interrogatorio libero

~

articolo

348-~,

questo senz'altroj ma è pur sempre un interrogatorio libero, di persona imputata di reati connessi'.
Mi piacerebbe fornire diversa risposta, perchè sul testimo- -

ne è possibile esercitare

~a

pressione legale: la legge lo prevede,

e tutti BOnO tenuti a rispettare le leggi; c'è poco da fare, tanto più
quando si interviene come

teEltimone~

Ida questo, sommessamente, mi se!!!,

bra che non si presenti come tes/timone, ed è difficile

cambiB-~

le

cose, anche se comprendo perfettamente le finalità che muovono il se!'lstore Calams.ndrei, giurista ben più illustre di me'.

FP.AI'CO

CALAMANDREI~

PRESIDENTE.

Per carità!

La magistratura ha già aperto un procedimento e noi, per la con;>.

scenza del problema, del fenomeno, possiamo anche proseguire con la
audizioae libera, dal momento che possiamo egualmente

acquisi~e

tutti

gli elementi di giudizio. Spetterè poi alla magistratura, che ha già
un BUO procedimento aperto, rilevare dall'attendibilità o dalla
verità delle prove, elementi per un eventuale suo giudizio.
Noi, per quanto attiene aglielelllenti di giudi zio, che
ci occorrono, li possiamo acquisire sia in audizione libera che •••

UlTONINO CALAllCO. E' ovvio che la richiesta del collega Calamandrei ci fa
tornare alla memoria precedenti episodi 8U cui c'è stato vivo con- trasto in questa Commissione, come rimane &gli atti della Commissi.5'.
ne~

Vorrei rieordare soprattutto a me stesso che al termine

de~

lavori della Commissione ci sarà una relazione con la quale e2Della
quale

emet~mo

un

giudizi~

politico-morale I
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ANfONINO CALARCO. Se il signor Alzori è venutq a dirci delle coee che a noi

sembrano false, abbiamo 1a:possibi1ità di bollarlo storicamente attraverso il· giudizio 'della relazione.

FRAlI'CO CALAJU.lIDREI. Pur non insistendo, 'YOrrsi rilevare che la mia richiesta-

era motivata da due erdini di considerazioni. In primo luogo c'è un
evi4tnte

e stri4ente'oentrasto tra i dinieghi 4e1 pereonaggio e la 40-

cumantazione in nostro possesso.

Una verifica t'atta sul pagamento' della quota specifica dimo-_

stra chs la

80I11III&

è stata data in oentanti, non cOn assegnaj·a4'è tutta

una serie. di assegni pe:rchè i, soldi, venivano dati alla eegretaria di
Ge111 in"cozuunti ,.(è per'questo càe 'non, ritorna 11 ,risllontro

.COIE,. bl.nca~

la quale segnava: -tizio ha, d~to tanto· i'; succeesi v_ente andava in

ban-~

ca e, con determinet'i &eeegni, vereava,ildenaro', Qu.indi alcune volte c'è un aeeegno ,càe·non è .. firmato dal diretto,interessato, bensì dalla»
ssgretaria o da un Biratario.
In qu..to caso "Pscifico, quindi, -non c'è alcuna prova che
la persona abbiadato una quota; c'. segnato solo che la segretaria
di Gelli aveva avutI! ilsi SOldi/sanza alcunilocumento che ci faccia ri·

salire al testimone·'che stiUlO ascoltando •

•

alUiO SEPPIA. Si potrebbe interrocare la segretaria di Gelli.

JftOlmfO CALARCO. Vorrei chs si"

,-- - '"
le,

IDa

.c~a:rill~!I.- ,

,esercitava il

.

che prof..

Vacc~;

sappiamo che è un industria·

sarebbe inter..sante sapere in quale campo, anche al fine di

capire chi fosse il .ediatore.

PRESIDEN!E. Possiamo quindi proce4ere' con ~'audizione 1iber~ del signor Akzori
(EDtra ~ ;ula 11- signor Arzori)
Ripr~amo ~·~4izions.

Vorrei rice~ar. al aipor AIlzori'~· '.:'
__ o

che per ri"Petto' alla CollllBissioae deve ofiiire' il massimo 'della colla-

...

'\.

berazione. Rispondendo, -le ricordo tàe dovrà\.,tenere preaente il ruolo
4ella Commissione parlamentare che la sta asco1tanto; la prego di
tener10 presente·anche per quanto riguarda il' tono delle sue risposte.
In primo luogo vorrei chieder.... notizie più precise sul

i
'Vaccari. 'VorrellllllO sapere in 'che 'set'tore svol,ge la sua attività e ,come!
mai le procurA un incontro ·con Gelli. Che coea le fu detto quando le
fu propoeto_,ueeto incontro con Gelli?

,rZO!!!'~~

Da petel:1e. c'è le. masB:~ ccnslé!erc.:;~one

<là 11

cassimo riEpetto
esse~

per la Commissione. Sono Lnch'io un re.ppresent6nte del popolo,

do consig2ic~e ·eomunafe.
Conobbi Vaccc-! nel 1971: ... si

oCL~pava

di intermedie zio
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ni cocaerciali. Sono -..;ente di assicurr.::io:U e come tale s\'olgo il
Va~er.ri

1:10 lavc::-o.
in.~uente,

parte

'el

1:1 disse - che vol.va prasente--=.i une

nel lavoro (faccio

la conoscenza con il eigr.or Gelli p solo per

~tt&

Or.~st~r.nte

cleve

C.CS8 l~ciate

::-ee.1izzuo

molt_

RAS). Riepoei che, quando voleve, sarei venuto e.

~~ppo

Roma: tueeta fu

trattò fi

W4~0

che =i avrebbe potuto dare una

p~rsona

m.~i r.i('~~,e,

di~'e

per

::.n

che. &:lcne

questo

in"cntro~,

si

di :liente di conc:-eto; non si è

arill,

anche :?E'rchè no:: ci !'u nie!ltc di sicu..-o:

a:veè.r~

to qui.

~bbe nes~

PRESIDENTE. Lei non

riscontro- tell'influcnza

~i

Gelli, dal punto

L"lC!lC pe:-ohè l'ci i contat~i l i menteneve. questo signor Ve.cc.ll
.:
fi cevc,: "sì, t:~, E: t iamo. p arlen.do ..
ri, i l quale!_ - _ '
'; mi \.:"'Pre molte vago. Inoltre

A;ZORI. nic::te,

stt-Te

F?ANCESCO rE

~AlJY.).

Ne:!

fiO

.. e

Roma.

ti.

lei 'abbia già ':etto dove e.vve:n::e questo incon-

-11zo?If. ·J..ll 'ExcelEic:-.

-FRA.'1C:ESCO DE CATJ.LDO. In

qllee"\;o,~r

ci "ono :>olte lettere di Gelli al

·cuissimo I.ngelo·, in un periodo di

tEl:lpO

lungo, di

q~alche e.~.no,

che

7a fino al f~bbrr.io 1981. Mi sembra di &vcr capito che il dottor Alzori La

lJZORJ.

~eBpinto

que~te

lettere; come?

Dantro ~,a busta, &ll'indiri:zoBegnato sUlla buste stesa ••

'~CESCO

FPJ~CESCD

DE CATALDO.

E~

letto le lettere e poi le

DE CA!ALDO. &ieer!ccix Non 'reno

~

stampc.~e,

respi:.te?

erano dettiloscritte.

j
A me eono L.ppuse lette:-e ciclostilctf: ..

.tZORI.

~et

~ranne l'intestazio~e

c~bia,

cbe

FEA-'1CESCO DE CATALDO. Comunque aono scritte
Ouindi 1ei le

"Co

pio!'

_PRANCESCO DE CA~ALDO.

tere

~and~te;

1jrtt-yrx.

::-e~ti tlli te:

a mace&~.

non et6mpate.

poete.. N?:l ho' fatte :-c.ccome.ndate..

\,

DE CATAlDO. Questo volevo "e.pere.

busta e le h&

ide~tieo.

l_tU e le ha ::-iepedite. Come?

):ZORI.~ J.J.l'iI:::iriz::;o cii J:er.zo,

~CESCO

nra

e quale-

~~incii

lei le ha rimesse nelle

indiri~zQ?---

La Guardia ':'i i"lll8.r!Za non !'le. 'trovato le

tutto è poe6i'oile, ci mer.oherebbe al t::-o I

SUE;
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di sapere chi fosse .questo
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~iosità

Questa è una cosa che non ricordo.

~TZORI.

DE

CATALDO. Lei normalmente è molto riservato·per.cui non le interessa ciO che
accade anche se accade scpra di lei'?
Non ricordo ~iFi· particolare.

"TZORI.

)E CATALDO. La lettera dice: • suo tempo ho provveduto. a pero:rzre la sausa riguardante il ricorso del dottor Ctddeo.
~ZORI.
~E

Onestamente non ricordo questo particolare.

CATALDO. Questa. signor Presidente. non credo potesse a essere a stampa.

ATZORI. PUO darsi che non fosse a stampa. non ricordo

~py

comunque.·

DE CATALDOJ Ogni volta che riceveva una l~ttera larkW-aaièIaindietro,oppure

.

faceva un gruppo di lettere e poi le restituiva'?
ATZORI. Appena le, ricevevo le rimandavo indietro.
1SÉ CATALDO. Ha inPormato di questa corrispondenza il signor Vaccari?

ATZORI. Nel '979 si, quando il Vaccari era in vita gliene parlai.
DE CATALDO. Lei ha detto che il Vaccari ·teneva i contatti con Gelli; quindi
t~~endo ~~esti

contatti avrà pur chiesto a Vaccari il perchè Gelli

le inviasse queste lettere.
A~.· WGlielo chiesi e lui mi disse che Gelli era un tipo intraprendente

I
come.del resto lo . . era lo stesso Vaccari.
DE CATALDO. Lei non ha pregato·il signpr Vaccari di chiedere a Gelli di desistere da queste sue iniziative'?
ATZORI. Ricordo che dissi a Vaccari che era inutile che Gelli mi inviasse ques1e
iettere in quanto non mi potevo occupare di cose per le quali non mi
interessavo.
DE CATALDO.

Non ha mai pensato, essendo un

certi rapporti umani e

social~,

assicurato~e

&K. e conoscendo

che sarebbe stato opportuno restitaire

questa corrispondenza con una lettera di accompagno o quanto meno a
mezzO di raccam,andata con ricevuta di ritorno'?
ATZORI. Non ho inviato nè lettere,! nè raccomandate con rivevuts di ritorno.
RICCARDELLI. COnosce il signor

~addeo?

ATZORI. Conosco un Caddeo rappresentante
RICCARDELLI.

Po~ebbe

di

macchi~ da scrivere.

farci in seguito pervenire un elenco di qu.an ti Caddeo

conosce?
nORI. Certo.
RICCARDELLI. A mio parere il fatto che il signor

Atzori·~lnon possa

essere senti10

come teste, e quindi non vada incontro alla responsabilità per falsa
testimonianza. non esclude la responsabilità penale èert'"ante dallo
articolo 239: impedimento dell'attività di un

a.

org~~o

costituzionale.

A mio giudizio il suo atteggiamento non è puramente difensivo; lei
~~.

avrebbe potuto limitarsi a dire: mi richiamo alla facoltà di ~

Il suo atteggiamento invece impedsce ed ostacola l'attività di ricerca
della Commissione; questo è comunque

~

mio parere.
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:ALA~~~~REI.

Lei ha detto che il yaccari le propose di presentarle Gelli come

personaggio importante che avrebbe potuto

~le

un aiuto nel suo la-

voro di assicuratore. In che senso il Vaccari le disse questo e lei
accettò l'incontro?
ATZORI.

Di essere presentato alle aziende per eventuali cqerture assicwmtive,

CALAY~REI.

Quando è stato eletto consigliere regionale in sardegna?

ATZORI. Nel giugno del ·1979.

\

-'AND. Vorrei una precisazione dal teste. Le è mai capitato di fare segnalazioni a Gelli per interventi per qualche persona o su qualche questionf

~TZDRI.

Non ricordo.

SPAND. Scritte mai comunque?
ATZORI.

NOR

ricordo di aver fatto segnalazioni.

SPAND. La risposta non mi convince molto, comunque d'accordo. Prima lei ha
....,

riar::lol riferito di ~a iniziativa intrapresa dal suo avvocato.
'1

tTZORI. Sono stato io. a fare la denuncia tramite il mi?" avvocato.
SPAND. Di che atto di tratta?
~TZORI.

Di una derrùncia contro

igno~i

per avermi associato a fatti delittuosi

per i quali io sono completamente estraneo.
sl"lÌillo •. Quando tthRr~a!g denuncia?

( ·v

ATZORI. Mi sembra intorno aK maggio o giugno e la denuncia Fu presentata alla
procura della Repubblica di Roma.
CALARCO.Signor Presidenrl.

~

rivolgo a lei perchè ci soFfermassimo un pochino

sugli allegati che abbiamo, cioè sulle lettere che Gelli ha inviato
ad Atzori e che lui dice di aver respinto. Atzori è stato eletto
consigliere regionale nel giugno del 1979. Il 17 dicembre 1979 Gelli
scrive da Arezzo ad Atzori - quest'ultimo afFerma essere delle circol
ri ed è vero, in quanto Gelli ignora che Atzoei è divenuto depùtato _
IIU ma non
come
.'10 chiama ·caro Angelo·l'Idopo che scopre che è diventato consiglier.
region~le. InFat~i

-

in calce alle lettere circolari prima Atzori è

·carissimo· ·~.enza alcun nome di battesimo ed illustrissimo dortor
&~gelo

anno

Atzori; quando invece Gelli scopre che

COnsiglier~

At~ori

è

d~

quasi un

regionale, 'lo chiama: ·cardlssimo Angelo" e nfOll' indi:

rizzo sulla lettera aggiunge anche il termine ·onorevole". Ciò non
per

dar~i~

credibilità al nostro ospite di oggi ,ma per dire che c1è

una tecnica da guardare attentamente nelle mene del signor Gelli, anJe
perchè.nell'fOlenco di Castiglion Fibocchi, Atzori non Figura come con.
ciò
sigliere regionale, ma come dettore, ed/è strano per un uomo puntuale
come Gelli che Faceva le ripartizioni seconde categorie e pessibilità
di

interv~to.
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(Vieniz introdotto in aula il generale Lipari).

,

PRESIDENTE. Generale Lipari, noi la sentiamo

~.

seduta segreta ed in audilzione

....

libera. Cib significa cbe noi la ascoltamo su Ub piano di collaborazione, chiedendole tuttavia di contribuire al massimo
nell'acce~tamento

co~a

Commissione

di tutti quegli elementi che attengono alla Loggia P2

Noi la sentiamo nella sua qualità di capogruppo dell'Emilia e vorremmo
sapere da lei a quando risale la sua filiazione alla P2, in quali
circostanze eesa avvenne, se all'epoca lei era già masaone, .Jl.uale
era la wwrrtjrr consistenza numerica del suo gruppo e della P2 nel
suo insieme. VorreDllllo ancbe COnOscere tutta l'attività che lei ba
svolto sia nei confronti dei fratelli che erano affidati alle sue
cure, sia per 9.uanto riguarda i ;rapporti con la ~ggia P2 e con il
trande triente.
LIPARI.

Vorrei premettere cbe Bono imputato, fra l'altro di un aacco

di

reati. Dico questo doverosamente •••.
PRESIDENTE. Lo sappiamo, ed
LIPARI. La

è per questo che la sentiamo in audilzione libera.

ringrazio~

1> sono entrato nella !oggia P2 ilel 1969. Veramente non sono

Entrato di 'mia spontanea vOlont;, ma :f'ui trasferito da ujna f.,ggia
ordinaria

di Bologna alla leggia P2 dal Gran Maestro di allora,

che era Gioriano Gamberini. Sono etato iscritto alla massoneria sin
dal 1952; poi trasferito da Bologna in varie aedi:
AH cona , eccetera•••• ; avevo perduto praticamente

Firenze, Caserta,

con~atto

con

••• Jur

rimanendo sempre iscritto regolarmente. Ma, insomma, non partecipavo
a nessuna attività.
Alla fin" del 1961 ; nel divembre 1961, collocato a riposo,:f'ui

trasferito, cioè mi trasferii.·•• , elessi J.omicilio a Bologna e ripresi

la mia attività. Ad un certo momento mi nominarono ••••• mi elessero
presidente del collegio dei Venerabili di Bologna. Devo precisare
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soltanto delle logge di Bologna.
~

Ora. un po"1f per l'età (oggi ho 81 anni). ma anche

perchè avevo l'impressione che le cose xeon andassero come. secondo
11 mio parere. avrebbero dovuto. chiesi di essere trasferito ad

una loggia piuttosto esclusiva che zera li a Bolo&na.
mi trasferì direttamente alla P2
quattro o cinque

~

~l

tran Mestro

e con me passarono anche altri

fratelli. condividendo queste mie osservazioni.

Passato alla P2. consesuii il risultato che a dexsideravo.
cioè quello di non avere
personale

PiÙ~~

tenuto alla mia

ai lavori delle legge. fin quando
L o
(sarà stato. mi pare. nel 1980 •••• 1979K1980) mi comunicarono di

-p;.rtecipe,;'lion&-~ttiva
--.-- ...

prendere contatto •••• 10 non ho mai saputo niente delle vicende

della

112. perchè se non me lo comun:bl.vano e non si premuravano di :!:are
-delle

comuni:az~Oni

••• ; a noialtri che eravamo in perifwria ••• Ora.

se non me lo comunicavano _ io non sapevo niente. "Quindi tutte le
questioni che poi ho letto dai giornali. di sconfessata. ài riammessa.
eccetera ••••• questa P2. nell'ambito della massoneria diciamo

uffi~iale

tutte questi. questioni non ho mai saputo •••
Ad un certo momento mi

com~~icarono

di pigliare contatto

con 13 persone. le quali erano. insomma. iscritte alla P2; 13 persone
che erano nella regione Emilia-Roma&na. La. prego di chedere {lei
probabilmrlate

non lo crederà. ma è cosi h··se"";;-~ettero questo incari-

co era perchè io ero il più vecchio come massone ed il più vecàio
come età. Ma che fosse per particolari incarichi, questo è da escludere
tant'è vero che quelli i qali erano elencati in questa nota mbe mi
mandarono erano più

Il

meno tutti quanti dei po,*eri disvoli. come

ero io. pensionato ormai da 15-20 anni. Tanto è vero che molti di
questi ••• lo scrissi loro per lire: se avete bisogno •••• per comunicare
il mio indirizzo. eccetera. Molti di questi non mi risposero neanche,
talchè . . {io scrissi a Naale
in occasione delle feetiv1~

la Pasqua successiva.pensando che forse

non avessero ricevuto queste lettere.

io rinnovai

questo saluto

per avere un'idea se non mi avevano risposto in quanto non avevano
ricevuto la lettera oppure" perchè non VOlevano avere più rapporti •• ,
Perchè molti. suppergiù

come me. erano passati alla P2.

ma

non ave vane

nessun interesse di svolgere una qualsiasi a~~ività. Quindi non sapevI
se
Da: questi non . . mi avevano ""risposto perchè non volevano saperne più
oppUJZOe perchè non avevano ricevutO" la mia lettera di saluto.
Allora scrissi: se mi comunicate il vostro numero di telefono. per ognj
evenàienza ••• Quisti cinque o sei aon mi risposero ugualmsAte e quindi
si

limitarono~altri

cinque o sei, con i quali mi sonO incontrato ••••

Qualli li di Bologna li ho visti una volta o due volte.
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l'iscrizione alla massoneria; io non ho'.neanche fatto da maJ.levadore
per nessuno ,durate; tutto 'quanto ·questo periodo, io non ho mai svolto
nessuniss1ma attività di

~esto·genere.

PRESIDENTE. Tuttavia, l'appartenenza ad una loggia massonics comporta il dovere di esercitare la solidarietà maesonica. Come ei è estrinsecata

qu~Ki

sta solidarietà e come lei l'ha estrinsecata in riferimento al gruppo
che le era etato affidato?
LIPARI. Dal 1952 in poi ho avuto un sacco ditravereie,

perfino~

domanda di

danni di guerra mi hanno risposto'dopo·trent'ann1; una domanda per aveI
riconosciuta la malattiaa per cause di servizio: una commissione medicG
oepedaliera di Roma ha detto: "Nossignore, in Africa non si poesono .-,
vere malattie di, cuors". La colpa è stata mia perchè mi hanno a sbalza.to da 14 metri sul livello' del mare - 1I0gadiscio, Somalia - sul Kenia,
2.500 metri di altezza.Comunque,

io'no~o

mai chiesto aai niente e non

ho mai avuto niente. Alla stsssa stregua, non mi sono mai interessato d
di nessuno e devo d1re'che nessuno ei è rivolto a me per ,chiedere, per
sollecitare dei fsvori, anche perchè non avrei eaputo a chi rivolgermi'.
Qaalora vi fossero dubbi, tra le carte si dovrebbero trovare
delle lettere, delle richieste di appoggio da parte mia per qualcuno 0I
pure da parte mia per me stesso.
PRESIDENTE. Generale, ei è mai trovato con altri ,capigruppo della P2?
,LIPARI. Ah, mai, non mi ,eono mai 'trovato, non siamo aati mai convocati. lo
no venuto

~i

e~

un paio'di volte,'due volte solamente, trovatomi a Roma -

per cose mie ed ho incontrato il generale Picchiotti, perch! l'ho cOnQsciuto da capitano dei carabinieri a Eologca, poi l'ho rivisto: lui
era tenente colonnello, io colonnello, lui a Pesaro, io

ad

Ancona, poi

è st&to ad Ancona per salutarlo, ma io non ho avuto nessuna •••• Lo ste.!:

so signor Gelli - adssso • non creda che lo dico per qualche motivo,
perchè per me, fin quando non sarà dimostrato 11 contrario, ritengo che
",

...

sia una persona per bene; d'altra parte, tutte le relazioni d'amicizia
che aveva, di cui mi sono reso conto leggendo i giornali dopo che lo
scandalo è stato sollevato,.le dirb che io non l'ho mai visto. Ls dirb
che nel giugno del 1980 si sposò la figlia; siccome mi mendò la partecipazions, io mandai un DD regalo, un regalo adatto ad un vecchio pe!:
sionato che vive della sola pensione, 134.000 lire al mese di pensione:
io sono lIlldato in pensione alla fine 4el 1961 con 134.000 lire di pens,!
ne e 2.400.000 lire di liquidazione di buonuscita. lIi

hanno

collocato a

riposo da colonnello, insomma, tutta una serie di traversie che ho avato immeritatamente perchè mi affidavano incarichi superiori a quelli
del mio grado, ma, quml40 si trattava di promuovere, io ,vedevo gli "scr.
\
del Ministe~ che erano promossi ed io ••• Ho p~testato: peg-

bacchin1~

gio di peggio. Quindi, io non ho mai avuto occasione di dover chiedere
o,., meglio, le occasioni le ho avute, ma non ho mai chiesto, anche perchè eOno sempre stato conviD*o - lo dico nel

l~ro_interessé,

perchè de-

vono indagare - che gli appoggi non sono dati ad uno qualunque solo pet
chè è iscritto; gli appoggi'sono la conseguenza di rapporti personali,
di interessi più o meno concomitanti, perchè, se uno iscritto chiede,
può eseere eicuro che non ottiene niente. Questo è il mio parere, forse
sbaglio.

PRESIDENTE. Quante volte ha avuto occasione di vedere Ge1li?
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tIPARI. Non l'ho mai vieto. Lui, in una lettera, mi J<1'Xr scrisse: "Avrei piac!
re di vederti, quando 'capiti a Roma ••• ·; ma, sa, è
che ••• Siccome io non avevo •

neSBu.~a

u.~

di quelle cose

ragione per veder10, non l'ho mai

vieto. Le ripeto che non l'ho mai visto ma, avendomi

~~ato

l'invito

per le nozze della figlia, gli ho mandato un regalo. Questo non per •• _
smentire, perghè gli ho

mB-~ato

perfino un regalo.

:PP.ESIDENTE. C' è una lettera di Galli che comincia: "Cs...-o Vittorio" del 9 settembre 1980 dove lui dice: "sperando di rivederti quanto prima",
LIPARI. All, no: "rivederti" è sbagliato perchè non mi ha mai visto, glielo assicuro.

~
:

RESIDENTE.

Senta, generale, ha conosciuto Carpi"

IPARI. Si, l'ho visto una volta, una volta sola, poco prima che scoppiasse la
inchiesta, Carpi faceva parte di quel ts.le gruppo ...

?RESIDENTE.

App~to

per 'luesto gliel'ho chiesto,

lIPARI. Ua questo le dimostra qus.li siano stati l'interesse e 11~portanza che
ho dato s.lla 'luestione del gruppo. Ds.l 1980,
questo

~ca.ricoJ

ar~o

ma non incarico di capogruppOj }Li

q-.. esta lista di fratelli i 'lus.li adesso sono -

in cui mi har.no dato
he:~o

dic~a.mo

detto: IIC'è

- un por

sparEi~

per stabilire dei contatti, dei rapporti con quelli di Bologna, che

er~

no poi tre che nel corso di un paio di mesi ho visto; ne vidi un altro,
per

combir~~ione,

visto nè ero

che poi andò a finire in

ar~ato

B~a6ile; C~~i

non l'ho lliai

a cercarlo: pensi un po' se io rei muovevo da Bolo-

gna alla. mia età apposta per andare nel paese dove risiede Ca.rpi per

conoscerlo e per dire poi che cosa? Trovandomi a paesare.

per Sant'I-

lario d'Elsa, il paese in cui vive, qualche mese prima che scoppiasse
lo scandalo, ho incontrato Carpi; ci siamo saluta.ti, ci siamo conosci~1
ti per la prima volta e basta.
PRESIDENTE. Generale, la ringraziamo di essere venuta a Roma per questa audizione e la preghiamo di volerei accomodare.

(Viene accompagnato fuori dall'aula il generale Liuari).
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(Viene introàotto in aul.a il generale De Santis).

Generale, noi la sentiamo in seduta segreta, in audizione li-

PRESIDENTE.

bera, in modo che la collaborazione che questa Commissione le chiede,po.!
sa avvenire nella fo:nna più idone"

anche per quanto la riguarda.

Anche se l'audizione è libera, lei è tenuto utualmente a dirci
la verità.

Qu.esta Commissiene, dati i motivi per cui il Parlamento l'ha

istituita,:tmtende acquisire elem·enti di conoscenza della 1'2 in quanto
come si è mossa la loggia, come si è realizzata la

associazione:

solid~

rietà massonica, ecc.tera.
lIoi sappiamo che lei, oltre ad essere capogruppo a Roma, è stato anche segretarie generale, ·.in

"Un

certo periodo della vita della loggia

1'2, quando Gelli era Venerabile llaestro.
c~e

Qu.el

la Commissione desidera sapere da lei è a quando

le la sua affiliazione alla' P2, in quali circostanze è avvenuta;
teeedentemente e questa sppart'enenza al.la 1'2, ,lei apparteneva alla
come ai è svolto 11 suo ruolo di· s:apogru}'po;

neria;

bri del gruppo che le era atato

affid~tOJ

ri~

se,~.
mass~

quanti erano i me!!:

in genere, quale.

attività

lei ha svolto, aia in rapporto ai fratelli massoni affidati alle sue
cure, aia nell'attività più ' generale della loggia P2.

Devo·riassumere io, oppure mi 'fa,rà lei di volta in volta delle,_

DE SAN!IS.

domande?
'l"llESIDENTE.

Le chiediamo anEitutto di esporre lei, tenendo presente la

letta" che le ho fatto, dicendoci quello che pube

~anto

·SC~

io che i com-

miasari potremo eventualmente chiederle delle precisazioni o dei compl.!
tamenti della sua esposizione.

DE

SAN~IS.

Sono

ent~to

alla P2 'alla fine

avevo lasciato 11 servizio militare.

di, ,gennaio

del 1972, dopo che

Ci sono entrato per

\m

puro caso:

un collega, già delZa P2, mi aveva detto che aveva biaogno della mia <>p.!
ra (visto che io non avevo più nul.la darare> per rimettere a posto un
certo archivio.
Allora la loggia era tenuta perscnalmente dal Gran Maestro e
dal suo segretario personale:

il Gran llaeatro era allora il professor

Salvini, ed il suo segreta:t'io era 11. dottor llaglio.

La loggia si trov~

va in via Clitunno, n. 2 •.
Entrai nells loggia con questo mio amico,

~~ch'egli

ufficiale,

e guardammo quello che c'era da fare. . Nel giro di un certo numero di
giorni, che non so precisare, il Gran llaestro, a mezzo .del suo segretario, ci dette
accordi

de~li

diret~i

schedari, relativi a 500-600 personal ,cse poi, per

con Gelli (che, da quel che avevo capito, era stato n0m!

. nato segreterio organizzetivo di questa loggia), si ridussero a circa

300-350.

Il compito nostro era quello di mettere in ordine, e di sent!

re dai singoli se voleSSero continuare'a rimanere nella loggia, o meno.
Questo è stato 11 primo passo.
Dopo pochissimo tempo la loggia ai trasferi in via Cosenza.

PRESIDENTE.

Mi scuai, generale:

le sentivate personalmente?

chiamavate queste person~, ci parlavate,

No, ci limitavamo ad invitare queste persone, con la scusa di

DE SANTIS.

chiedere la capitazione, che per un massone è obbligatoria.
trattava di una loggia

Pcoper~a·,
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Siccorr,.e si

la eapitazione era annuale, anzichè men

31le, come normalmente è per tutte le altre logge.

Facevamo questa

~Kk
n~

chiesta, e al.lo s'tasso tempo dfivWllID l'indirizzo e chiedev&.m.o le véine

ti zi e.

Per iscritto, quilldi?

PRESIDENTE.

Con lettera?

Per i seri tto.

DE, SANTIS.

Trasferiti nella nuova sede di via Cosenza, si continuava quaDi tato in tanto c'erano de11e nuove affiliazioni, cioè.

sta storia.

delle nuove

che in quel periodo erano di diverso tipo.

iniziazio~i,

In che periodo siamo, generale?

PRESIDENTE.

A metà del 1973.

DE SANTIS.

Dopo quel periodo si ahanno dei Duovi soci,

chiamiamoli còsi, dei nuovi proseliti, che sono differenziati in questo

moq.p.-:

alcuni sono o ufficiali o funzi onari, e il

"E' inutile che stiate in una loggia scoperta;
la P2

esclusiv~~ente

per questo motivo",

Maestro dice:

GFcll

andate alla P2.

E quindi li

~a::d.ava

Esiste

lì, e

E:.'-i.

mentava questa lista.
Nel periodo immeàiatamente successivo c'è stata l'unificszione
tra il Grande Criente e Piazaa del Gesù, il famoso inc:ontro tra Sal vini e

il professcr Bellantonio;

e molti sono entrati da noi, sono stati ~cl~'

rizzati.

Penso che loro avessero un Eapitolo nazionale, cioè avessero
un gruppo che corrispondeva alla nostra P2;

non eo però neanche che

nome potesse avere.
E ppi c'ereno i nuovi proseliti, portati a mano a mano da quell
PO$SO dire ehe si trattava

che funzionavano, e che venivano iniziati.
di un simulacro di iniziazione;
però non

PRESIDENTE.

COL

cioè veniva fatto tutto regolarmente,

il rituale che normalmente ai segue in una loggia.

Vuole dirci. eome avvenivano, queste iniziazioni, dal momento

che lei afferma che non avvenivano secondo il rito massone?

DE SANTIS.

I singoli avevanh

Queste iniziaziani avvenivano in questo modo.

compilato una domande di ammissione;

questa domande veniva approvata

dei componenti della loggia che c'era, e qUindi,in quel momento, dal
Grar, t§aestro.

PRESIDENTE.

')E SANTIS.
;;

Anche de lei, in quanto

segre~rio

generale?

No, io non ero segretario generale, allora;

segretario della loggia dopo, cioè

aJ.~ 'inizio

Venivano esaminate, queste cose.
soni regolari, delle tavole informative.

io sono diventato

del '75.,
Non c'erano, come per i mas-

Per ogni massone che vuole

entrare, infatti, sono obbligati a fare delle tavole informative, che
vengono portate a conoscenza di tutti i membri della loggia.
era possibile farloi

non ~ "erano p queste tavole informative.

Lì non
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DE SANTIS.
,.,;-

Elementi dei soci, cioè dei fratelli proponenti, che erano con2

sciuti; dal Gran

~l!l!tro,

dal

lfl10

I!egret~o

e dal segretario orgam.zzat:!:._

vo.

PRESIDENTE.

Erano que*ti i tre che erano chiamati a valutare le domande di

ammi ssione?

E SANTIS.

I tre principali erano loro.

PRESIDENTE.

DE SANTIS.

E gl1altri chi erano?

Gli ùlri_potevano essere le ,persone che erano li, sul posto.,

Molte volte mi sono trovato anch'io.

PRESIDENTE.

Non c'è una regola massonica che stabliaca chi deve valutare

l'ammissibli tè. o meno', delle persone?

DE SANTIS.

Sì:

la loggia nel

BUO

che sono quelle sei persone:

complesso, cioè il Consiglio delle Luci,
Maestro Venerabile, Primo Sorvegliante,

Secondo Sorvegliante, Segretario, Grande Oratore e Tesoriere.
Avveniva quindi in questa maniere.
di

Non era svvenuto mai niente

particolare, tranne', il fatto che normalmente quelli che venivano inizi,!;

ti in un secondo tempo ricevevano la 'tessera del Grande Oriente, a firma
di Salvinii

una tessera regolare.

Nell'attesa di questa tessera,regolare, avevano una 'tessera

provv~so-

ria che era, già nella cosainiEiale, del Centro studi storia contempoi, la
poaranea. Ma la massa riceveva, p~tessera del Grande Griente. Tut·,
to questo è avvenuto sino al dicembre del 1974. Dicembre del 1974: si
riunl ls ~an loggia a Napoli e fu stabilito che la loggia, così come
fUnzionava, non poteva più andare avanti. Fu

prstic~ente u.~o

sciogli-

mento della loggia P2 così com'era. Dopo di allora la situazione è and2
ta avanti.
ALBERTO CECCHI. Scusi, ha parlato di scioglimento?
DE SANTIS. DemoliziBne. Non ho parlato in termini tecnici esclusivamente per
essere

il fatto che potrei anche non aempr~•• non 'so ••• ma o=ai siete
professori in tutto.
DARIO VALORI. Quasi.

lE SANTIS. No, io penso in tutto, perchè molte cose io le ho imparate dai

gio~

nali.
FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. E chs c'entriamo noi?
DE SANTIS. Per dire che sanno.
E' stata demolita; subito dopo questa demolizione, il

~an

~aestro convoc~ il segretario organizzativo, io, l'altro collega che

stava con me ed erano, presenti, credo, uno dei due

~an ~aestri

aggiun-

ti - credo i l 6;ran alaestro aggiunto, Bianchi - e i l 6ran Segretario Mtn~nni,

per esaminare la situazione. Questa

ri~_ione ~~

fatta; fu fatta.

ancora in via Cosenza, riunione alla quale partecipammo tutti ad eccezione di Gelli che disse che doveva andare all'estero in quel periodo.
Fu esaminato~tto

quello che c'era e il Grande Oriente prese possesso

di tutto quanto c'era in via

COBenz~

Fu ritirato tutto, compresi i

m~

bili, compresa la cassaforte Kb=i:Juta:Jq: che credo sia ancora al Grande Griente; cioè, portò via tutto. Così, praticamente, per alcuni mesi

non ci tu niente; noi non sapevamo assolutamente niente se non che devono - dico

~evono·

perchè io parlo soltanto delle cose alle quali ho

presenziato - aver preso contatto Gelli çon il Q:-a:o 6!\aestro Balvini.
li Dopo questi incontri, che' sarBm10 si;.ti diversi e ripetuti, nel mag-

gio del 1975 tu stabilito che la F2 poteva risorgere soltanto e a condizione che fosse une loggia come tutte le altre, cioè che il proprio
pereanale foese iscritto all'anagrafe del Grande 6riente.
FUrtroppo, come al momento e come si è verificato dopo, in
quel momento i 4-500 fratelli dalla 10igia P2

er~~o

motivi vari, non si sa perchè; probabilmente perchè

spariti tutti per
~uttf'

impegnati in

qualche cosa. Quindi, c' è stata addirittura llna certa difficoltà a tr2.
vere le sette persona. necessaris per.la costituzione di una loggia,
tanto è vero che'il giorn~ p~cedente, o due giorni prima, ci eravamo
trovati in sei persone.sd.era ne.ssseria la settima firma; la settima firma allora tu ~atta perchè in questa'loggia c'era il generale Minghelli che chiamò il figlio che era già massone in un'a2tra loggia,
credo nella Lira e' ~pada. In una gi'ornata dea maggio che adesso non
so precisare con esattezza, cOlIll.lIlqutIJ in maggio, il

6ran

I*.estro Sal-

vini dette 'Vita a questa nuova loggia che riprese i lavori. Nel :frat~
tempo questa loggia Ili ere. trasferita in via Condotti, quindi, Salvini
mise questa loggia in via Condotti, ·ed ancora er~,; vuota, nei locali non
c'erano mobili, lo, inIi questo paipdo,ho !lvuto una brevs assenza dovuta.
ad un attacco di angina precedente e prativamente mi stuggono due o tre
mesi. Subito dopo etè ripresa la solita vita di prima che ho detto.
C'è una eosa che voglio precisarsa. Siccome l'onorevole ~eeidente mi aveva chiesto prima: ·Come avvenivano questi contatti"x ed i:
io ho detto: uPer iscritto U , voglio spiegare che molte di queste

pers~

ne che ci erano state passate· dal li:-an .... aestro Salvini non avevano mai''')

ndi

SUau

, Z;isposto in nessuna maniera. lo • addirittura,/nel gruppo che ho trov_
./

to, che mi aveva peasato I Gelli nel 1979, t i una persona che io iià
nel 1972 avevo detto di cancellare e che,ancora era lì. Forse questo
è il perchè ai trova

t~~a

gente che è sparita e che dice di non aver

avuto zwiente a che fare con la P2, perchl! realmente non avevano mai
risposto.
Dal 1975 in poi,il Yaestro della loggia era Ge;l.li, però non ha mai uBufruito delle

~e

prero&ative, cioè, praticamente - parlO

pre per tutto quello che ho Tisto io - non ha mai iniziato

s~

personalme~

te un nuovo. fratellO; lo ha sempre fatto fare da altri che, per quanto
riguarda 11 periodo che si riferisce a via Condotti, era in genere lo
ex ~ .aestro Gamberini. Dopo di a:lo~a, è conti~ato, ci sono stati
~lla

di parti-

colare se non deili attacchi che avvanivano, ma, come ripeto,

avevo,

dei nuoTi arrivati, qualche altra cosa, .ma praticamnte,

accennato prima al fatto di l4in Sh elli,'

siccome erano· cose completamB!!

te lontane dalla realtà dove uno non poteva neanche supporre una cosa
del genere, era queai· - almeno così aveva proaesso a me Gelli -

inte~

zionato a scioiliere la J.oggia. Il Se. non che nel periOdo in cui le logge normalmente sono chiuse, per.chè le logge terminano i lavori 11 30
giugno e l i riprendono il 20 settembre. credo che eia stato nel luglio
..del
1976, chiese al "an
di esentarla da\:lavori. Da quel
~aestro

do, praticamente, ha fUnzionato a ritmo ridotto.

peri~
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è avvenuto, tranne il fatto che nel 1979 Gelli mi ha Qsto un qusQernstlo

con dei nomi. Egli disse di nominarmi· capogruppo perchè i mia rapporti
con Gèlli erano sempre rimasti ottimi. I nomi di quel qU4derr.etto
eterosnei e senza

alcuna importanza perchè potevano variare:

er~

dico

un paio di nomi che ricordo, come ambroaini (che era una persona di
oltre ottanta anni e che stava a Verona) e Petruzzelli, che stava
a Bari e con

compiti~

completamente diversi. Quindi non si poteva

parlare di un nuieo omogeneo. Le pereone di quel nucleo avevano tutte
avuto da Gelli il mio

~

nominativo, il mio ·indirizzo e numero

di telefono.
lo· normalmente %Dn ho fatto al tra che segna.."'IIIi tutto 'l-uanto
mi hanno detto questi signori e siccome avevo provato un paio di
volte ad andare a trovare Gelli ail'Excelsio~, cosa pressochè impssibile, allora non ho fatto altro ·che appuntare in una lettera tutto
cp.anto rivevlID dai singoli e poi glielo mandavo. E qui termina la

..

mia collaborazione alla P2 •
~

PRESIDENTE. Lei ci ha detto· che i Baoi rapporti personali con Ge1li ereno
·ottimi·. Avremmo interesse a conoscere le SIle informazioni sulla
attività di Galli e sui ·suoi rapporti· con gli altri capigruppo; in
che misura z dirigeva questa loggia e se lei è a
di Gelli

vità;

co~oscenza
in·~

di attiriferi-

mento alla sua carica di·venerabile maestro·della P2 ed.ai rapporti
che diceva di avere. Stante i SIloi buoni rappati con Gel1i, cosa ci
può dire per conoscere meglio la SIla personali!àl

DE SANTIS. lo ho parlato di

~ottimi

rapporti perchè non ho mai avuto motivo

di litigare, anche se hOanlto occasione di scrivere qualche letteracc~a·

ma queste non hanno mAdificato i nostri rapporti. Debbo precisare
che qualunque cosa abbia fatto Ge1li, non

~

l'ha mai fatta in loggia,

cioè nel locale adibito a loggia;
egli nlll ha mai informato i membri
,.
della loggia delle SIle quest:ia:li. Questo nella maniera più assoluta.
Ho detto che trano ·ottimi·, ma typtwjxyKJlT.!:.rt*XJ'n ......xt non ho mai
avuto occasione - ad eampio

di andare , a caccia con lui, nonostante

i suoi inviti. L'UÌDa cosa di cui ho fruito è stato di andare a Castilglion J'iboc·chi per acquistare qualche vestito. Quest. erano ·i nostri rapportt, anche se sono sspre stato regolarmente invitato anche
in occasione del matrimonio dell'ultima figlia; ma non ho avuto possi~

di andarci
bili tè./a causa delle mie condizioni fisiche.
Per qUDtO riguarda i rapporti col mondo esterno,posso dire
soltanto che egli aveva molte conoscenzae: questo si, o almeno diceva
.
~.
di averne molte. Era anche ambizioso e persava sempre di trovare il
·person~1011,

come ·chiamava la persona che doveva venire. l4a nei ri-

guardi della loggia si è sempre·comportato con correttezza.

.

~

PRESIDENTE.

~ttavia

~~e~lo

chi aprtiene ad ·una loggia maBsonica ha dei doveri,

com~

di esercitare la solidarietà massoni ca. Desideriamo sapere in

che misura questo· è avvenuto nell'embito del ·suo gruppo e in quello
della loggia in generale; ·cioè se vi eran~ rappor~i tra i gruppi o
almeno & tra i cll-pigruppoJ. se avete avuto occasione di esprimere

an<lhe

se nella :t'orma minima propria di una loggia coperta - quel tanto di
Kxti%~

attivi tè.· che giustificasse l'.appartenenza ad una loggi.aò

DE SANTIS. Si è vero! Avrebbe dovuto esserci una riunione dei

capi~~ppo\
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q;;.anto riguarda la solidarietà penso che tutto quello

c he mi è stato chiesto io l'ho scritto e l'ho inviato a Galli; credo
che sia stato

e

~vato

pu~icato

nei volumi della Camera. Al di fUorL

di questo non c'è stato nulla.
Nei giorni scorsi ho letto sui giornali che sonO stati ascoltati i ministri; tra i

~im mir~stri

è stato ascoltato anche quellf

della difesa il quale, escludendo ogni cosa, ha lasciato supporre
che

potessero esserci delle promozioni facili. Per quante ne so, in

tutto il periodo·ehe ci sono stato io, escludo nella maniera
più assolta

~

che ci siano state delle promozioni

o

~

Ek±Y~

che qualcuno pOBsawer approfittato della sua condizione di fratello.
Gelli aveva molte conoscenze, anche altolocate, ma se vogliE
ma intendere il potere come esso

~

veramente, io ritengo che questo

potere non lo avesse perchè mi eonoEt trovato in condizione, tra il

, 975 ed il 1976.

~

sentirmi dire da Gelli cO se come: "Domani

1, 'Espre

"f"

pul:liica questo articolo controx la massoneria in genere". lo gli
dicevo: -Tu conosci tutti, allora
perché non cerchi .d1 Ilf fare qualcoss di diT'l!!"So'l Tutto questo non è
stato mai possibLlel Quindi il vero potere, seccndo me, nOn esisteva.

FRANCESCO ANroNIO DE CATALDO. Allora, era un imìu-oglicne?

LUIGI DE SANTIS. lo non ho dette queste cosel

FRANCESCO ANTeliO DE CATALDO. Le domando io!

UIGI DE SANTIS. Eh, io non poseo rispondere a una doooanda formulata in quest
maniera: soltauto, ho detto prima che era un &:bizioso, che aveva
piacere d'avevta conoscenza di persone

altoloca~e;

non accetto quello

che ha detto lei, ma posso arrivare +K a dire che, in qualChe momento;
come detto dall'onorevole Presidente, poteva Eillantare il fatto che
era il Venerabile della P2.

PRESIDENTE. Per quanto lei sa, quatesta carica può averlo aiutato nelle BUe
"'attività?

LUIGI DE SANTIS. SeCOndo me, ai: soltanto il dire . che 1... carica·••• il pensare che queste

~.gia,

che non è conosciuta, perché - è chiaro, voi

al·tri lo sapete perfettamente
,.-

è st .. ta .. combattuta dall' interno; chi

\

ha combat~to veramente la !oggia, sono <stati-i massoni che er~~o stat

o buttati fueri.o avevano qualco .. a. contr.o Lieio Gelli, perché pensavano che in Ill.aDo-'di . Licio !Gelli . . ci fOf!se-U,I'I. poti:re. Allora,

vGl~vano
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PRESIDENTE. Altri commissari, onorevole De Cataldo, hanno già chiesto di
interrogare il testo I

LUIGI DE SANTIS. Le rispondo dopo, non è che non le voglio rispondere; le
rispondo dopo: io - vede - sono molto tranquillo e sto dicendo tutto
quello che so. Ma non vorrei ••• '(Commenti).

PRESIDENTE. Suusate, c'è un ordine di iscrizione I

FllIlClll CALA.DNDREI'. In una 1ettera mandata

da 1ei a Gelli "Carissimo Licio"

eccetera, in carta intestata ElUa, ,in data l l settembre 1979, dopo
aver atto che il giorno

la

sarebbe stato a Voghera eccetera, indican-

do un certo itinerario, aggiungeva: "Rientrerò il 21 mattina", e s011.
citava un contatto; testualmente diceva: -Non ti fidare dei telefoni,
lllalpdami ip.vece subito un biglietto e mi farò trovare nella località
che mi indicherai". Può ricordare, descriversi quali potevano essere
i motivi di tanta segretezza, per incontrarsi in una località, senza
usare i telefoni, di ,che &k poteva trattarsi?

LUIGI DE SANTIS. Probabilmante (non posso ricordare), 'p;;rché volevo par1are
con 1ui di questo gruppo che mi aveva dato, del quale io non condividevo il fatto che avesse dato a me, segretario della toggia aperta,
dei nominativi var! che non c'entravano, mentre avrebbe potuto darmi
tutti !li elementi che erano già scritti nella foggia P2 scoperta,
nominativi'.
e fare quindi un cambio di questi aù::tn';n fatto di non fidarsi del
telefono, è perché molto spesso lui ha sempre detto che non mi trovava,
che ... formava il mio numero di telefono senza riuscire mai a trovarmi. Allora gli ho detto: visto 'che dici di non trovarmi, mendami qualcuno o fammi telefonare da Roma ed io vegno.
se
il motivo chiaro, za./si è nel 1979, non poteva essere che
questo, perché condividevo . . nella maniera più assoluta, l'elenco
dei nominativi che mi

era

stato dato. Non è che adesso posso fornire

particolari miei personali, che non interessano alcuno, anche se si
·riferiscono a questa cose,i.

FRANCO CALAMENIlREI. Scusi, siCCome lei

~

ritornato un mOlllento sulla questione-

dell'eterogen~tà del gruppo che le era stato affidato, per il quale
1ei invece invocava una ~De omogen\tà; fra i nomi si riscontra anch.
un nominativo di persona addirittura residente a Bruxelles, certo

D,Se1d'"
.;'.1

WIGI DE SANTIS~ D"eldll1'
direttamente

dal~an ~estro

è 'un nominativo di un fratello, dato

nel 1971, del quele non avevamo più

avuto assolutamente alcuna notizia~ Credo che fosse addetto all'amba-sennonché.
sciata in Austria; ....JPRq/per un caso sporadic'o (ricordo perfetta
mente), credo un altro che facesse parte del mio stesso gruppo

~

dm

altro gruppo, adesso non le so dire, un certo Peco, che frequentava

B~ellès, ha avu~o occasione di incontrare o di avere il nuovo indi-

rizzo di que*to·

D~eld~

: ecco perché, probabilmente, di

D~el~

a Licio possono aver dato esclusivamente un nuovo indirizzo, e

~te

Galli aveva seguit~d insisteva a seguire, nonostante le sue obiezioni ,nell 'affidarle una gamma di personaggi cosi disparati nella loroe
localizzazione geografica? Oltre ad un. nucleo abbastanza consistente
di romani, c'era però 'ente di Trieste, di Venezia, c'era questo di
Bruxelles, c'era gente di Messina··, In che senso, in che modo, eecondo
Gelli, lei avrebbe dovuto fare opera di coordinamento in una rete
così dispersa?

LUIGI DE SANTIS, Ecco, le dimostra che non c'era nessuna logica: non solo
in quello, ma il fatto vero era che il numero di questi fratelli
aumenteva a dismieura; lui non poteva seguire personalmente tutti,
allor~.

a tavolino, ha messo tutta questa gente dandola

all'un~

all'altro,
FRANCO CALAMINDREI. Non poteva esserci forse un criterio che

ri~Jardava,

come dire,; le competenze professionali, gli ambienti sociali
tenenza di queste persone? Non c'era

ne~,che

d'app~j

un'oIDogeneità di questo

genere?

LUIGI DE SANTIS. Niente: in que110 che ho avuto io, Diente, nella

ma~iera

più assoluta.
FRANCO CJ.LAMANPP.EI. Ultime. domanda. In

lm>

&.lettera di poco posterio:-t a

queila di cui 5i parlava, del lO novembre 1979, lettera che t.s l'aria
di essere

piuttosto un appunto molto sommario dì rendiconto, di

attività da lei svolte, si danno notizie corrispondenti ad

al~

DumBri di tessera; per la tessera

se~to

n.1782, accanto a cui è

a penna (non sono in gradO di· dire se da lei in partenza, o ~ Celli
in arrivo) un nome che potrebbe essere Bernasegui o

Bernase~

o

Bernasegni; è invece dattiloscritto nella sua lettera, c erta.::.e.::t e ,
1782 in contatto con Franco, per eventuale collaborazione con il
5I5DE". Cosa può dirci, cosa intendeva comunicare a Gelli con

q,,~sta

notizia? Chi era Franco?

LUIGI DE SANTIS. Chiedo scusa: non può rilevare lì il numero della tessera?

FRANCO CALAMNDREI. 1782: non ho qui l'elenco·;.'. c' è segnato accanto, g..ardi.

LUIGI DE SANTIS.
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Prima vi è una tessera n. 1982, intestata ad un certo Villata e

per la quale si dice: "messo in contatto con Franco"; poi si arriva
alla n. 1782 dove si dice: "in contatto con Franco per eventuale collaborazione con il Sisde". Le chiedo se può dirci quale era questa
eventuale collaborazione con il Sisde e chi era questo Franco.
DE SANTIS. Franco non può essere che il generale Picchiotti, non ci sono dubbi
sv4uesto. In tutto il periodo, come ho precisato prima, non ho mai telefonato a nessuno. TUtte le mie lettere corrispondono a telefonate
ricevute e che io ho trasmesso; credo però che il nome di questa persona Sa

Bernasconi. Questo ~~i~i pXrà controllare dagli elenchi

comunque questa persona credo abbia chiesto di collaborare con il
Sisde e siccome era questa una cosa che a me non interessava, gli

di~

si di rivolgersi direttamente a Picchiotti il quale aveva senz'altro
maggiori possibilità di me.
CALAMANDREI. Questo tipo di affari, di problemi e

~cioè

l'eventuale collabora-

zionè con il Sisde era materia di ordinaria amministrazione nei suoi
compiti di collegamento?
.DE SANT!S. Probabilmente c'è soltanto la parola collaborazione che fa·capire.
C'è una· persona

~

qualsiasi - ammettiamo-Sa

il Bernasconi - che ha

intenzione di collaborare -con il 'Sisde; non·è quindi una cOllaboraziQ
ne mia o di Picchiotti. E' uno che· chiede qualcosa come si chiede un
posto qualsiasi.
::Ài.Jl"IANDRE!. Mi perdoni, ma non si tratta di un posto qualsiasi, comunque lel
non nega .che questa materia

f~ceva

parte delle competenze del gruppo

e dei coordinatori?
I

DE SANTIS. Se lei me lo chiede come Sisde lo nego, se lei me lo chiede come
solidarietà allora lo confermo. Il punto è tutto qui. Nei sei anni
che sono stato li ed ho seguito, è stata la prima volta che uno dei
fratelli mi abbia -chiesto una cosa del genere e siccome non era una
competenza mia, l'ho passata ad uno che seane ~ più di
me.
~LAMANDREI.

Possiamo quindi dire che è d'accordo che la solidarietà dell'orga

,

nizzazione poteva coprire anche una materia come quella attinente al
Sisde.
-DE SANTIS. E' la stessa cosa di uno che mi avesse chiesto di far parte di un equipaggio per andare sulla luna. Non posso entrare nella mentalità
delle persone che chiedono, ma di ciò che era

~aterialmente.possibile

fare. La cosa è perciò mcI to divers~~
".e.LAJoIA!!DREI. Mi basta che lei dica che questo collegamento in direzione del
Sisde era tra le cose che i

ca~ppo

e l'organizzazione consideravanQ

possibile fare.
Il

-CIOCE. Generale De Santis, lei è stato sentito dalla cammissioee dei "l're
saggi,poi è stato sentit9,in un libero interrogatorio,~~ì
donor Cudillo ed ha affermato che dal 1977 in poi, cioè dopo il suo
infarto, la sua collaborazione non è più esistita.

DE'SANTIS.

o

è es~stita nei termini che ho detto prima.
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CIOCE. Devo rilevare, da una nutrita corrisponden7oa:

alla metà del 1980, che leiS~~xunlopera molto importante e cioè
il mantenimento dei contatti con il vertice, tant'è che ritengo che
vi sia una smentita alle sue affermazioni circa la scarsa attendibilita
nei confronti di Gelli, quando si chiedono notevoli interventi. Per
esempio si legge . . il nome di un ti7oio

pr~so

da tenente colonnellc

a colonnello, un altro da tenente a capitano e ciO dimostra chiaramente
la raccomanda7oione per quella solidarietà di cui si diceva prima.
DE SANTIS. Non credo, io penso che possa,a aver detto: il ti7oio non è più caPi
'tano, bensi maggiore; quell'altro non è più maggiore, 'ma

t~~ente col~

nello, perchè nel telefonarmi mi hanno detto: "sono il tenente COlon-_
nello Caio·.
CIOCE. Quando considero che è stato capogruppo di una regione importante, che
i

è stato segretario generale dell/organi7ozazione •••
SANTIS. Segretario 'di !.oggia.
CIOCE. Vorrei aIbra rivolgerle una domanda ben precisa sulla base degli

acce~

tamenti compiuti dalla Commissione. Noi vorremmo conoscere, se possi
bile esattamente, il numero degli iscritti alla Loggia P2. Noi abbiame
un eletnco dal quale risultano i nominativi di 953 persone. Le chiedq
nella sua qualità di diretto collaboratore di Gelli, di segretario di
loggia, di organizzatore di un archi~, al quale avrebbe lavorato,
secondo le Tue dichitarazioni,per un

anpo.

quanti sono gli iscritti

alla P2?
Sono soltanto quelli che risultano dall'llenco sequestrato alla
GIO.LE,o vi sono altri elenchi che, per il momento, sfuggono alla
Commi ssi one?
DE SANTIS. Posso dire eoltanto la mia opinione. Non è che posso sapere
quello che esiste. Secondo ae quello è l'unico elenco.
-DANTE CIOCE, E allora, se mi consente, c'è una lattera scritta a lei da
Gelli il 5 maggio 1980: 'Caro Gigi, eccetera, eccetera ••• lt, per Cantelli
contrariamente a quanto *1 ha affermato. posso assicurarti che la già
ricevuto la tessera, ehe è stata spedita il 15 febbraio 1979 con la
lettera raccomandama e con la ricevuta di ritorno. La tessera ha il
numero 1918", Indubbiamente questo dottor Cantelli era alla ibggia P2,
ma le tessere si fermano al numero 953.
PRESIDENTE. L'elenco si ferma al 953. I numeri, invece, sono diversi.
DANTE CIOCE. La domanda è la seguente: qual Via eua opinione in proposito?
DE SANTIS.

La mie opinione è che è l'unico elenco.

DANTE CIOCE. Al di là di quell'elenco non ve ne sono
DE SAl'TIS.

Se parla

di elenco vero,

altri~

it posso esprimere

solo un'opinione.

Npn so se è.consentito esprimereEUn'iopinione.
PRESIDENTE. Sì, può esprimerla: siamo in audizione; libera.
DANTE CIOCE. Siamo qui per chiedergliela.
DE SANTIS. Secon60 me è l'elenco vero. Però COn questo non dico che tutte
le persone ••• Ci sono delle persone che non sono state mai contattata,
che non si sono mai viste, che non zia sono mai state •••
FRANCESCO Al'TONIO DE CATALDO.
DE SANTIS.

Però •••

Perb a suo tempo erano state in altre f.ogge, erano stat~ndate_

13.. Però è solo un' lI>1'inione, perchè se dove ssi dire: "Il tizio c'è",

non sono nelle condizioni ••••
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io ho espresso soltanto una mia
ALDO RIZZO.

opinioftB~

Lei ha avuto modo di dichiarare ai "Tre saggi" che entrò in

massoneria nel 1911, mi pare.
DE SANT'IS. No, nel 1972. Ero già in congedo.

ALDO RIZZO. A proposito,

~uando

è andato in pensione che incarico ricopriv.

DE SANTIS. Ero capo uffieio bene'ssere del C0llll!1il1 ter.
ALDO RIZZO. Con il grado di

DE

SANTIS. Colon.~ello.

ALDO RIZZO.

Quindi le è itato dato il grado di

ALBERTO CECCHI.

generale in pensione.

CCimmil1ter di Bologna?

DE SANTIS. Di Roma.
ALDO PJZZO. Quali sono le competenze di questo uffici01
DE SANTIS.

Dell'ufficio benessere? Preoccuparsi

~l

benessere del soliato

alle armi.
ALDO RIZZO. Un uffieio di assistenza, diciamo.
DE SANTIS.

C'è l'assistenza che va dalla casa del soldato+, al soggiorno,

allo stabilimento balneare, eccetera.
ALDO RIZZO. Nelle dichiarazioni rese ai

"Tre

saggi", ha detto di aver

avuto l'invito da Siro Rossetti (credo un colonnelle del 6ollll!liliter)
~istemare alc~LU1i archivi •••

DE SANTIS. Sì.
ALDO RIZZO.

E

siccome per la sistemazione di questi archivi era necessario

iscriversi alla massoneria e alla foggia P2,. lei si è iscritto alla
massoneris e alls e.oggia

P2. Es mia domanda ha lo scopo di-

p uscire

a capire il motivo per il~quale lei si ~ iscritto alla massoneria.
Certo, quanto lei ha dichiarato ai 'lrre saggi" mi sembra poco convince~
te; mi sembra cioè assurdo· che lei si eia iscritto alla massoneria,
alla e,f,ria P2, per procedere aZ una

sis~emazione

di archivi, Anche

se lei era in pensione e non aveva un levoro speci_fico da fare, mi sem
bra strano che, per fare un determinato lavoro(che poi, tra l'altro,
non credo fosse particolarmente interessante di per sè) •••
DE SANTIS. No.
ALDO RIZZO •••• abbia accolto questa

richi~a

che le era stata formulsta

e ai sia quindi iscritto alla massoneria. Presumo ci siano stati altri

motll>vi.
DE SANTIS. No, assolutamente nessun altro motivo. Il motivo che era iscritto
alla massoneria perchè dopo quattro o cinque giorni che ero lì (visto
che avete fatto il nome di Rossetti), che ero con Rosse'ti, quando
vennero Balvini e Gelli. dissero: "Non è poaibile che stia con noi
uno che non è iscritto!:. Hai niente in contrario sd iscriverti?".
Siccome io non

avuto mai niente· in contrario alla massoneria, anche

se non l'avevo mai cercata in vita mia, ecco che mi sono iscritto.
Non ho trovato alcuna difficoltà ad

uxgrÌWYIOI'Tx

iscrivermi.

ALDO RIZZO. Era soltanto per avere unrchiarimento su questo punto.
DE SANTISj

E' quello che ho confermato prima.

ALDO RIZZO. Senta,generale, a proposito

d~i

elenchila detto che,

secondo la sua opinione, l'elenco ehe è stato rinvenuto è un elenco
veri tiero. Ma siccome risulta che. lei, anche dopo l'infarto di chi
:fu

vittima nel 1977, continuò ad accuparsi della loggia P2 •••

DE SANTIS. No.
ALDO RIZZO. Tra l'altro a noi risulta una corrispondenza con Licio Gelli
del 1919.

DE SANTISI
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Cioè dal mo.ento in cui mi ha datm •••

ALDO RIZZO. Allora non è nel , 980 che lei ha avuto l'incarico di capogruppo. L'ha avuto nel 1979.
DE SANTIS. Adesso non sono in grado di precisareJ, perchè non credo che
me lo abbia dato con una letteraJ. Adesso,che Eia metà 1979 o inizio •••
Cioè esattamente dopo la

p~ma

lettera in cui io dico a Gelli •••• do

notizie di quelli del gruppo. Ed ~, chiaro, perchi non avrei potuto
darle ,senza svere
ALDO RIZZO.

Ecco,

e

~rima

di avere questo incarico specifico nell'ambite

della massoneria, uei era stato segretario della Loggia. N,egli = i
1975 e 1976.
DE SANTIS. Sì.
ALDO RIZZO.

Pino a quandc lei ha avuto lo specifico incarico di capo-

gruppo, che attività svolgeva all'interno della eoggia P2?
DE SANTIS.

Ben ho capito. Ho detto che nel 1975 e nel 1976 ero segretario,

eIIi ero segretario diroquelle persone chiamiamole scoperte, di tutti eoloro che volevano iscriversi alls massoneria reale e quindi andavano
a finire nell'anagrafe di palazzo Giustiniani.
ALDO RIZZO. Quando poi nel 1976 riprese la sua attività alla P2 per
iniziativa di Gelli
PRESIDENTE. Nel 1979.
)JmO RIZZO. Sì, nel 1979. Quale ruolo ha svolto prima anchra dell'incaricodi capogruppo?
DE SANTIS. Bessuno.
ALDO RIZZO. Lei dice che gli elencxhi,
DE SANTIS. Ho detto soltanto una

~

probabi~nte,

sono veritieri.

mia opinione. Veriiieri in questo sen-

so: che quelli che sono iscritti e che hanno accanto un numero di tesse'
ra devono essere arrivati da qualche parte.' Quinli. non è che io posso
dire, ad esempiox' ••• Ho visto 'che tra 1 chiamati, oggi, c'era

pure

il generale Lipari. Lipari e,ra un massone norinale che aveva addiri t tura
una loggia a Mirandola; ad un celtto punto il Gran Maestro ha detto:
paseiamolo nella

P2. Ed è venuto lì, ma non è stato iniziato da noi.

Quindi un qualcosa ci deve essere stato. Cioè ci poseono essere

&xaIZ

dei nomi inventati, ma non credo che posea aver inserito dei nomi inventati, della gente che non ha avu_to

assolutamente niente a ch_e

fare con la P2; però molti •••
ALDO RIZZO. Sempre con riferimento a questi elenchi. potreliE dirci pEr quale
motivo ei comincia a2zX oltre il numero mille?
.lE SAtiTIS. Probabilmente per dimostrare che sono di più
'ALDO RIZZO. Per dimostrare a chi?
DE SANTIS •• ~. ma certamente non perchè c'era un motivo reale.
ALDOK RIZZO.

C~

un elenco che doveva rimanere per uso interno?

DE SANTIS. Tante volte. in Qlalunque associazione,

anzi chè cominciare dal

numero uno si comincia dal numero cento.
ALDO RIZZO.

UN po' come negli alberghi, allora.

DE SANTIS. Sl,n>n credo che ai ci sia un motivo valido per dire una cosa
del genere;
ALDO RIZZO. Un'altra domanda, se non le spiace, generale. Lei ha avuto modo
di dichiarare che .dopo il maggio 1975 ci Bono state delle riunioni
della loggia P2. Lei ha precisato che ci sono stat_€
riunioni alle quali i: lei

)III:

ha

quattro o cinque

partecipato. Queste sono. sue dichia-

razioni •

DE SANTIS. Lei dice dichiarazioni fatte al comitato dei

,:tz.e

saggi"?
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~
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~ UD& liic.i&.~Eion.

DE SABTIS. Coaun,ue.

che

co~.rao;

non è che la .....tieco.

lLDO BIZZO. Bcco. allora. cen rif.rimento a ,u•• t ••• liute. potr.bbe chiarire
alla Co. .i •• iono chi partecipò a que.te
chiaraEiomi r ••• alla

eedute~

Si tratta, ansi, di 4i-

·Solo dopo i l .aggio '75 ci aiaao

S&6i.trat~:

riuniti co•• l.ggia aL ••• aica P2; ciò è .TTanuto quattro. ciaqu. volte
!~

chi

OE

SAN~IS.

al

197'. data 4.1la richi •• ta 4i .o.p .... i.n.·. Potrebbe chiarirci

p~cipò

Lei .a

a que.t. riuniomi • 4i cào o•••• i parlò?

ch~

ci .ono 4.110 riunioai preparatorie per le el.Eiemi e.
~atte

q1li.ndi, ••lUI state

dello riunìomi in proplLl"&Eiol18 4i queste .1...

Id.ai. pil altre riunìomi . . . . e.pra cen _
-

~tte.

4ioci.

q~ici

11Wa8l"O

limitato di penoa.

-. eioè quelli che potevano vaDiro. data la

vomionA 'oi aiUoli . . . . i è 4iacuaao e.clueiv&IDento di

p~

___

q~e.tieni

.oaiehe,· Perchè? L• • pi.~ .ubito: molto perao.... i trovavano li p.r
....tir. co... t:-&tt&1'"O c.n i l GnLDd. Ori.nt •• perchè purtroppll da ... i,
quando venivano inisiate, v.nivano inic1at. al gra40 4i apprendista.

ure pro.o ... al gr&40 41 co"pa.gno • à1 _ •• 'tn, k . al di fuori di di-

al tro diacus81.mi,
~O

RIZZO, Sicco",. 181, •
q~.8te

q~el

riunioni veniva

te.,p ••• ra 11 •• ~'tarill della loggia P2, par

~~to ~

f.r.aale invito a tytti i eo.ponenti

deUa l.ggia?

DE SABTIS, Veniva sandato 11 formale invito ai ce.ponenti. non a tutti, perchè
gi~

noi ad •••• etiamo parlando 4i loggia i.critta al Grande Oriente. Ho

pr.cisato prima che all'inisi •• nel 1sq5. erano •• tt. p.raone, poi ......
.....0 • • ono

aumentato ., nel giro 4i un anne, .rano arrivate a 65. A

qu~

at. l'invito .ra .tat. aaD4at. ncolaraant ••
A.LDO BIZZO. BitGrDO un att:l..o 8U

\IlUI

4oaan4a elle • • tat. già fonaulata da al tr-

co_is.ario. Lei aveva 4ei rapporti

.bi.tti~te

.olto .tretti con

Gelli; questo ri.ulta dalla .uo dichiarasi.ni .d anche dalla
denEa; riaulta, altreei. che la

% corriap~

.ue attività non .i limitava eoltanto

alla cura di qu•• tieni ... aonic.e: ci ri.ulta che qualche segnalaEione
4i raecomandaEione c·.ra ogni tanto. Crodo che

~•• to

non possa esclu-

darl.,
DE SAlITIS. lo. DOn crodo che Ci .iOllO; •• l 'ha tatto notare n.l caso specifieo
.A.LDO RIZZO. P.r ••••pio. potrei faro, •• i l Pro e id ente _
",ento specifico &4

1m C&&O:

lo consente. riferi-

1.1 •• U.cita alla Corte d.i Conti

lm&

pra-

tica 4i p.l18iol18 41 gu.erra - beaolli generale Roberto, Quindi. c'.ra
anche la cura Ili prebl....i peraonali.
DE S.lNTISX. Può dara1 beni.. ~.
~o RIZZO. S1cco•• lei prima aveva 4etto che ~e.to. invece, .ra da escludere,

invece. aembra che .ia •••
DE SANTIS. Bon ho detto che ora da •• cludere; ào d.tt. càe la 801idarietà

e~.

ALDO RIZZO, QuiDà.i. la .olidarietà p ...ava anche per la via delle raccoaanna
zioni eventualmente.
DE SABTIS. Poteva •• eerci, certo,

lLDO RIZZO. Ora. con riforiaon'to ai rapporii ehe lei avova con Gelli • •arebbe
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alclUl lIOae. io verrei .apere .e 11 genorale è in grado di farci doi no8i con riferiaen'to al aoDdo poli'tico. a q\l.ello f1Danziario.
DE SUTIS. Ile.

lLDO RIZZO. Quiluli. IIOn l'obbo . .1 a fare no. . alclllUl çolli. di ne •• _

cener••

uppure por caso, neppure tm4a:Ad. a cena, parl&Dd.o 4ello COOe più .'t~
n •• IIOn capi'tò . .1 eh. l. toce i l
DE SUfiS. Anch. _

1110. .

4i un

\1.0_

pclitic.?

•••• eh. lo abbia ta't1io, nen .... 4. ohe relasion. p ... a

.a-

•• rci. A pari. i l ta't1io cà. io; in pn.ra. non amlavo a c._ con Gelli,
• f1ari c.a 1\1.1; CiO', praticaunto, l\l.i an4ava con p.raon. altolocato,
non cori. .ont, con . . . Ila neraal.lun1i, un •••
r
Pu.IICESCO ....!OIIIO ]). CAULllO. S, f .... an4ate cen lei avrebbe fa1i1io . .11io ....
pio, porcàll loi Il

lUI&

porae_ per bono. Qllo.ta Il la aia .pinione.

ju.DO RIZZO. A propeoito 4i q1l.00ti .\1Oi rapperii con Gelli e la 1'2, lei 0:iJae o
quanile .i in'tera . .ò 4ella
ti...i'tà

all'in't.~

alI.&

flUlsieno ili capogru.ppe, cioè ilolla

al

8Il&

ilolla le&g1a 1'2?

SUfiS. Pino a quanilo ua • finita. 100 . . ietto che 10 ho ricoTllto queote
quailerno. ho riCOTll'to ilollo teloto_to; n'lito le teleto_to eho ào ric,!
TIl'to l. ho appllll.'tate e le ào ecritte o :r"Ullltano ilap1 o'tU d.l Parl_ _'to. Quiluli. noa ào o ....'to, al ili f1ari 41 qu .. to. altre coe., p.rchè
io non ào _i ohi_to poreo_laBnt. _oouno 4.1 aio gru.ppo. ])a nessuno
d.l aio gru.ppo •. por ·i'priacipi cào ào •• t'lio prisa. p.rchè IIOn condivid.!.
vo il •••• ho _ i rioco ••• aà .aa ,\I.8ta .ociale nè

\I.Ila

capitasi.ae.

J.LDO RIZZO. Si, . . io le r.1 av ....o puto _'altra 40aanda: •• ci pub proci:'aro
oino a quanilo 101 oi • in'toraooa'to.

ALDO RIZZO. '81? Marzo '81?
])E SAlfTIS. PIIb .... re aan. '81, . .n ooX. Se. ai 4ic. 4a quando non ho vi8'to
Gel11. non lo v.'o. lIOa l ....04.vo - non .0 - 4alla fine 4.11' n'ta'te
4.11'80, _

IÌJI:&

qu.st. non TROl dire eho i ••• e ho aYllto 4011e c08_icasio-

Ili, non lo abbia tatt., probabilaen't. non n. ho aYll'to altro. lDOn l. ho

ocritto. altriaent' avrei contin.\l.a'to a .criv.re. Cioè, non c'è stata

~O
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oppor"tuae ehe lei chiari... alla Co.aie.ione .e çolli l. ebbe . .i a

RIZZO. Proprio con ritoria&llto a qu•• to

.\1.8 att.gc~.n'to,

lei è

\III.

~ gen~

rale d.ll'oure1to; cU _p1 &m:L1 -80, '81 la loccia P2 .ra . . l'Iio

ch1a~

chi.rata .4 anch. l • • 't •••• Licio G.lli. Co. . . . .i l.i non ha sentito il
bi.ogne 4i qu.. ta rottllr& ., invoc., ha COlltinuato .iJlo all'lll'timo, con
iap.gne, la

Bll&

atti...ità all'1nt.rno d.lla locgta o addirit'lillra - l.i

ad •••• co lo àa preci....to - noli lI.a preceilato a n •••lU1& ro't'lillra?
DI SUfiS. Le ...oglio chiarire, anche .0 p\ll) ....bn.rl. lIllA centradd1liioae. lo
11011 ....

colon eh •• al . .a.nto dol poricol ••• cappano. Lei ha ...elu'to c,1

tare i l tatto eh. ie .ia _

militare: non àa aporian*- i l fatte 41 .s-

.ere aili'tare o a.no. Le avevo .p1eptQ1nisialaellt. che, nel 1974, qws-do la loggia era 8'ta't& d . . .li'ta, .rano spariti tu'tt1, non c'era p1ù

.lmO. lo ••10 obbi

ne~

i l cor&&&io di 4ire a G.lli: -Tu. eh. hai centinaia

4i _ici. co. . _ i n ....1mB ti àa ~.:noato. D. ti ha detto q~ehe coea?
U.DO RIZZO.

)la

lei perehè lo tac.va, pnerale? Loi . i è iscritto alla ma.sone-

r1a - ha 4.'tto - •• 10 p.r .i.teaare _

archivio.
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a

ssmpre i l pr2

p.r questo.
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PliAliCESCO J.JfroHIO DE CJ.ftLDO. Devo colLforaaro
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i l aio appruume,!!
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manda, cho

~ _l~o

diX

llIIportUlh p.r ui, di eolLf.:rma tii q\l&Dh ebbe a
,I

re al c.ai~ato d.11're oaggill,Ba dotta t .. t~Jlto: -Ritengo che ~a
atriacia a
lenco dei

ponnare~~o gial~o
trate~~i

rinv.nuto

aovrappo.ta a . .lti nomi compre.i
carte

n.~e

G.~~i ~.l

:lA4icare c.l.ro ai qv.ali .ra stata c ..... gnat.
oto? Cio., lo domando: i

trato~~i

venivano contrae.egnati da
DE SANTIS.
tivo

,~e.t.

~ei.

&arE. scorao at. ad

tèss.nt'. ColLferaa qlle-

ai qv.ali era consegnata

.'emo

Non lo posso °-eoI1t'ermare.

semp~ic.:

~a

di

na~l'a-

~.

tea.era

p'DJlarello giallo?

Non lo posso cent'ennare per°\m°mo-

sa benissimo ch.

da~ ° momento

che sono andato vi.

io, praticamente ha fatto tutto personalmèntoe Gelli.

L'ba fatto lui.

Basta v.dere che le tessere cominciano tutte dal. 1° gennaio 1977, mentre noi abbiamo gente che era i scri tta da decine di anni prima.
Quel giorno c'erano i

ie-W,

c'era Blche \m magistrato;

reno al tre persone che halmo chiesto il aio parere.

C'!

Ed io ho detto:

io suppongo che la striscia gialla, cioè l'evidenziatore, sia stata me.!!.
sa esclusivamente per dimostrare a chi è stata consegnate le tessera.

Ma non è una mia certezza;

D~

CATALDO.

• DE SANrIS.

DE CATALDO.

No, no •

è solo una mia ....

E' solo··UI1S. sua deduzione.

E' solo una mia deduzione.

la una deduzione, no:nnaJ.mente, si

certe premese, ocerte abitudini, eccetera.
mio segno, da un mio gesto,

1101l

~a

in quanto ° si conoscono

Lei, evidentemente, da

un]!

.può dedurre alcunchè, dal momento che

non mi conosce.

DE SANTIS.

DE CATALDO.

Certo.

Quindi, se lei l 'ha fatto, è perchè, evidentemente, 'conOBce-

va o condivideva le abitudini del Gelli.

DE SANTlS.

Il Gelli

e~

unouomo molto preciao, e quindi era difficile

cbe si potesse sbagliare.

E questo

~

lo ste'sso motivo per cui ho
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JIla io non direi proprio una deduzione, anche perchè è stata
Lei ai deve rendere conto della mia si t~

fatta in modo affrettato.
zione:

~

messo li, richiesto all'impl>Ovviso di dare una. risposta in

questo

Generale, scusi, se lei vedesse, per esempio, questo elenco

DE CATALDO.

can questi segni, con questi nomi, potrebbe dedurre alcunchè?

Dico

in questo momento, dalla conoscenza, dai nomi, e cosi via.

DE SAlftIS.

Può darsi, con delle domande specifiche •••

DE CATALDO.
DE SANTIS.

Ecco, perchè noi ce l'abbiamo, questo elenco.
Si'può fare.

iDE aASILBO.

Quindi, se noi glielo facciamo vedere •••

DE SAlftIS.

Se poi lIerò mi dimostrano il contrario

Ma lasci perdereI

DE CATALDO.

Guardi, lei non deve avere di queste pre0E.

"
lo non le chiedo una risposta con puntualità.,
perchi; l'e-

cupazioni.

lenco non l'ha fetto lei;
lo chiedo:

e nessuno la detto che io ha fatto,

lei può dedurre - da

~~llo

'che vede, dalla

lett~

ra dei nomi, da altri segni - che quest,i sono quelli che hanno ricevute>'
in realtà le tessere?

DE SAlftIS.

Questo • il punto.

lrIa non vedo perchè la risposta la debbo dare io, se c'~ già

una sottolineatura!

DE CATALDO.

DE SAN'l'IS.

DE CATALDO.

DE SANTIS.

DE CATALDO.

DE SAN'l'I S.

Già, ma a me serve la SIla risposta.

lrIa l 'ho già data ai .,.re

Si.

eegg1.J

Allora, ccmfenna quello che ba detto ai Saggi?

Più o meno, si;

anche se non ne ho la certezza, diciamo.

lrIa io non le ho chiesto la certezza.

Si, suppongo;

suppongo quello che ho detto già prima.

CECCHI.
Vorréi tomare un momento SIl una questione che è forse un po'
meno personale, lD8 che può contribuire a chiarirci un punto che per me

è essenziale.
particolare io;

Può darsi che sia un chiarimento. di cpi ho bisogno in

lD8 mi pare che anche la Commissione, nel suo 'insieme,

necessiti di un approfondimento di questo aspetto.
Il generale De Santis ci ha parl.ato delta loggia P2 "scoperta'
Ha precisato:

"lo sano stato segretario dell.a loggia scoperta", cioè

di coloro che andavano nell 'anagrafe di Palazzo Giustiniani.
sono le parole che io ho annotatO.

Q'.. este
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Ed è esatto.
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Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

VOlTei appunto che lei ci pt-ecisasse questa differenziazione tra

CECCHI.

la loggia scoperta e la loggia coperta;

e percbè alcuni andavano nell'

anagrafe di Palazzo Giustiniani, e altri invece andavano in uno, schedario.

Il discorso, eventualmente, si pub ripreadere in

se~ito. pe~

chè questo punto è interesS8Ilte anche ai fini della comprenaione della
strottura e dell'organizzazione di questa loggia, e del rapporto con 11
Grande Dnente.

DE SAlf.!'IS.

Certo.

53.,

CECCHI.

Cioè, cosa le devo dire?

percbè questa differenza;

Percbè questa differenza?

in che cosa coneisteva, sostan-

zialmente.

DE SAlf.!'IS.'

Dunque, innanzitutto lei sa perfettamente che tra queste pe:r--

sone iscritte ce n.'erano alcune che intendevano non essere pubblicizzate.

Sono quelle che normalmente stanno "all'orecchio del Gran Mae-

stro"', cOllIe si dice;

cioè non vengono iscritte e non vanno all'anag:r:!!:

fe.
Nel caso specifico, l'opera

c~e

stavo facendo io - cioè

po~

tare tutti quelli che lo volevano nell'anagrafe di Palazzo Giustiniani-

è stata intelTotta, come ho detto prima, nel luglio 1976, quando è st~
La richiesta

to chiesto di non far partecipare la loggia ai lavori.

era limitata a un tempo determinato, meDtre invece la risposta del
Gran Maestro è stata che questa loggia è stata sospeaa dai lavori a
tempo indeterminato.

Una volta accaduto questo, non è stato più

po~

ai bile portare nella loggia scoperta, chiamiamola cosi, quelle persone
che era nel mio intendimento di portarvi, perchè la loggia non 1'Imzi,2
nava.

lo quindi non ho potuto più ccmtinuare.

Lei ha Visto, nel

giro di un anno Biamo ~ti da 7 a 63.

CECCHI.

DE

Questo perb accade •• ,

S~IS.

Tra 11 maggio del '75 e la chiusu.....a della loggia.

Si doveva

cioè continuare su questo lavoro.

Perdoni, generale.

C'è perb una sua affermazione al comitato

dei Tre saggI., che dà delle spiegazioni inerenti al modo in cui veniv!.
no annotati e catalogati gli appartenenti alla loggia.
richiamo preciao:

Posso fare un

·I fascicoli pereanali degli appartenenti alla P2

sono sempre stati tenuti personalmente da Gelli, ,tento nel periodo dal

'72 al '76, quanto nel periodo succesaivo ••
Ecco, qui c'è

1m

elemento che è comune a tutti i periodi,

PI'!

ma e dopo la demolizione, se capisce bene quello che lei ha detto ai.

Tre

saggi.

E lei aggiunge:

"Essi venivano tenuti da Gelli nei. SIloi

domicili privati, e io non ho mai avuto conoscenza' del luogo in cui t!!;
le archiVio fosse oonsel"Vato.
conservazione.-

Precise, del luogo o dei luoghi della

Ecco, io qui ùouna domanda precisa da fare:

questa

strutt~
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DE SANTIS.

D=que, imlanzi tutto devo !!are una precisazione.
In linea
hrehè
generale, confermo quello che ho detto.
D:x:fatttaxàLa(.abbia detto
"domicilio privato·

p~

non lo so, perehè in effetti io nao conosco il

sto dovex venivano sistemati;

però sra in atto il passaggio dei fasc!

coli privati di quelli iscritti alla loggia.

Il Grande Oriente infa!

ti aveva già stilato per ognuna di quelle persone _
conservata all'anagrafe;

scheda che era

le stesse schede che furono poi sequestrate

dal sostituto procuratore Sica.

Pez:SO che queste in parte f>ssero state già portate.
sono in grado èi dirlo,

ma

lo non-

credo i:he Gelli svesse resti tui to i fascico-

li riguardanti questa loggia scoperta;

cioè riguardamlti sol tanto quel

le 63 persone.

CECCHI.

qui non si tratta delle 63 persone, perchè lei parla del

No, ma

periodo dal '72 al '76 e del periodo successivo.

DE SANTIS~

Sì, sì, tutte le al tre sono state tenute sempre da Gelli;

confermo che sono state tenute da Gelli.
a

restitui~e

e_

Gelli però si era impegnato

- o aveva restituito, o stava per restituire - soltanto

quelle relative alle persone che erano entrate a far parte di questa
P2 scoperta.
ALBERTO CECCHI. Quindi, qU,esti fascicoli che erano detenuti da Gelli rispecchiavano persone che nOn fi~&vano nell'anagrafe del Grande Griente?
DE SANTIS. Certo.
ALBERTO CECCHI. C'è,quindi, un elemento di diversificazione rispe'tto ad altre
logge massoniche.
DE SANTIS. Certo che c'è.
ALBERTO CECCHI. E' questa la caratterizzazione della riservatezza di cui si

è parlato a lungo?
DE

S~fTIS.

Ci sano tante altre piccole cose. Tanto per dire: ogni loggia, per

esistere, ha bisogno di una bolla massonicaj bolla massonica che io
non he mai visto e che aveva personalJDente il ire.n "aeatro.

~ERTO CECCHI.

Accanto a questa questione dei fascicoli - sempre con;rifer!

mento a questo argomento perchè mi pare particolarmente interessante
lei ha parlato, nel comitato dei Tre saggi, anche degli echedari ed
ha detto: MNotl so quale fine abbiano fatto gli schedari che io tenevo,
dapprima nella sede di via Cli tUIlllO e poi in quella di via Cosenza e
di via Condotti, dove successivamente si

trasfer~

il Gentro studi di

storia 'contemporanea". Quindi, c'è una distinzione tra fascicoli e
schedari; i

~ascicoli

erano tenuti da Gelli, ili schedari erano in via

Cli"tumlo o in via Cosenza.. Anche delle annotazioni fatte su questi
schedari non c'è traccia nell'anagrafe di Palazzo Giustiniani, del Gran
de Stiente?
DE SANTIS. No; solo di quelli che eono passati

regola.~a~te

o di quelli che

vevano prima loro; non c'è traccia, altrimenti sarebbe stato

~

semplici~

ssimo; significava che i 953 nomi erano iscritti all'anagrafe. Il motivo è questo.
ALBERTO C:a::CHI. Quindi, questi figuravano soltanto negli schedari che lei
neva2

det~

•

DE SM/TIS. Che ereno li, non che tenevo io.
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e~istevano

degli schedari; io le domendavo, appunto:

per le altre logge massoniche queeto non avveniva? Chi aderiva alla
maseoneria andava direttamenté all'anagrafe di Paluzo Giuetinieni:i'
_
,(J
_
DE SANTIS. Ad eccezione di qu,tli Ch,. ~
~rano iniziati e rimeneveno all'orecchio

J.

V

LP

del iran tdaestro,. p,=hè an!p-e quel~t non andavano nell'enagrate.

.

QUel~~e ,rimane~o al,l.'~~;çhbo

ALEERTO CECCHI.

del (i!-an Idaeetro non and_
~ \,J
\ ( I
l}' L
vano neanche nei fascicoli det"anuti da Gelli e neanche negli schedari
che lsi

r

cu;'t~diVa? ~~/l;.-·

>. /r<

alm~no, P~~"qUlUO mf.r.l~ lit•
. (J II ~f \

SANTIS. No. Questo,

iPRESIDENTE. Dal momento che altri c~ys. ~ dpidereno porre al generale De
, i . 'I I ,J
Sentis delle dom~e e vista l Vora'!: r a , propongo una breve sosta alla:

r

.

fi~ ~el+l!/quale

qu.e...~'lW.dizione

concl.uderamo

e l'altra in prOgr&lDll1llo

GIORGIO PISANO'. Generale Be Santis, nell.a loggia lei era noto cOme il fratell::
Gigi?
DE SANTIS. lo mi chiamo Iilisi, ma siccome non

S0:50

di un ordine convemtale

non credo ci si pctesse chiamare in quel modo. fUttavia Bollti
possono trasformare lAUgi, in Gigi,,_
\..

,

GIORGIO PISANO'. iL hà'conosciut~Pecorslli?'Non ha mai svuto a che fare con
Pecorelli, enchs·attravsrso·Gel1i?

c~·

f ~.
>,'

o

\

lo,"
.

G10RGIO PISANO'. Le ho fatto questI!. ·dUe·,domsnde .'perchè esiste una lettera di
Pecorelli a Gelli, del 18 lllÀggiò 1977 dove si parls di un mancato -

i'ra~,JlO Gigi, che 1ioveva intervenire

intervlllto di questo' ..

.~

ma non è intervenuto.

DE SANTIS. No, nella lDIIIliera più Basoluta.
GIORGIO PISANO'. Lei, prima ha dichiarato·-che escluderebbe 'Ima ulteriore lista
di aderenti ··oltre a. quella dei 953t.rovata ad Arezzo.
l>E BANTIS. In realtà ai henno··chiesto: "Lei ritiene che quella lieta pubblicI
ta BUi siornali sia ·l'unica?··. lo· ho dett·o di sl, che secondo me

t l'Unica lista; ma le

BUS

..,

domanda pub esare interpretata in manierl

diversa, e ·cioè·nelsenso: ·C'erano altri fratelli copert1'

.

.

. ~ElIiI!E'.. _iJ!I:~~:rF.l!lt~ta anehe

Fub
-GIORGIO PISANO'.

..Allora a· suo· avviso·'pub essere

in questo modo.

che :a. 01 tra a quella lista

ufficiale· che ,conosciamo ••• 10/ Poi le liete ·u;meial1 sono due: c'è
1m pie' di liste·ufficiale della 112 che compreJ;lde oltre 50 nomi •••

DE SANTIS.

, Di cui rispondo io essendone il segretario.

GIORGIO PISANO'.

~

o ••

.

per.i~

quale infatti vengono pagate regolari
.

capi tazioni fino alla :fine dell:x

1980. Poi c' è una l.ieta emersa ad

Arezzo di 953 nomi che comprende anche i primi 60 cui ho fatto ·ora
riferimento e poi ci sono varie dichiarazioni che darebbero co_e
esistenti altri aderenti alla P2 non compresi né nella lista dei

952 né negli arclivi.:
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PRESIDENTE. l'accia specificare ..... in che

senso il generale non escludeva

)E SANTIS. Escludo l'esistenza di una listaI

GIORGIO PISANO'. Ma esclude anche 'la presenza di altri aderenti alla P2 che
siano compresi in nessuna lista?
chiede
DE SANTIS. Voglio precisare bene. Lei mi :'
se esc_ludo la
non.

presenz~

: persone iseri tte ala P2: in que lito

di altre;

eenso

io la sscludo, ma se mi chiede se penso se esistano altri iatelli non
i:pcritti

~

che non figurano al G2ande Oriente, io rispondo che penso

che ... i st ano I
GIORGIO PISANO'. Ad esempio, nel luglio 1976, che è una data molto importante
perchè •••
DE SANTIS. QuandO è stata& chiesta la sospensione della

~

lpgga!

GIORGIO PISANO' •••• il Gelli intervistato da L'Espresso ha dichiarato esplici
tamente: "1'oi-'si8ll10 ·2400",
Lo stesso Galli a Battelli - s Battelli non lo ha potuto
negare, nemchedavanti ai magistrati - ha detto: siamo duemilaseicento (que.to, nel 1980); presumO quindi che vi.siano fratelli
coperti che fanno parte di questo numero globale di CUi sopra: la
mia domanda era questa. La ripsto, se non

&ià chiara: lei non può

escluders l'esistenza di altri fratslli coperti, nen iscritti nelle
liste del Grande Oriemme, diciamo cosi, nè nella famosa lista dei

953, che

~otrebbero

sssereall'orecchio di Gelli?

LUIGI DE SANTIS. Di Gelli, non so; del Gran

·~SIDEN~.

Kaestro~ ••

Del Gran Kaestro ? VUoI dire del Grande Oriente.

LUIGI DE SANTI S.:

Più che logge coperte, singoli indi-

vidui, iniziati e non iscritti.
Dico aolo la mia opinione: anche se Gelli avesse detto: diec
mila, io non penso che ci siano'. Che vi siano altri elementi, si,
ma all' orecchio del Gran lIaestro, e non '. '..

GIORGIO PISANO'. Mi scusi, 'devo far notare una cosa che ho controllate proprio
adesso: sono uscite ripetutamente, in questi ultimi anni, liste ed
elenchi della P2; c'è un .elenco P2 trasmesso da Gamberini a Salvini
nel momento in cui c'è il passag&io delle consegne; poi vi sono
una seconda e terza versione in fatto
~ivs
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di

elenchi, proveniente dalla

E voce diSalTini e di Gelli,in corso di deposizioni

dev~~ti

a magistrati'•. Corrono' molti- s'nomi,' che poi ritroviamo nel 1981
quando si trova la lieta di Gelli., quella di Arezzo; sono nomi che

il'
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pubblicat~

addirittura nel 1978 su Il Messaggero; in

quell'anno, su tùe giomùe venne pubblicata una serie di nomi che
vengono fgott da quelle fonti (Gelli, Salvini, eccetera) ed in
eti nomi

fi~

qu~

Ursini, che poi ritroviamo messo in sonno da

Bsttelli, nel marzo di quest·anno. Certo, vi eono nomi di piduieti
che nOn risultano nè·nel piè di liste e neanche nells lista di Are=
zol E' un dato di fatto, queeto~

"lIGI J1E SANfiS. Quùohe nome potrà esistere; gente che ha rinunziato, gente
che è andata via, gente che non è stata ammessa: io inizialmente
ho spiegato che all'inizio del 1972, quando il Gran Masstro passò
Gelli un elenco o sfedario di no.m, questi potevano essere 500
di essi la P2 ne prese solo 300; 200 rimasero ù

a

Il

Gran Maestro.

Quindi, questi nomi sono rimasti in parte al Gran Maestro, e,
in parte sono finiti in logge normali: ecco perchè questa gente ri-,

torna e" si rivede in diverse ·cose·... •• Se va a controllare '- lei mi
ha epiegato'- una liata che nOn ho vista mai ma che è il pasaaggio

tra Gamberini e Salvini, lei ne troverà il 50 per cento che sono
fini ti alla P2, ed'un altro 50 per cento non lo trova più!

GIORGIO PISANO". Ila mi acusi:. il Maestro ~enerabila di una loggia non può
'"

fratelli.~

avere dei

.auo orecchio e .. basta?

LUIGI DE SANTIS. Teoricamente, eì~
"GIORGIO PISANO'.

ImI

Teoricamente, sì,

111&

non edlll teoricamente I

DE SANTIS'. Teoricamente, sl'.·

GIORGIO PISANO". E - mi scuai - quando lei

~

curaVa gli archiVi ed aveva in

mano gli schedari, lei era al corrente dei nomi del piè di lieta'
ufficiale? COnosceva i nomi che sono veuuti fuori poi nella lista
dei 953?

LUIGI DE SANfiS".Certo, qualcuno al'.

GIORGIO PISANO". Mica tutti? ,

pIGI DE SANfiS. NoI

-GIORGIO

PISANO"~

E può escludsre che Gelli, al

BUO

orecchio, ne abbia degli

altri che non ha messi.da ùcuna parts?Può proprio escluderlo?

LUIGI DE

SANnS~

Come fa uno ad escludere qualcosa che non sa? Aseolutamente:

2 posso dire soltanto che non lo ao~

GIORGIO PISANO'~ Ah, ecco, non lo Ba! Bo, perchè una cosa è dire: sO per'

·,1'
certezza, per cogniaione assoluta, che non può esistere. nessun
altro nominativo; et!. _a cosa è dire: io so quello che ho Visto'•
.E'

cos~,

non verrei mica interpretare le

Er.. e

parole in senso fa-

vorevole ad _a tesi o ad _'altra; ma la mia domanda è precisa'.
Può

l~i

escludere 'che Gelli·al BUO 'orecchio aveaee ed abbia altri

nomi oltre quelli del piè di"lieta·ufficiale che tutti conosciamo,
e quelli dei 953

smers~

poi ad Arezzo?

Lm~

BE SANTIS. Non lo posso escludere, ma voglio dire: come si possono
fare questi ccnfUsioni? Nei giorDi scorsi, due o tre giorDi fa,
eono' etato :i.!:lvi tato dal Grande Oriente per iscrivermi ad una loggia
nonnal.e, in quanto ero già in

JIX

una loggis scoperta; la loggia

P2 non esiste più e'qutndi dovevo scte~re una loggia dove andare~
In quell'occasione ho potuto parlare con il Gran Maestro, il quale
mi ha detto Che, lui stava riprendendo una massa di questa gente

che era già all'orecchio dei precedenti maestri'. Dice: io li

s~o

facho z:i:&rilintraretutti; logicamente, si ri,eriva a gente che
non era in snagrafe e che non appartareva alla P2.

GIUSEPPE ZURLO'. Può dirci, generale, qualche notizia più ampia sui rapporti
esterDi della loggia P2, forse possiamo iniziare coe1·...'.
LUIGI BE SANTIS'. Dei rapporti interDi?

GIUSEPPE ZURLO'. Rapporti esterDi, anche, della

loggia~

Lei, preticamente ha

orgsnizzato l'archivio della loggia~ Com'era organizzato questo
archivio? Cosa conteEeva ?

L1l1.GI DE SAli'TIS'. Conteneva uno schedario di nollli: cioè, abbiamo avuto delle"
schede direttamente dal Gran Maeetro; poi, SUlla base di quelle
schede, sono etate rifatte, aggiornate: ho già detto prima che ad
ogni eingolo veniva inviata una lettera per vedere ee" continuava'.
Questo è andato 'avanti per

tempo~

Come specificato prima, vi eono

persone comprese nell'elenco che non hanno mai risposto dal 1972 in
poi'.
GIUSEPPE

ZURL~.

Scusi, generalBlx: tei ha parlato di schedario e di

~~vTC

+,0

LUIGI DE SANTIS'. Era la ,stessa cosa: non c'era un archivio, plClticamente;
perchè l'archiVio consisteva in questo schedario'.
GIUSEPPE ZURLO'. Cioll, non esiste nella loggia un archivio circa 11 rapporti
per esempio della loggia, la corrispondenza, ecco?

LUIGI DE S&li'1'Isr. Esisteva, ma solo - diciamo c081 - con gli associati, non
con l'esterno~
GIUSEPPE ZURLO'. I rapporti della 10ggiuI: con l'este:mo, non sono dOcUll1eIltatfi
in nessun senso, da alcuna parte?

LtJIGI DE SANTIS'. In nessun senso, perchè non sono stati mai presi dalla loggia: 'documentati -dalla loggia, vi aono soltanto quelli tre la lo! gia e il Grande Oriente'. !u.tto il resto, era fatto per_sonalmente
dal Maestro venerabile~D1 contatti esterDi, che noi abbiamo avuto
Come loggia, non _ ce ne sono I

GIUsEPPE

ZURLO.

Certo, generale~ Il Gran Kaestro è quello che rappresenta 'la

loggia e quindi' msntienei rapporti oon l'esterno?

PRESIDENTE. Venerabile Maestro I

GIUSEPPE ~ ZUBLO~ Però, con l'esterno i rapporti non BDnO Bol*mente ve~
bali, ma proDa'bilmnete vi sarà
tre occasioni, di

rapporti~.

uno.liCam~io

di corrispondenza e a1,

Questi rappor,ti non sono documentati in

niente? NOn ,esistano' veline,. non esiste nientle in, questo archivio?

647
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

648

. LOIIlI DE SANTIs". Che io sappia. no~ PraticBIIlll1te, ha visto che tutto

quanto veniva scritto'- comprese le mie lettere - era a casa di

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

Gelli~

Commissione d'inchiesta
suUa Loggia Massonica P2

Quindi, non è che pote~ svv~re che il venerabile dicesse

al segretario: prelllli :contatto c~questo,

Documentazione allegata
aUa relazione conclusiva

data persona , fai questa data

scrivi una lettera alla

cosa~~~

;l'RESI Dm !!!E'. Questo io nella prasei di tutte le logge o io tipico solo della
P2?

LUIGI DE SAN TI s'. In genere. di tutte le logge; perchè le altre logg" si Di&a
interessano della solidarietà, ma in termini più modesti di quanto
avrebbe potuto fare la P2J.

mentre xrxxrxxruIIII"III,*XXXXX",rx

xrxJC<XXX_*" vi" sono' delle lettere e c'era un certo archi vi o,

per quanto rigw&rda·i contatti col Grande

Orient~.

GIUSEPPE ZUlILO'. Qual è la di:tfsranza fra la solidarietà piduista e quella de1
le al tre logge?
DE ~IS.

Il numero delle persone. Lei deve considerare che una Loggia è

costituita quando ci sono sette persone, questa ne aveva 900, quindi
si può rendere conto della differenza di richieste cEne possono esser
ci tra queste persone.
ZURLO. Lei poc'anzi ci ha detto che la solidarietà nella P2 era una cosa diversa dalla solid...:letà massordca in generale. Quindi esiste un rappo,!:
to diverso tra i massoni iscritti'alla P2 o esiste un rappono

di

tipo diverso tra la Loggia P2 e l'esterno?

I

!DE

SAlITI S. La solidarietà è normale per tutti, se uno chiede di· poter fare una
data cosa si cerca di ,farla nel migliore dei modi.

)iLO. Queste cose che si fanno non vengono documentate?
:DE

SANTIS. No~almente la solidarietà era tutta a livello del venerabile. La
documentazione, se esiste, era tenuta tutta da Gelli, non certamente
nell'archivio della Loggia.
Non esistono per esempio verbali delle riunioni interne?

,DE

SANTI S. C'erano, i .vu,i!bali; per esempio nel

1 956, quando

la Loggia divenne

regolare, il vrande oriente ZXKKZxWiRi~xwx.....xun membro del collee
gio circoscrizionale. Ero presente io .credo che si trattasse dell'a!
vocato Sessa che era venuto. a controllare se i verbali fatti da noi
risultavano in ordine, erano stati ,fatti secondo il rituale stabilito
e via di seguito.
ZURLO.

~~esto

significa 'che vi sono· state delle riunioni alla gran loggia?

DE 1mIs.

Ho detto che ci sono state -quelle quattro o cinque riunioni in,'
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DE SANTIS. Dovrebbe essere "documentato.

.,

ZURLO. Anche questo Pa parte di quell'archivio che dovrebbe essere nelle mani
del gran maestro'?
DE SANTIS-.

Le lettere arrivate dovrebbero essere in possesso del grande

ormte~

~RLO. E quelle che spediva il grande oriente alla P2'l
, ~E SANTIS~ In genre andavano a Gelli, tanto è vero che ho visto quelle due
lettere' che s~'riPerivano' alle ~-w+t- cessazione dei ~avori nel

-,

luglio 1972, ma in genere andavanO sempre a Gelli in quanto il grande
oriente aveva .l'indirizzo di Geili. Pur non essendo più venerabile
era garante d'amicizia e quindi riceveva tutte le comunicazioni.
Riceveva· direttamente tutte le

bala~L, del

grande oriente.

hRLo. I non le lasciava in un archicio che Posse a dispol;zione della loggia?
'DE SANTIS. Le cose più importanti, cioè quelle che interessavano più da vi- _
cino la loggia, erano in possesso di quest'Ultima. C'era una balaustr
che stabiliva ••• PRESIDEIITE. Che significa balaustra'?
DE

~~IS.

E' una lettera fatta dal gran maestro.

ZURLO. Il rapporto tra la loggia P2 e le istituzioni, neppure questo era documentatò in qualche modo'?
DE SANTIS. \1100 capisco quali siano queste isti tuzioni2.

"
ZURLO. Agli atti risUlta cee c'è una lettera che a suo tempo il gran maestro
ba inviato al Pres1àaate della Repubblica. Questa non risUlta nella
documentazione della P2'?
DE SANTU. \IIel.la maniera più assoluta, caso mai risUlterà al grande oriente,
colllUDque in tempi passati ricordo che Gelli spinse Salvini ad andare
-alla Presidenza della Repubblica e credo che lo avesse anche accampagnato e disse: devi prendere il posto che ti spetta.
Anche l'attuale presidente è stato ricevuto,creddil proprio ieri,dal
Presidente della Repubblica, quindi non c'è niente di strano, vo=ei
solo sapere se esiste in archivio. una documentazione in questo senso.
E SA\III!IS. \Ilo.

-

I

;trRLO. Quindi non esisteVa un archivio nella loggia P2, o ee esisteva era se-

greto e nelle mani del gran maestrolt.
.
S
DE SANTIS. D:r.. segreto non c'era. n:r.ente.
e C' era una lettera del- gran or:r.'ente

,I

conosciuta da tutti non poteva essere segreta, tutt'al più era tenuta-i
in maniera riservata.

ZURLO. Selle mani del maestro venerabile esiste l'archivio della P2, ~ndi
non era questa una documentazione a -disposizione di tutti i componentj

della loggia. era solamente un archivio:J riservato- io dico segreto -nelle mani del'maestro venerabile.

PE~ANTIS. ~~'FXrk·xxixxit.riKC~XEi~contatti

tra loggia e grande
erano rappresentati dalle
oriente,nella P2,~/%IJ balaustre o %lJXEPwxw;i;c"rten dalle comuni-

650
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

cazioni. Se c'era da fare, per esempio, una comunicazione perchè un
'I
•
.
un
apprendista era stato promosso COIIl?agJIO, o :IOc compag%!O era stato pro-

Commissione d'inchiesta
sulla LoggIa Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

mosso maestro, allora si ricorreva ad una let"a; ma ciò non m'a assolutamente segret;. Pico riservato perchè ovviamente non si pubblica.
da nessuna parte. COIIr.mque per quanto riguarda i rapporti che potevaru:

esserci ~ra la loggia - o meglio - tra il "venerabile della loggia e
le isti tuzioni, come ha detto lei, posso dire che noi non avevamo
niente. Trami te loggia %!On è stato JIIa:i J!tto niente.

ZURLO. Quindi o erano fatti privati del venerabile o erano comunque fatti
della loggia tenuti nel segreto dal venerabile.
_DE SANTIS. CertO.

ZURLO. E' possibile conoscere i nomi dei capigruppo di sua conoscenza?
DE SANTIS. Posso citare a memoria i nOllli di quelli che conosco, però non·
"
qualche
vorrei esser.acc:usatqe! tralasciar~ nome. I capigruppo erano:
!

Picchiotti, ·Fanelli, Mosconi, Pella Pazia.
)RESIDENTE. Non sa se per caso Atzori fosse capogruppo?
DE SANTIS. No, non ha fatto parte della loggia P2 almeno fino a quando ci sODf
stato io, cioè fino al 1977.
PRESIDElìTE. Non sa se sia stato tiapogruppo? E' a sua conosc"enza che Atzori sia
ststo uno dei capi,gruppo della

P2?-

DE SANTIS! Dai giornali. Da mia conoscenza personale no.

lIUSEPPE ZURLO. E' possibile avere i nomi del gruppo che faceva capo a lei?

DE SANTIS. C'è un elenco.
PRESIDENTE. Atzori ?
iDE SANTIS. NO.

n generale Lipari?

;pRESIDENTE.

DE SANTIS. Si, .l'ho conosciuto.

PRESIDENTE. E sa che sa capogruppo?
DE SANTI5. Penso di sì; con esattezza non lo so,perb penso di sì.
~SIDENTE. Colo~ello Niro?

pE

SANTI5. Ho conosciuto anche Niro, perb non so se fOBBe o meno ancora capo~
po, perchè l'ho in_centrato una volta e mi ha detto che a Torino aveva
preso il gruppo un'altra persona che io non conOBCO.

rrnSlDENTEo

,

n

dot"tor Trecca?

~ SANTIS. ~ Non l'ho mai conosciuto.

PRESIDENTE. Non sa Be sia s~to nella P2 o non l'ha conosciuto come capo:sgruppi?
DE SANTIS. Non l'hO conosciuto, proprio non c'era. Deve essere venuto dopo

i.l periodo in cui c'ero io%.
:>
PRESIDENTE. n dottor ZKtXl"Ioli?
BE SANTIS. Nemmeno, mai Enti to.

PRESIDENTE. Il dottor Bosati?
DE SANTIS. Neanche.

PRESIllBNTE. L'ammiragliO

DE

lE

Alfano?

SANTIS. Neanche.

PRESIDENTE. I l COlIII!ndator Moeconi?

DE SANTIS. Sì.

PRES~DENTE. I l colonnello Della laz!a ha detto

di averlo

sciuto.
DE ~TIS. Si.

",

r

ALDO BIZZO. Si nel sanso che eapeva che

era

capogruppo?

K. . . .

rXa:E&~ ricono-

DE SANTIS. Ho spiegato prima che i capi gruppi non si Bono mai riuniti.
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PRESIDENTE. In che veste conosceva Della Fazia?

Come appartenente alla P2

o come capogruppo?
DE SANTIS. Come apprtenente alla P2, perchè Della
direttamente dal Granii Maestro

Fazia era stato iniziato

a Firmoe e poi mandato alla P2. Cioè

non era passsto neanche da noi. Praticamente adesso posso anche fare
una confusione, perchè tutti questi nomi li ho li letti dai giornali.

Ma siccome non ci·siamo mai riuniti ••• lo non ho mai

queste 16 persone che sono i
PRESIDENTE. La preghiamo di

~

cap1gr~ppo.

~~eto

- non so -

però le persone le conosco.,

dirci non quello che ha saputo dai giornali

bensì quello che conosceva a priscindere dalle notizie dei giornali.
Ql.\1ndi. a prescindere" dai giornali, sapeva che Della Fazia era iecri ttc

alla P2?
DE SANTIS. Sì.

PRESIDENTE. Non sapeva se fosse capogruppo?

)

JE SANTIS. No.

Di Niro lo sapevo che era capogruppo, perchè appunto

l~vevo

inDntrato e me lo aveva detto.
PRESIDENTE. Con questa specificazione, risponda per fIrKx favore anche alle
altre richieste. Dottor Pasquale Porpora?
DE SANTIS.

Pa~ra

pora di

l'ho conosciuGG, però non so se era capogruppo o meno.

Milano?

(~
~

PRESIDENTE. Sì, esatto. Ed. il dottor
DE

SJ~TIS.

Po~

Giunchiglia?

Mai sentito. Nemmeno come appartenente.

PRESIDENTE. L'avvocato Salvatore Bellsssai?
BE SANTIS. Neanche.

/PRESIDENTEo Il dottor Domenico Bernardini?
'DE SANTIS. Nemmeno; ossia di nome l'ho sentito,

~

dovrebbe essere un farma-

cista di Pirue, già deceduto.
PRESIDENTE~ DoÙor Giovanni Mozzo?

}lE SANTIS. No, mai.
PRESIDENTE. Generale Picchiotti?
BE SANTIS. Si.
PRESIDENTE. Generale
DE SANTIS. 2>a

~:t%%

Fanelli?

si.

GIUSEPPE ZORLOo Dovremmo chiedere le notizie sul gruppo che faceva capo al
generale. In altre

~ parole~

nell'elenco del 953 c'era un gruppo

che. faceva epo al generale.
PRESIDENTE. C6 l 'ha detto.
GIUZEPPE ZURLO. Sappiamo chi sono?

~

Possiamo avere 1 nomi?'

PRESIDENTE. i. E' l'elenco"di cui siamo in possesso.
GIUSEPPE ZURLO. Ancora due domande brevi~sime. Voglio sapere dal generale
se, press~l vrande Oriente,esistono 1 fascicoli degli iscritti alla

~P2. Dovrebbero esistere, esclusi quelli all'orecchio del Maestro venerabile.
DE SANTIS. Ho già risposto all'onorevole.
GIUSEPPE ZURLO. Sì, vorrei una conferma.
DE SANTIS. lo suppongo di no, che non ce li aDia, percbè eravamo nella fase.
che Gelli doveva restituire questi fascicoli per .andarli al Grande
Oriente.
GIUSEPPE ZURLO. Cioè non ha fatto in tempo a restituirli?
DE SANTIS. Pino a quandc sono r<-masto li, nOn SOno stati consegnati al
Grande Oriente. Quindi io a quel punto •••
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Ba detto:

in~rpretazione?

una volta generali, una volta magistrati

t

reclutati (è una brutta pa-

DE SANTIS. lio, mai detto. lo ho detto che erano
rols) in 'questo modo, ma a
nel priodo del
ai

se~onda

delle situaaioni. Cioè ho detto:

'974 c'è stata la riunifinazione con piazza del Gesù,

allora molti erano quelli che venivano a regolarizzare la loro po-

sizione.
PRAlICO CALl_l4ANDliEI. Se

~

ben inteso, lei iliceva poco 'fa che molto recente-

mente, in lm incontro àDD che lei ha avuto, se ho ben capito, al
Grande : Oriente per iliecutere ili un

BUO

possibile rientro nella massonerip,

ha sentito che un recupero per coe!. ilire più esteso ili

~

iscritti alla-

P2 sarebbe in corso.,
DE SANTIS. lIon alla, P2, di

Di

~

iscritti alla _ssoneria. lion è che sono

andato a trovare 11 Granii Jlaestrof ho ricevuto una lettera, in data
25 maggio, dove mi chiedono ili ecegliere a quale loggia .... 0 anilare.
~ioè dopo non aver detto niente per un anno, di s botto riconoscono che

BOno regolare.

F":RAlIco CALA_MU;DREI. Si, generale, ma siccome il suo caso è un caso
l'appartenenza alla massoneria, nel corso degli an_ni,

in cui

ha coinciso con-

l'appartenemza alla loggia P2, questo recupero a cui lei ha fatto cenno
si può intendere che _ z:i:Dx riguarda non soltanto,

eli:

massoni ma anche

ex iscritti alla P2?
~

..

SANTIS. Certo, a cominciare da me e da diversi altri. Le faccio vedere qua'
è per avere lm'idea di quella che è la lettera •••

·PRESIDENTE. L'he ricevuta ieri, allora?
DE ~TI5. L'ho ricevuta alcuni giomi fa ( Mostra la lettera al Presidente).

PRESIDEN'fE. Posso leggerla al: ai Collllll1seari?
DE ~TIS. Si.

PlIESIDElITE. la lettera è intsstata: "Jaaeeoneria i taltena - Grande Oriente
d'Italia, Palazzo Giusti.tani"; ha la data dell'"
fratello, c!ordine ilel Gran

maggio. "Carissimo

llantro ti cominico chs devi regolarizzare

la tua posizione maesonica scegliendo una loggia alla quale

affiliarti~

Ti sarei greto se volessi danai un riscontro scritto delle tue t i
decisioni entro sette giorni dalla data dela presente tavola. Grazie".
E' f1mata: "Con triplice fraterno salute, 11 Il Gran Segretario Antonio
De Stefano·. Mentre l'inilirizzo è

Kk::i:JD:Iga

battuto a maahina, la lettera

appare stampata.

Vorrei anch'io chiederle una precisazione: per quanto lei
aa, queste lettere eono eta te mandate

a~

tutti i massoni

a~liati

alla

P2?
DE ~TIS. lio, secondo me è come diceva prima il ee_ore Pisanò: sono a::i:

state aandate a tutte le'60 persone ,che figuraaano a~l'anatrafe del
Grande Oriente.
PliESIDElITE.

DE

~TIS.

Affil~ate

.

alla P2 nella foma scoperta?

Nella forma. ecoplKta •

/'RE5IDEl1~. 1101;$

quelli che ..ano in fo%Wl cOPllrta.

DE SANTIS. lio.

'PBAlICO CALA_lIAlIDliEI. Tutte le 60 ili quello che veniva chiamato 11 ·pie' di
lista"?
DE SANTIS. Si.

PRANCO CALA__~~REI. Le chiedo allora una valutazione del tutto personale,
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11]1 SU!IS. V_l .ipi.fi'..re cII.. la ........ria ric.n. . c. che ci aoDO .'\aU 4a-

&1i errori, '.Ue '.viasieai, c•• , p.riI, i .in&'oli Don hamlo ne ••1IDa col
'pa .4 i •••ne 8JI.cla'\. e riaprov.ra.re al
eh' l. 41'\. Clop. _

ç"&J1 _

•• 1:ro

propri. ' ....'\0:

-p.j

...... _ . l'av.'\ ••• t'\ • •1Lb11;. q>Le.1;e, 41 yeaere

q_de pereone ehe . i '\roY&Jl.e :bi !t....h
1;e ntU alla .baragi•• S. p ••••

ceù1s1e&r,

a&e1~re

percà~

11._ ..aDIi!,

4:1. p1ft, la :I.l1t..u:1eni,

ch••• c"

.1;a'\a q>Laleh. 1rnplariU, ..1

rec~~.ra.re

anch. . . .lli nea i.cr1t'\1 alla l.&ei& .c.p.rta.

ç"&J1 . . .1;re

BA-

. .ne q_lle 41

l"BÀJIOo C4LJlUJIDUI. Lei lI& aTll'\• •ccui.... pural., 4i 1e&pre o 4i aeorrere
qll&llW _ _ ,

p1L~blic.1;a

l'1a1;.rYi.'\a • Lici. hlli

4a Puutraaa la noi--

.a ..1;t.~'

.,. SAI!!S. 5.c.ù. _ . . . . . cll• •bbia elli&rU. nt'\••

rauco

CALJlUIlllUI. Qu.ea1;. Il _

p.' .....i.. •• ai

O.IUI • •t

•• L. ehi.a.v. c:àe ca-

.a . . p.ui _ •• ra1LJl.& v.1'\& . .l I[IlÙre hlla .teria blla P2 • eh. ce-

ItE SU!!S. lo Nn •• ri.p0a4.r1. 1Jl ..... '\. . . . . . . :Di•• eh. "'1 !{U. .'te :I.l1ter--

. . .4

~

p.leaie. ell. "Il aYr8bll. a'nlte

.i f ••••• o.,art.t. nella
4i 4are _

~iara

~e

siudisi••

rappre.etare aacll. _

4.nta. PerV.

41 .ei.1;are a • • p>me
11.0:

.0"

in .•• ntillia_

parc:à' DOIl l'ho letta ml approfoD4i'\a.

J'IlAlICO CALAJIIIDBJ:I. L. pre.p.'\w . . .
ri 4al& realtl p .....re ell.,

1"&~ane

ma

f".!!

ipe'\•• i all"~ bapreYY1aat&: Il

ca part.

4i '.U1 . . . . .ta 1Jl1;.JT181:& pe. .a

1:. .1:&UTO 4i c . .traa'\are ..... '\a - abbi... oonTa-

"'\0 4i chta.arl••••1 - .p.rasi... 4i

rw_,HH.M

rec.p.ro ta part. 4.11a

41TiC1lLi, ••Pl'& l . 41up.ra h&1-i ex 1 •• rit'\17
DE SdUS. lo q•••t. _

&1-181. pe••• 4iro; p .... cll••• rt_'\a .lai 4bpi_

c.Z'Ir c:à. auibri 4.11. P2 va4aN • regolari.sara ••• U
_

c.rt. . . . l'.... 4iro eIl.

. . . •• ••

~o...

l'all~1a

Orie'\••

f.1;1:& cu , . .lla iD1;ansi.ni. parchil

..11. iDtansi8Jli a.l lalli farla o llli

c.DO.cansa 4.U. iDt. . .i8Jli 4.1

~a

craa ....1;re c11 ca

~•••a

Tanato a

l'r1.a.

BBVDDrO PALLUCCJII. Geaeral •• 4 •• 14.re rU.:nu.r. aulla , __ ti.ne a.ll' alanco

4.1 953 lIuan4aa1

~ 'op1Jl1...

ca

lei •• pre.... • •••DIl. la 1l1l&l0 q. .!

l'.lane• • ..rebll. T.ri1;1.rer pei, porV. lla &&si-1;o ch.
.alla

ÀaDIUI •

_l'ti Ili ..ai

ch. T.4.re c.n l. P2. La 4.4. .i... c:à.·.i l'UÒ fare Bulla'

bu. t i !{U. .1;a . _ .p1Jl1.nù •

a.

ai t r e _ JU11a P2 p.rch• •0"

.,..1;i da lJ.1laleh. altra part. blla .......ria • • i.' ntU i 953. iD

uT.i
1IJI&

..ni.ra. iD _'al'\ra . . . . . . .raDO 4.&1i ucrit'\i alla .....neria. All!

z:a. •• !{Un1;• • T.re.

".vro'bbare •• bbre &Doh. i

qwm'\i. ~ruuU 1{U811i cb .raae all'arec.lti. 4.f
T.....'bU •• Ciol ••• prevugoae bUi 4a

1LJI.&

~. .c1aali

4i

't1l~ti

..

F'an .... tro, DOn ael

q1l&lBiui 1."ia della _ -

••_ria. tIoTrlli>.ro a.i.bre i faBcie.li 4i 1;.1;,\i. trBDl:le qualli ch. U
Grand. Oriente ha ima.aao 41ret'\aaan~e aell. P2 p~rcll'.•rano All'orecchio .. l r;ra.n . . . tre. La 40118J1à.: ulla 11&'\a 4Bi 953 ·p....DO ....re c.!!
fllliti un c.rto gnlPI'. 4i appart_ti alla __ a.ura clla .nmo
1;. a cono.c.nlla a.l

craa .... t.; •

p ••• i'bi1a , ••• t.'

.olh~
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P2

pore~4.

lui .critt. ':l.ceD4o: -Xi mawli ~a capitasi,!

• aa q_lla 4.&1i _ i __ ••cco•• i ...i. p.rch'
c'Io .toto h

d_~isioll1O 1110~

4.~~0

no~

loggia

1975.

'otto, all'in!

...incullo "&1i amU. 1972. 1973. 1974 intera ....

SEVDDO PALLOOCHI. Più oh. h

c. _ lo

~

c . .o

1lDa

~ei

lui 4otto ch. q1lUI4o

1974 o poi n.bito dopo

parto -

~.i

lui

par~oto

~o

rico.t1tusi.1I1O
p.~

••1 50p

c~

c.nto

II1Oll. P2 • l'altra lo aD4at....i. por ritorDare allo ......

r~to

• onerio .coperta.
DB SAJlfiS • •on. ~o fatto q_.te prep.rsioni; ho ••tto .olanto cào

riaJltrata

nel.~a

.....OII1Oria nor.al.o;

~a

cui

•

~ei

lucia

~a

~.

porc.nt1lal. . .n

":.vDDO PALLOOCHI •••1 pori. .o ch..... dal 1975 al

1m.

1lJl&

parte lo

co. . .co.

cio' al. _lIaJlto in

.... 0Jl8r1•••bbi_ .olt_to i '5 in tre _ i ? Sicc!.

.e lei avo...a acCaJln&to al fatta

c~o

t1ltta

~a ~i.t&

1rùz1& .al. ,. p _ _

io 1977. prac.4aJlt . .ont. lluanti arane i .....oni i.critti alla P2 C••

orano a .ua co. . .c.nsa?

'VERDO PJ.LLOOCHI. Qu.ti 500 1'iglUmlO t.iIi. a ........ r1&.

Jle~l'oleDCo

dei

9531
&lE

s.urm.

llon-ebbere 1'iprare noll 'alllJlCo. B' au1'1'iciente fare _

contra~lo

ch. io non ào 1'att.; .icco•• tlltii

,. gennaio ci

.01110 \ID

,ue~li

corto __oro di t •••• re che p.a ••ne .Tere anch.

le 'ato d.l 1978. 1979. 1980 o poch. 1981. L.i può
cllo p ..._

controllo.

pr.cedenti al 1977

o••• i .tati

1IIl

calco~are

caJltiJlatio . .~ 1978, allrett_ti

in ••dia
Jl.o~

1979 • Dal 1980; lIllin4i, c • • 400 eh• •ono .tati bcrati .al , • . . i •••1 19'77 .i p:riai ... i

SEVDIlII PALLOOCHI.

p.n.

40~

1981. qllAD40 .o. .e.t.ti aeque.trati .:Li

t1ltto Il••• t. co.traddic. o

quo~l.

che abbi...

c.~

c.t• •i ••aaiJI.are 1'iII1O ad ora, CiO', potrebbe •••• rai ...ori1'icato elle,
tal. , . plllULio:t 19'77 in poi, fin. a qllAD4 • .:Li

.~.nchi

.onoutati .cop • .:

ti. ci da .t.t. l'1aaiaBi......~la loggia P2 4i circa 400 lUIaini _

...i ch.,

po~,

DE S.lJI!IS. Qu8.to _

. . . ._
~.

dico eh. ne ••1lJlO

.t.ti cnomic.ti al Grande OriOllte.

pa ••• 4ira. S. 4 .......pria.reauu....... ent. \IJl'opinion..
•• i

400 lo .tato .oll1lA1cat. al GraDIi. Ori.nte.

•• c.o4. _. trazme . . .lll ch.. 'op••••• re .tat1 alla P2, hem:lO
ciat••• _

...re. _

p. . . .ti in altra

~.ggia

11.8• •

_0,

rin~

o .0_ .tati incl_i nel GraDIi •

......... più ....... ità, c-t. ohe ......... piacere di 1'ral[llentare

cllo, p.riI. f'iac1l4 ata.... in •• %'"t'lsi. r~.... U,
p8lUli.1I1O chi.d..... 41 p ...ara in

1ln&

1lJl& ...el ta

bAia ur.al.••

ll~.ra

andata in

E allora quello rientrava, il suo fascicolo andava al Grande Oriente,
e ritornava tutto normale.

"FALUlCCHI.
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DE SANTIS.

No, no, parlo di atti vi tà di lavoro.

GAROCCHIO.

lo "vorrei porre solo una domanda, o meglio chiedere una valut!

~ione,

perchè mi pare che le domande che avevo in mente siano state già

fatte tutte.
1.8i, generale, conosceva un po' la perso=lità di Gelli, se
non direttamente, almeno indirettamente I
giudi~io,

che un

qui.

accada un fatto simile:

GAROCCHIO.

Di una

Di una

~

Le chiedo se, a wo giudizio, è posai bile che

nel giro di due anni, diciamo, il sigrlor Licio

Ge1li nomllB me capogruppo di una IIOIlB,

PRESIDENTE.

mi pare che ne abbia dato

D

di una loggia, non

110

bene.

~ona.

SOI!l&.

Per due anni mi invia delle circolari.

so di essere stato nomnato, e respingo

lo "non

circolari, le rimando al

~~este

mittente.
Non "so se ho reso l'idea, ma è un fatto che è successo.
Ecco, io volevo un suo giudiziol volevo sapere se, secondo lei,
bile che questo sia"accadutol
q~esta poss~bilità,

DE SAliITIS.

i

poss~

se la personalità di Galli contemplava

che per"la verità lascia noi un po' perplessi.

Bi pare strano che pOS8& assare avveDUto

Non so, io parlo del caso mio:
l§ellV mi ha cereatol

P~

~alcosa

del genere.

di IIIBndarmi quel famoso elenco,

Ili ha te1efol!l&to, e poi mi ha detto "Ti mando

un elenco".
Anche con . . ci somo stati dei cOBtrasti. come ho già detto
prima, per il tipo di elenco che mi aveva dato.

Che una persona venga

nOlDÌ.!!Bta capogruppo (che IDi è un termine che nOn ha nessun sigrlificato),
che v,nga incaricata di ricevere le richieste di singoloi elementi, m
sembra strano.

Perb tutto è possibile.

Se

~ellta

persona ha resti-

tui to le circolari avrà le prove per dimostrarlo.

OLCESE.

Senta,

~estode1la

reale consistenza della lista, come lei caPi

sce, è un problema Bo1to serio.

Ora lei qui ha fornito dei

chiarime~

ti, ed io vofrei chiadargliena"un altro.
Come ha visto, nell'elenco ritrovato nella valigia di Gelli
possiamo fare una prima

ini~ia1e

cioè che compaiono con i1%

differenza tra gli iscritti:

~elli

semplice DUlDero di cOdiòe, e nessun'altra

indica~ione - • nè relativa a11'iscri~ione, nè ad a1tro - e quelli che

invece sono accompagrl&ti da una serie di elementi:

giorno di iscrizio-

ne, teseera, pagamento della capita~ione. eccetera:"
Questa è la prima domanda che le faccio:"' coloro che non hanno
alcun numero di tessera, ma semplicemente un numero di codice, possono
essere quelli che sono transitati dalla P2, che dopo la demoli.zione de!
""~a

loggia si SOI!lO iscritti a logge coperte, e per questa ragione non ha!!!

no avuto un uumero di tessera?
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SANTIS.

.on sono in srado di dirglie10 I

non sono in srado, perchè

lPell1 quegli elenchi-1 li ha fatti.perso~nte.

OLCESE.

1IIon le chiedo dei fatti soltanto:

anche la sua opinione.

La mia opinione, allora, Il questa.

ilE SANTIS.

Lei trova che le tessere

- almeno, per quello che so 'io, per le conoscenze che ho, per le poche
volte che ho consultato quegli elenchi - non halmO un ordine cronologico
sulla base della iniziazione,

hanno perb un DUmero a seconda del 'momento

in cui gli iut,ereeasti inviavano· la . propria fotografia.
JIIBl1dava la tessera se nOD era· corredata da fotografia.

lui cioè non
:Per alcuni, qui!l

di, questa cODsegna DOU c'è stata, probabilmente perchè molti, che no n
inteudevaao aderire, àou haImo mandato la'fotografia.

OLCESE.

SeNsi" gIlardi che il discono Il impoxiante, perchè coinvolge molte

persone,

forse un·chiar1meuto è necessario.

pretare questa proceilura, che mi riesce

un

Vediamo un po' direinte::

pochino ,osrura.

te riesce un po" OSeNra· anche a lei, caro generale I

~

Evi dentemen-

qui chiediamo co!

laborazione, Don chiediamo certezze, per carità di Diol

,,'

Facciamo questa ipoteSi:

que) è nel %JUlIlero di codi ce.

il signor Guido Rossi (un nome qualu!:!

Pub eeservi per infinite ragioni:

anch'io

sono nel numero di codice di tante associazioni a cui non appartengo, ma
semplicemente perchè ne ricevo di tanto in tanto del materiale.
La perSODa viene richiesta di regolarizzare la BUa posizione al

e invia la fotografia.'

la 1'2,

DE SAN'l'IS.

A questo y.mto ci sarebbe il primo atto.

Sarebbe il primo atto.

Qussto - scusi se la domanda è magari ingeuua _ cosa comportava,

OLCESE.

in' quegli elenchi, dal punto di vista bu.roeratioo?

I

Che il Gelli lllanllava ila tessera.

OICESE.

Che portava la' data di iscrizione.
Dopo di che veniva richiesto il pgamento della capitazione.

UE SAliTIS.

Sì.

OICESE.

Questo allora ,spiegherebbe per quale ragione negli elenchi alcuni

compaiono soltanto come numero di codice, alcuni soltanto come DUmero di
tessera'

IlE SANTIS.

1110; il DUmero' di codice lo dovrebbero avere·tutti.

ECCOI

e non haImo .. altro •

.~

.. IlE SANTIS~

Un numero di codièe c'è per forza, se qu.elle persone stevano

negli elenchi.
importante):

E' una cosa semplicissima (ma non credo sia niente di
uon so, 18 sono i militari, 19 souo i fUnzionari civili.

Adesso di·co a caso, ma basta confrontarne due o tre, e lo si vede subito.

'OLCESE.

E' molto interessante, questo.

Guardi, qui abbiamo:

'Professor

Antonini Fausto·.
il fascicolo fiZ

Questo cGlIIPlU"e soltanto come numero di codice,

ed è

0001, gruppo 5.
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OlCESE.

Del quinto gruppo di Boma.

Si.

IlE SANTIS.

Ecco, Antonini Yausto, per esempio, è una di quelle per-

sane vénute direttamente dal Gr&Ilde Oriente.
il primo nome dell' elenco.

Me lo ricordo perchè era

Il professar A:Otonini non ha mai risposto,

non ha mai detto assolutmente, ·SOIlO un .... -, e nemmeno ha detto ·Si, ci

Ecco perchè io parlo anche di irregolarità.
praticamente, nella massoneria'uno diventa

mo~so

Ho detto che,

dopo che per sei mesi

Noialtri pagavamo capitazioni annuali,

non ha pagato le capitazioni.

dopo il secondo anno, quindi, tutta questa gente era morosa e avrebbe d['
vuto essere cancellata dagli elenchi;
per suoi motivi 'personali, non' so.
massonidi della tolleranza

cosa che Licio non voleva fare,
Lui giustamente applicava i principi

io probabilmente ero in contrasto in que-

ate• cose.

Lei ha citato proprio un caso specifico, che io rieo~do.

OLCESE.

Questo è un colpo di fortUna.!

Lo ricordo perfettamente:

DE SANUS.

non

ha

mai risposto.

Quindi, come

possiamo considerare della P2 un Antonini - che credo sia un zprofessore,
un

medico

:PRESlIENTE.

IlE

SANUS.

OLCESE.

Uno plico·logo.

Ecco.

E non ha mai risposto', assolutamente.

E' chiarissimo.
Senta, andiamo un momento avanti, allora.

nini, professor Giuliano, questo, sempre di Boma.
quinto, è del gruppo ottavo.

IlE

SANTIS.

ILCESE.

DE SANTIS.

OLCESE.

c'è un altro AntoPerb non è del gruppo

Lei forse non lo cOllOsce.

No, lo conosco,' perchè il gruppo cttBVO è i l mio!

fortunatissimi, oggi!

lo non posso, alla mia età, ricordare tante cose.

Lei ricorda benissimo, guardi.
Senta, per questo invec,e abbiamo un numero di codice:

il numero della.tessèra, 1807;
denza.

In compenso

L

19771

la data di iniziazione e la data di sca-

In compenso, non ha;neesun pagamento di quote sociali.
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nessuno. l'roba'bli.1mente Antonini avrà cOme data di iniziazione 1/1/1977.
VITTORIO OLCESE. Esatto.
~E S~~IS.

l'erchè è un proviniente da Piazza del Gesù che era stato reiol&-

rizzato da noi, cioè era un vecclUP Jr.assone di Piazza del Gesù che era*
etato regolarizzato in un periodo

~

dopo.

VITTORIO OLCESE. Il fatto che non pagasse le quote sociali non è elemento di
decadenza, come lei dice, perchè lei non le chiedeva. O le chiedeva
Gelli?

Le chiedeva Gelli in realtà.

DE SANTIS. E' l'individuo che è obblipto a pagare, quindi non c'è ••• però
non era steta••• chiedo scusa.
r
[VITTORIO OLCESE. Vediamo un altro del gruppo, 5) che lei ricorderà.: capitano
Bacci Vasco; per questo risu1ta il numero di codice, il numero di tessera, la data iniziale che, al,solito, è 1/1/1977 e la scadenza che è
BeJr.pre la stessa e due quote

,..la.

soc~i

di 25 mila e 25 mila; poi, più nu1-

Questo, evidentemente, il>izie.:u.ente ha pagato le quote e poi non

., :L'ha più fatto.
DA.NTE CIOCE. Non c'è la fotografia.
~E

BANTIS. Questo è perchè probabilmente•••• vede cosa c'è: metta il caso che_
~esto

sia stato iniziato, ha pagato 50 mila lire, pdGelli divideva,

cercava di aievolare.e divideva: 25 per un

~~o

e 25 per l'altro

WL~O

e poi, non continua.va. Questo Bacci" non lo conosco, però l 'ho sentito
n=i=e,

JbtK

dev',essere un ufficiale che stsva in Se.rdegne.; era un

capi t ano di complemento ,'al.lora, ed a'bi ta in Sardeglln&.
VITTORIO OLCESE. Vedo che nel gruppo 5) ci Bono moltiBsimi altri nominativi
di cui compare il

~ero

di codice soltanto. Vediamo un po' se ne ri-

corda qualcuno: dottor Brandi l'atquale

d~

Bari. Mi Bcusi mi riferisco

al gruppo 8) perchè il 5) non è il suo: dottor Brusco Ettore di Homa,
per questo risu1ta la data di iscrilione ed anche una quota.
DE SANTIS. Brandi non credo che ci fosse più •
.vITTORIO OLCESE. Brandi, infatti, non c'è.
DE SANTIS. Ero sorpreso percia." da tempo' cm.: Brandi era andato via. Era proprio di Bari.
VITTORIO OLCESE. Credo di aver finito. Deeidero soltanto fare un'altra domanda, molto marginale che mi serve. per chiarimento. Ho vieto, perchè
mi

~

capitato di averlo tra le mani, un fascicolo di uno di questi che

compaiono soltanto con il numero di codice e dal fascicolo risu1ta

~he,:

dopo la demol,izione dalla loggia, è stato trasferito in una loggia PC scoperta; questo risulta chiaramente. Nel 1979 riceve due lettere, a
distanza di pochi mesi l'una dall'altra, da parte di Licio Gelli, nelle quali 10 si invita a reFllare la isua poeizione,' pena la decadenza.
Lei came ,interpreta questo fatto? E' evidente che chiedo un'opinione,

,',anzi

un'interpretazione di una cosa che lo singolare: perchè uno viene

trasferito in un'altra loggia. •••
I

OE SANTIS1. ,l'osso darle un'opinione.
~TTORIO

è che
OLCESE. Sì, le chiedo un'opinione anche perchè nc.vce ne .. iano itate

o:f:ferte in grande copia in questa li: Commissione.
DE SANTIS. lo sono sempre restio a dare opinioni perchè,poi, vengono tras:formate in

m~era

diversa. COltl'è eh? interpreto? Fino al periodo,ùà come

ho detto, :fino al dicembre 1976, ho

se~ito

io, in un certo qual modo,

e, nonoetante la mia memoria, ricordava più o meno 'tutto. Dopo che mi
sono ammalato, Gelli ha ripreso in.mano tutto quello che aveva ed ha

r~

preso anche i vecchi elenchi senaa tener conto di quelli che 6ià aveva,.
no chiesto ed avevano ottenuto in nulla osta per andare via. Ed al.lora
ecco che lui ha rifatto nuovamente la lettera, altrimenti non avrebbe
messo ;00 persone a cominciare tutte dal 1. gennaio 1977. Quindi, lui
ha cominciato a funzionare dal 1. gennaio 1977 in poi quando non ha a-

vuto più chi gli dava una mano per dire: "Attenzione. stai I5bagliando,
questo non c'entra, questo è già stato messo a posto". Quindi, degli
errori possono essere stati commessi.
VITTORIO OLCESE. La ringrazio generale per le sue opinioni che, oltretutto,
sono molto logiche e· . . ci hanno chiarito molte cose.
1l&NTE CIOCE. Desidero rivàgere al generale una sola domenda che non è una curiosi tà ma una richiesta di precisazione. Da quello che lei ha detto
l'elenco dei. nominativi in poseesso di
stato,

~

~icio

'elli è un elenco che è

praticamente,iniziato 4a Licio Gelli stesso nel momento in.

cui è divenuto Iran maestro. Gradirei eapere da lei perchè io non riesco a spieaarmelo: si comincia dal numero 001, il primo iscritto,Antonini Fausto; le tessere che vengono ·rilasciate dal 1· gennaiO 1977 in
poi sono tessere di nuove iscrizioni, o no?
~

SANTIS. tiJt No.

fiANTE CIOCE. Cioè: sono vecchie tessere?
Vecchie tessere.
DE SANTI si Antonini nel gennaio del 1972 l'ho già trovato in elenco e pu.ò d~
si che ci fosse da vent'anni primaw
DAIITE CIOCE. Antonini non ha una tessera, tanto per cominciare.
DE SANTIS. Va bene; un al tro
~~E

~

allora.

CIOCE. E perchè sono in.numero prog.ressivo queste tessere, nell'elenco
Gelli, e non

har~o

nessuna attinenza con

i~

numero di iscrizioàe dei

singoli nominativi? Le faccio un come: Cortese, gruppo 8), numero 20,
progressivamente dal numero 1 al

~umero

20. No, questo non ha la tes-

sera. Ecco qui: 26, dotta:' Fabricci Carlo, Trieste: numero 26 in elenco.
tessera 1771. Perchè? Gradirei che lei mi spiepsse questo.
DE SANTlSX. Lei

v~ol

sapere da me delle cose impossibili. Perchè? Perchè lui

ha in mano quei femosi fascicoli che l'onorevole diceva prilDa; li ha in
mano tutti lui e l i ha messi in un certo ordine e piglia questi fascic!?
li e mB!l mano guarda; sui.i.a base di questi fascicoli fa..
-DANTE CIOCE. Cioè:numeri di tessera già preesistenti?
DE SANTIS. NO, sono stati creati alli'istante.
DANTE CIOCE. Sono numeri che crea lui?
DE SLNTIS. Crea all'istante quando ha ripreao in mano tutto lui.
"'\NTE CIOCE.

Sen&~essun

criterio? Praticamente, non c'è un sistema. E' ilD-

portante.
DE SANTIS. Senta, per farle un caso specifico•••
-DANTE CIOCE. J;acciemo un nome impossibile.
DE SANTIS. Il mio.
DANTE CIOCE~ No, il suo è possibile; facciamo il mio che è un nome impossibile
DE SANTIS. Deve fare •••
~~E

CIOCE. Il mio. è un nome impossibile: io presento la domanda; ci sono
~

due presantatori; mi si dà la possibilità di iscrizione; mi si conse-

gna una tessera; questo

~ero

di tessera in base a quale criterio mi

viene assegnato?
~E

SANTIS. Viene assegnato sulla base dell'ultimo iecritto. Ha capito?

DanTE CrOCE. Ma. bisognerebbe stabilire qual. è il criterio per il primo.
DE SANTIS. Lei non
un

~~Ò

es~e ~cltc

scriverlo per il primo. Deve calcolare per poter fare

chiaro della situazione, deve prendere tutti EXXI% colord

che sono iscritti al.

'0

gennaio i977. Dopo questa data, comincerà a

tr~

vare altre date del 1977, il l' ger.a.aio 1978, 1979p, 1980. Il criterio·
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gente arrivata cinque soni dopo di me ha il numero 1500 o 1400. Dopo
di quell'elenco dovrebbero essere in·ordine.
DANTE CIOCE. Non tutti sono in ordine, ma ogni tanto ci eono 'dei salti.
PRESIDENTE. Perchè il

numero 'segue l'ordine al:fat>etico.
i
~ SANTIS.lo quello studiJ non k l'ho mai :fatto, perchè non ho questi elementj
i
DANTE CIOCI. Il numero·901, ad esempio, hs la tesser_a n.2184j Xaxta il
pr~o

numero 902 ha 1a tessera
più siù.

i

n~2186,

mentre l' 85 10 ri,troviamo' malto

BE SANTIS. Può darsi eh) ..,: tratti di date diverse.
PRESIDmTE. Paremo .una verifica.
Se non ci sono al tre domande da porre al generale, ringraziamo .. il senerale per la sua collaborazione.

'.'

_ (Il generale De Santis esce dall'sula della Commissione).
Prego di far entrare il .... colonnello Bella Pazia, capogruppo della T'oscana.
(Il colnello Della Pazia entra nell'aula della Commissione)
Signor ~ella Pazia, la sentiamo in seduta segreta, in libe~
audizione: ciò significa

~

che questa Commisione le chiede di

collaborare ai "'fini della più ;rofonda • eda ampia conoscenza che
a noi serve della P2 e della sua attività, oltre al ruolo che in
ha aolto Licio Gelli. Noi' la sentiamo in qualità di

capo~x

ess~

del

gruppo n.7 della Toscanaj'avremmo'bisoguo di eapere da lei alcune
1l.KIlKXK; cose, sal ve poi specificare i temi che ci interessano'. A

quandO risale la sua affiliazione alla 10g8a P2? In quali circostan~
essa avvenne? All 'Poca sra sià massone? Quale era - per sua conoscenzt'
la eonsiliilenza numerica della :bssia P2? COlllW1que, quanti erano i
:fratelli massoni'del suo irYppo? Come si è espressa la solidarietà

,-

massoni ca all'interno del gruppo da lei curato? In quale circostanza
ha avuto da Gelli'k questo incarico? Che rapporti aveva con Gelli

e con la P2 e che rapporti aveva con il Grande Oriente? Aggiunga tutt
gli elementi ,che ritiene possano essere utili alla Commissione.

~LLA PAZIA.

lo mi sono affiliato alla massoneria tra la fine del 1971 e l'i-

nizio del 1972. Ero a Livorno quale u:f'ficialle medico paracadu5ista
in servizio permanente e:ffettivo dal

:z

1966. Avevo avuto modo

conoecere un propagandista di mediciial.i, _

d~ . .

JoIatteo Grillo, il quale

-' dopo cinque &md di ,conoscenza - 'un bel giorno. à mi propose di

" allettato. JlIatteo
entrare nella massoneria. lo rima.&ÌI zda: vagamente

tz.i%xx

~Grillo.non

era

~

della P2, ma era a:f'filiato ad una lossia

di Pisa, la ~1tI; Giustizia. libert,à. Ili presentò il maestro 'Venerabile
~,

di questa loggia, il 'dottor Oreste JoIazzola tuttora vivente, direttore
amministrativo della clinica ortopedica dell'università, ed io rimasi
allettato trattandosi di 'una loggia costi tui,ta prevalentemente da
medici e all'epoca vi erano quattro e-cinque cattedratici. In un
certo .....xmx senso mi sentivo onorato e lusingato.
Mi :fecero

riep~re

dei,moduli che

~

'portati al Gran hel

stro dell'Ìlpoca a Pirenze, LinQéalvini. Quest'ultimo di sua iniZiativ,
poichè ero Sià :bEt tenGe ,colozmello" ritenne opportuno inserirmi
in una loggia coperta ed sutomat:lcsmente mi

' ....
dirottarono

1m-

alla P2 della-

quale non avevo mai sentito parlare.

Iti:i:JCrIlTp .._mrt

Ciononostante"

ho continuato ad avere rapporto con la loggia Giustizia e libertà
di Pisa. Le logge massoni che dovrebbero riunirsi une volte al mese,
m

~i

tre~

solito lo fanno ogni due o

mesi. Ebbene, regorarmente,

io ero invitato in qualità di ospite, anzi di ·visi tatore" secondo
la dizione esatta. Per circa nove

~

cento dei lavori di questa loggia

~sonica.

gli iscritt~

q~ts

bo partecipato al 95 per
Lo possono testimoniar

loggia ed anche i verbali, perchè vengono sempr;

sottoscritti i verbali con le presenze. Da una pate ci sono i membri
effettivi della loggia e dall'altra i visitatori. lo ho apposto la
mia firma, nell'arco di i±Iri:xa:xx nove anni e più, pEr decine di
volte, quindi il mio nome era kK ben noto a Piea ed a Livorno. Quind
la mia questione era ban nota. Pertanto aono arrivato alla P2 per
puro caso.

Ricordo cbe mi aecompagnò lo stesso dottor Mazzola prima
a Pirenze, nello studio privato del dottor Salvini, e poi - nel
giorno stabilito; - a Roma. Credo . . si trattasse dell'inverno
1971-1972. Davanti all'Excelsior

di via Veneto a Roma avevamo appun-

t amento' con un certo avvocato Kxia Maglio, pugliese come me, che
era il segretario del Gran Maestro. Questi ci accomp"-gnò in

taxi in

via Cosenza. Era una giurnata di iniziazions e c'erano molte perBone. Là ebbi la ventura di COnoscere due!!

ufficiali

pa~aca~~ti--

sti: uno è il generale Be Santis, tuttora presidente dell'asBociazio~e
paracadutisti Italia, e l'altro Siro Rosseti, generale di altxa
generazione. In quella

occa.sion~

all'clli anche qusto signor Licio

Gelli che all'epoca 'credo fosse segretario amministrativo della
All' epoca il Granll

10gg~

Maestro era colui che provvedeva alle iniZiaZioni

Patte le iniziazioni sono to:ato a Livorno e

ne~suno

si è più

fatto z±tax vivo·con me per parecchio tempo. lo ern soddisfatto, pago
e tranquillo perchè frequentavo regolarmente questa loggia pisana, cosia
cbe il signor Licio Gelli sapeva beniaimo
nascosto. ~ Difatti

visto che non glielo

i

a~o
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Di-fatti,~uan40

ai

~,

41ci"9,1 "investitura

n. 7 della P2 che, se non erro, risale al settembre o

.~

di,ca~ogruppo

di li del 1979,

PRESIDENTE. Scusi: Gelli 1& contattò per telefono, per lettera, prima di ~
darle l'elenco, di darle quest'incarico di capogruppo?
BRUNO DELLA PAZIA. lIo, no, mai; mi arrivò questa lettera .che non ho dist:rutta
ed è nelH mani della magistratura, perché io

BOXlO

imputato per la que--

stione della P2; sono anzi in un mare 41 guai e ve lo 41co, ve lo rapPl",!!
sento con amarezza, con estrema amarezza.
Sono sospeso dall'impiee;o; sono senza stipen41o, o per lo meno
con un ..tr" .....r miniIIIo 41 assegni alimentari; ho un proceseo al TAR;
adeeso ho . . che fare con ls Commissione parlame:&tare d'inchieeta; avrò
a che fare con il Kinistero della difesa, oon la commissione che ci sarà
anche là a suo tempo: sono in un

mare' 41

guai e riesco a sopravvivere

sol tanto perché ho 1a ·coscimza non solo 41 ,non ave.r fatto ,nulla, di .non
aver mai

pens~to

41 fare qualcosa di male, anche perché essendo medico

ho una piccolaàiquota 41 assistiti nel servizio sanitario nazi~nale~
Xi sarebbe potuto capitare Imche41 peggi~: mi riBUl. ta 'ehe

qulehe profeesionista,

~involto

- suo aalgrado - nel caeo·della P2, sia

stato aospeso 'anche dall'albo professionale I
PRESIDENTE. Lei non :1'u contattato né preavvisato 41 quest'incarico come capogruppo?
BRUNO DELLA

FAZIA~ Assolutameae~

La lettera di investitura è nelle mani della

magistratura, di Roma perché, appena sooppiato il caso della P2 in

~tali~

si sono precipitati>. i carabinieri a casa mia con 'un mandato 41 perquisidone in piena notta! Prima 41 fanlli perqUisire la casa, gli ho cons!,
&nato tutto il

~

che zavevo • che avrei potuto ilenissimo 41st%'Uli

e;ere, ma non avevo assolutamente' nulla Ila nasconedere. Xi arriva que!
l

sta lettera che più o meno era concepita cosi: poiché si deve riore;ani;
.. , zare ~a loe;gia, che io cresciuta 41 Aismisura ed in un certo senso, per
motiVi orPnizzatiVi, ha bisogno .41

eBlISre

compartimentata, ti affido

questo gruppo U ,fra1;elli'. V'era allegato un elenoo'.
In successive epoche, mi arrivarono altre lettere con vari-1!
ti a questo elenco'. !'re l'altro,

~e

dirò che il mio e;=ppo che io non

h9lnai riunito. che io non ho mai riunì to., era composto da circa 20 peI:
sone, delle quali molte io non conoscevo ed aleune tutt' ora non conosco; addirittura c'era uno che io conos.cevo ma che era e;ià deceduto.
un anno prima che mi fosse asseenato: il professor Vito Berbera, a suo
tempo deceduto, provveditori ae;li lltudi di J: Livorno; lo conoscevo e
sapevo pure che era massone, ma era già morto, da più' 41 un anno prima'
che mi • fosse aS8e~to~
lIel e;=ppo ,c'era un u1't'iciale paracadulllista che io conoscevo, ma dal. 1973 non ;to avevo più visto, allorch-é lascio Livorno per
trasferimento, addirittura

per.Bruxe~lesl

era uno che stava all'estaro

da moltianni~ Non so: c'è un ufficiale dei carabinieri iscritto al
mio e;=ppo, non ricordo il cognome'; lI!!. comendante del e;=ppo carabu::Je
ri di Siena, che non ho mai Visto e 'se l'incontrassi per strada, nemm!,
no lo riconosoerei'. lIon ho mai parlato oon lui, non l 'ho mai visto né
conosciuto! Vi sono quin41 persone nel mio I!nlppo,che non ho mai cono\

sciute o per lo meno ve n'era una che

~io

, i " ,

conoscevo';'\.:erto professor

Violante!! ufficiale dell'aerona*utica, 1n&egnere, poi passato all'insegnBlllanto di materie·tecn1ehe in Wl isti1o'oI.to superiore di Livonm: anche se 10 con~scevo, non l'ho mai contattato, non l'ho mai
visto, perch4 sapevo che notOrismante, questo signore era passato
da anni addirittura ad Wl 'Ii tra o bbedi anza massoni ca, quella di Pia.!
za del Gesù'. Originari smante , era. della P2; quindi, secondo me, il.
signor Licio Gelli era molto disordinato I Q'oI.ando mi sono arrivati
questa lettera a questo amco, naturalmente mi sono posto delle dOma!
de, ed ho cercato anche di chiedere consiglio in giro'. Ho pensato:
avrà simpatia per mi; ho cercato di fare Wl eSBllle ed ho v.isto che ero
il più anziano massone della lista, diciBIIIO, del gruppo, o per lo
meno il più anziano massone della P2; poi ho peneato che foree 10 eri
piuttosto esperto di problemi massonici, essando fors,1'unico ad ave
ù

,

&SsiduBlllante tz;equentato per una decina d'anni, o poco meno, una

loggia rsgolare; poi ho pensato che forse era per la mia professione
di medico,che mi porta - aoprat:tutto nell'Blllbi to di Wla caserma diversi .
ad avere rapporti/da quelli che può avere Wl ufficiale d'arma'. I l m,!.
dico è Wl po' come.il prete, il cappellano, il

con~essore:

di solito

ci si confida con lui~ Mi è st*ato anche riferito che nella massoneria, anticBlllente,
c·erano cariche
.

.

particolarei~

Vi sono cariche di

governo e di loggia: le cariche di governo ~ono le luci, p;i: le cari"

ch~ di loggia eono a:ltri incarichi, secondari. C'lira quello degli
ospedalieri, c'erano i'fratelli preposti all'assistenza di altri fr:!
K tel11 ricoverati in ospedale'~

Ora, è logico., i tempi sono cBlllbiati e non siamo più a
ero
qussto punto, p.rò./preposto all'assistenza morale, affettiva, organizzat1va eccetera eccetera: comunque; io non ho mai preso sul serio
quest'~egno

che mi era stato dato, anche perché direttive vere e

proprie non ne avevo; Wla selie. non l'avevo e 8li:laritti al mio gru:!!.
po avevano residenze molto diverse ed eraDo, diciamo, sparsi per &!
meno sette od otto città~ Ve n'era uno a Bruxelles. come ho detto;
WlO a Siena, altri a Livorno, Pisa. !l'irrenia, Roma ed anche uno a
Udine~

un

ufficiale. in servizio ad Udines l'ho conosciuto soltanto

qualche mese fa,cioè dopo l'esPl:>lIione in Italia del caeo P2.
Quindi, praticamente non ho :latto .nul.la, non ho radunato
il

~ppo;

non ho dato.ordini e

non.~ono

qualificato come capogru:!!.

po; mi lIonO limitato qualche volta, con qualcuno che ho visto per cl!;
so

~;:;.

perchlf poi, in Wl secondo .tempo, alcuni anni fa, eono paseato

dai paracadutisti. al. centro medico-legale di Livorno, !! ospedale

III!

litare~ Qui avevo occasi~e, qual~e volta, di vedere qualcuno e r1-

cordargli - coei come iDi era etato detto - di

~

pagare le quote aSllo-

ciative, che non sono etate versate a me ma che a~bbero dovuto SSSB.
quota
re mandate direttamen~e a Gelli., :b:DIIIù che:kl, per quanto rigllBrda
la mia pereona, regolarmen·te e con aseepo ho provveduto a mandargli".

Tra l' altro le dirò che erano anche --a mio giudiziO - le
più economiche perché nel1-e logge normali, dieiBlllo nel.le .logge IIcope!
te, le quote erano

Il

sono di era-n lune;a superioril

PRE9ID:El'!TE. Senta, lei ci ha detto che frequentava come viei tatore la loggia
"Giusti. e libertà"di·Pisa: quando ha 'avuto l'incarico di capogrupp".
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la solidarietà massonicà, fra i membri del

~ruppo

che le era stato a!

fidato?
ho
BRUNO DI FAZIA'. Senta: io noIl/mai esercmto la funzione di capogruppo,

u

nel
m~

vero senso della parola, perché - come ho detto poc'anzi - non ho
or~anizzato

riunito il gruppo, non ho mai
a

consi~liare

a qualcuno di

p~are;

aleuncbé e mi sono illimitato

mi sono limitato, qualche rara

volta, quando qualcuno si è rivolto a me, per qualche cortesia, a
scrivere

a-Gelli~

piacer' che

~i

Galli non mi ha

re~olarmente

risposto e quei pochi

sono stati chiesti, regolarmente non li ha fatti, an-

ché perché. erano piccole cose, mdi poco

conto~

Si vede che lui aveva

ben al tre cose cui pensare; qlÙl:ldi, direi, assolutamente delle scioochezae'. L'incarico di capoi.gruppo,·in effetti, non l'ho esercitato'.
TUtt'ora, dovessi dire, siccome c'è un problema ben chiaro, non tutti
gli iscritti al mio gruppo hanno
lia 1'80 per cento

de~i

~esso

perché, si dà il caso, in It!

iscritti alla famosa lista hann-o negato di

appartenere, hanno negato i i appartenereI Per alcuni nominativi sono
in grado di confermare, ma per altri no. anche perché non li ho riuni
vi
ti, né contattati; né i i ho parlato; la tessera, non ~iel'ho chiesta
e personalmente. _ questa può esssre sempre un'opinione - c'erano

de~

tro tutti, ma che io .possa giurarlo, che io possa -sostoscriverlo w. che

soltanto
io possa dichiararlo con aicurezza, è/un fatto di opinione!
Non ho mai chiesto la tessera ad alcuno; tanto meno li ho
contattati; ho visto qualcuno che si è rivolto a me per chiedermi

qu~

cosa, anche perché si dà il caso che il aignor Licio Gelli àa a me
mandò la lettera, ma sembra che non l'abbia mandata a tutti gli iecr:
ti al gruppo, per dire che il rispettivo capogruppo era Bruno Bella

Fazia, se hai biS@'ogno di qualcosa, rivolgiti a lui'. Dal tenore dellE
sua lettera, lui diceva questo: siccome uno dei cardini della massoDerrs è la solidarietà maesonica, per qualunque COsa abbiate bisogno,
anziché rivolgervi direttlilDente a me _ così almeno l'ho intesa io passate dal vostro capogruppo il quale. a BUO volta si rivolgerà a
me a nOme vostro! Avrei voluto dirgli, se l'avessi visto, se ne avessi avuto

occasio~

pe=hé Gelli era difficilmente avvicinabile e repe-

ribile, anche perché trascorreva

~ona

parte dell'anno all'estero e

si muoveva tra Arezzo, Roma, altri posti,

eccetera~

Gli velevo dire:

signor Gelli, anch'io vivo di stipendio, Bono un fUnzionario deDo
Stato. il telefono, chi me lo

p~a?

...

Non lo so "t'

ha
PRESIDENTE'. Signor Della Fazia, oltre a queste lettere che/scritte senza otto!!.
nere risposta, da
BRlJNO DELLA FAZIA'.
~SID~TE~

~'~'.

Gelli~~~

o risposte

vaghe~

Si: lei ha avuto occasione di incontrerai con Gelli?

......

BRODO DELLA FAZI~. Sì: nell'arco di dieci anni, l'avrà Visto dieci o dodici

,

volte e posso anche

le date non le posso ricordare, ma posso dire

in quali occasioni~ In primo luogo, l'ho incoDtrato almeno tre o

quattro volte, più o meno, a Roma nelle varie aedi della P2, in oaasione dell'iniziazioDe di altri, iniziazioni effettuate sia in via
Cosenza, sia in via Condotti, sia all'hote]: Excelsior~ Le iniziazi'oni

I

erano condotte non dal signor Licic Gelli personalmente, ma sempre
maestro
o dal gran . . .~ dell'epoca Lino Salvini, una sola volta da un cert
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anni: il più grosso teorico ed ideologo della massoneria, ispettore
della lo&gia
sto, tutte

P~.

quindi, presumo delegato dal gran maestro. Del re-

Ci'.",'

le tessere

v~vano

firmate sempre dal gran mesI

stro, comprsse le mie che mi sono state sequestrate dall'autorità gi~
Ad
diziaria, regolarmente firmate da 5alvini'./Ogni promozione veniva

l
,

cambiata la tessera, ma erano tutte fiDrmate; controviatate anche da
Gelli, ma firmate regolarmente dal gran

maestro~

Quindi
Quindi l'ho visto a Roma in occasioni pubbliche tre o quattro vo1te. Poi lo vidi ancore. Fui convocat,O ufficialmente nella sede
massonica della Loggia di via Condotti nel 1975 o
tera a firma di De Santis (anche questo

doc~ento

'97~con

une let

è agli at,i dello

magistratura romana), per partecipare ad una tornata di Loggia per
il rinnovo elettivo delle cariche di Loggia; e

fu riconfer~ato Liét~

Gelli. Mi invitarono ufficialmente, presi il treno da Livorno, mi
resi disponibile, venni e parteoipai. Poi fui invitato almatrimO-:
"

nio della figlia (questo è piuttosto recente, ma è un fatto privato). L'ho incontrate tre o quattro volte alla Giole, dove si andava a comprare dei vestiti; era lontano da Livorno, ma almeno una
vol ta l'anno andavo a Chà.i.nciano per cure idropiniche; era vicino.
e nel tornare indietro mi fermavo; qualche volta lo trovavo, ma
anche se non c'era lui ormai conoscevo anche gli altri e Compravo,
da solo O con qualche collega, qualche abito. Poi un'altra volta
ci fu un pranzo al Grand Hotel di Forte 'dei ~armi, ma in u.,a sala
pubblicai c'erano centinaia di persone. Fui convocato, ci fu un p~4nZOi

PRESIDE~E.

eraVamo quindici o venti persone. Tutto qua.

Con gli altri

capigr~ppo

I

lei si è mai trovato?

DELLA FhZIA. Si, ne ho conosciuti cinque o sei, e adesso le dico anche
chi. Ho conosciuto De Santis Luigi, generale, che ho intravisto
qui queeta mattine; era il braccio destre di Gelli, a suo tempo;
poi gli venne un infarto e lasciò il posto al generale Picchietti'Quindi ho conosciuto

Piccr~ott1.

ma piuttosto di recente. Poi ho

conosciuto quello che è morto, quello di Genova; è venuto un 1'6.10'

~ivorno.
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E William Rosati; l'ho visto in pubblico,era

l'ho visto un paio di volte, ma non privatamente o per motivi di
gruppo. Poi i capigruppo della zona. Perché tra Livorno e Pisa ci
sono ap.Pena venti chilometri, non c'ero solo io; c'era GiUllChiglia e c'era

l'ammir~glio

medico Alfano.

PRESlDEN~. Pub dirci che tipo di rapporti ha avuto oon Giunchiglia e con

Alfano? Che cosa oonosce della loro attività?

=u mu.

"='bisl"",~4.~;.

duo . . . .

~"

. . . . ",>>.li. . , .,...,

che esplodesse il caso della P2. Personalmente non sapevo chi
fosse e che attività svolgesse; queeto l'ho saputo soltanto dopo;
perch' oVViamente, e.sendoin

•

~certo

senso - per quanto mi ri-

guarda a torto - perseguitato, è logico che qualche volta ci sirmo incontrati e parlati. Perb prima lo 'conoscevo appena. L'avevo
incontrato due o tre volte 10 pubbliche manifestazioni organizzate dagli altri .due capigruppo, mai da me.

PRESIDENTE. In queste riunioni organizzate dagli

,

~.J,

i

i

tri capigruppo vi trova-

vate per parlare di che eosa, delÌ'attività.della P2, dei vostri
gruppi ••• ? Di che cosa·parlavate?

DELLA FAZIA. Ci sono state due sole riunioni di questo genere. Una riunion'
è stamall'Hotel Astoria di Livorno, efféttuata - se non sbaglio·

nel dicembre 1979, in prossimità del Natale. Non è stata da me
organizzata, n' ho partecipato. Sono stato regolarmente invitato:
io sono un passivo; non facevo parte attiva n' dell'organizzazione
n' di nulla. Insomma, me ne infischiavo. Sono stato invitato, ed
era una riunione conviviale. ~rà l'altro, le dirb che c'erano almeno 80 persons, quindi una quantità enorme, con camerieri che
hanno visto ••• Si è mangiato, .i è bevuto, si è brindato, si è
parlato. C'erano massoni della P2, tutti e tre questi gruppi (il
mio, quello di Giùochiglia e quello dell'ammiraglio medico Alfano).
laic'erano massoni di Genova, perch' ..... in quell'occasione conol

l
de~1 t~era

bi anche Rosati, defunto.
ed anche pereone che
Il prpprietario

C'e~ano

anche

ri~tavano

a~tri

massoni della zona

e mi risultano non massoni.

anche lui della P2; a':;o giudizi c

è una brava l'eraona, un meridionale. Oltre ad essere seetore di
questo albergo di Livorno,. era anche proprietario del Gf'e.nd Hotel -

,.

a Forte dei Marmi ed era conceesionario di automobili. Avremmo
dovuto pagare un tanto per ciaeouno, ma mai nessuno ha pagato nulla; ha pagato lui, e probabilmente l'ha fatto anche a scopo pubblicitario.

tESlDEN~E.

Lei dà un'immagine di se stesso nella P2 molto riduttiva rispet-

to all'immagine che abbiamo avuto di lei oome frequentatore della
Loggia giustizia e libertà. Le1 ci ha detto di aver frequentato
all'80 per oento; p01 invece, rispetto alla

?2, in cui lei ha an-

Che un ruolo, dalla sua illustrazione appare come molto assente o
non preoccupato affatto di far vivere dal gruppo la solidarietà
massonica, che pure lei Vive all'interno di un'altra Loggia come
frequentatore.

oÈLLA FAZIA. Questa è soltanto apparenza, secondo me. Comunque lei potrà
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glia ed altri erano fratelli di altre Logge, trasferltisi volontariamente nella P2 in passato. Serpeggiava un certo malcontentc,
perché il signcr LiclÌo Gelli, massonicamente parlando, aveva que-ste decine o centinaia di persone abbandonate a lorc stesse, non
se ne curava afflitto. Non c'era un'organizzazione efficiente, non
c'erano delle riunionij aaltuariamente arrivavano delle lettere,
sonc cominciate ad
malcontento, che

arrivar~verso

l I
vefl~\

l...
~rtato

la fine del 1979. C'era un certe
a Gelli, non per i capigruppo.

J
I

Stavo dicendo poc'anzi ohe abbiamo avuto due riunioni a gruppi ri
I

niti, ma a gruppi per modo di direj la prima volta c'erano 80 peraonei la

aeco~da

riunione fU tenuta eaattamente un anno dopo, cioè
I

nel dicembre 1980,_ e venne l'oratore nfficiUe. Questa volta non
fu una riUnione conviviale ,

tu

una specie di piccola conferenza

e c'erano venti o trenta persone. Si tenne sempre allo stesso albergo,' non ci fU il pranzo, ci fU una bicchierata perché eravamo
in occasione del Natale. Furono mosse molte critiche a Licio Gelli proprio per questa sua trascuratezza. Dice un proverbio a Napoli: il pesce puzza dalla testa. Se lui non emanava direttiva, nondiceva che cosa bisognava fare, non-vedo perché io dovevo curarmi.
Intanto sapevo che era più o meno solo una -perdita di teu.poi erano dieci anni che c'ero dentro. Ero pago, perché se avevo delle
esigenze massoniche da soddisfare, me le risolvevo direttamente
a Pisai là di sono decine di persone che lo possono testimoniare.Quindi, effettivamente non mi Bono comportato bene, ma nei riguar:
di della P2. Perb nessuno mi ha mai chiesto n_lla, nessuno mi ha
mandato un programma, non sono mai stato oonvocato Come capogruppo. Una sola volta sono stato convooato come capogruppo a Roma, ed
è successo due o tre mesi prima che scoppiasse lo scandalo i sono

stato COnvocato da

Giu.~chiglia

e da Alfano, ci siamo messi in una

macchina e siamo venuti a Roma; siamo stati ricevuti dal generale
Picchiotti nella nuova sede. E tu l'unica volta che visitai la
nuova sede della P2 in via Giovambattista Vico. Naturalments Gelli non c'era, perché

~on

c'era mai. Il genera}e Picchiotti ci dis-

se: il maestro venerabile yUole che inVitiete a pagare le quote i
,I
I,
vari iscritti( ,.ro1~I9\er~-8ente che non pagava da moltissimi

i-

anni), non tanto per una questione di regolarità amministrativa,
quanto per poter ~oenBire la Loggia, per vedere chi c'è e chi nono'è. Ricordo benisaimo che di ••i a Picchiotti: e per le quote in
arretrsto da pagare? Lui mi fece un discorso piuttosto strano:
trattando ai di ufficiali o di statali, chi pub o chi vuole paghi,
per gli altri facciamo una aanatoria. Dissi: no, mi dispiacé, siamo tutti più o meno allo stesso livello, o si paga

~~tti

o non si

paga nessuno. Proposi, e la proposta fu accetteta, che "chi ha dat,
ha dsto, chi ha avuto

ha

avutoj anno nuovo_, vita nuova". Ida non
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riconosco.

,
GIU5EPPE IWIW ZURLO. 5e ho capito bene, è stato detto che gli iscritti che
figurano nell'elenco sono, secondo lei, tutti effettivamente aderenti
alla P2.
,/

\IELLA PAZIA. La mia è sOltant* ~ ,DPinione)- ~ soiLo in grado di provarlo.
Comunque posso anche f~ ~ 'diS~a~gli iscritti al mio gruppo
e pos§o

~ire

chi c'sra di sicuro e chi potrebbe esserci stato e inve-

ce non c' •• La mia è une opinione personale. lo non ho contattato
nessuno, non ho';csrcato nessuno, non ho riunito nessuno, non ho' 1llpa:ttito direttive, ordini eccetera; 'mi Bono ìdmitato a qualcuno che
sapevo che c'era'e che incontravo per caso di dirgli: "Guarda,

~da

i.,

i soldi, ,che a Boma si lamentano che sei moroso·. Une delle gravi '
colpe della massoneria. la mancanza di soliàarietà'e la morosità.
difetto comune a molti italiani, oltreché ai massoni.
GIUSEPPE ZURLO. E' importante per noi avere intanto questa verifica sui nomiche il dottor Di Pazia riconosce e per i quali può dare un riscontro,
effettivamente aderenti.
DELLA PAZIA. lo ho l'elsnco degli iscritti al gruppo s posso fare una disamina e dire quelli,che effettivamente lo sono e quelli per i quali ho
dei'dubbi o perplessità.

Qomunque confermo pienamente quanto ho di-

chi arato al magistrato Cudillo, giudice istruttore capo del tribunale'
di Boma, a proposito della P2, al quale mi sono andato a presentare,
sennò a quest'ora ero ancora ad aspett~.
GIU5EPPE ZURLO. Un'altra domanda. In che cosa consiste la solidarietà

~sso

nica concretamente? Vi eono dei fatti che lei ricorda e che ci può
dire?
DELLA PAZIA. Sulla solidarietà massoni ca le posso dire soltanto un fatto.
La solidarietà massonica è . . . quella che avrebbe dovuto esserci a
proposito dei perseguitati della P2 e che il Grande Oriente non ci
·ha fatto assolutamente avere in nessuna maniera. lo ho due

;",

ni piccoli e potrei stare

t'C)
'raccamt~qo ~e/cicche
I-)

lIIÌIIIIII' bambi-

per la città, con tut-

ti i guai in cui mi sono trovato ~ mi sono anche dovuto scegliere
un avvocato •••• Le posso parlare dal punto di vista negativo della
\

solidarie·tà. massoni ca.
GmU5EPPE ZURLO. No, da quello positivo, per esempio per l'avanzamento di
carriera, per facilitazioni di vario tipo. Ci sono dei casi che lei
ricorda, che conosce?
t DEW

l"AZIA. Se non si offends le potrei dare una risposta che potrebbe
sembrare polemica. La stessa solidarietà che c'è nelle altre logge
mBesoniche, sia dell'Obbedienza di Piazza del Gesù, aia di quella
di Palazzo Giustiniani, e la stessa solidarietà che dovrebbe esserci
e c'è, anche se velata, negli iscritti al

~on'e

club o al Rotar,y

Club o ad altri gruppi di potere del genere. Comunque sono in grado
di poterle dire queeto: per quanto riguarda la mia persona, io sono
entrato nella P2 a fine 71 primi 72 ed ero già tenente colonnello e

lo sono ancora. Lei mi fa una domanda particolare ed è logico che
uno •••
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di lei che può averla interposta O richiesta si è mai espressa verso
membri del suo gruppo?
DELLA FAZIA. All' inizio ho detto che qualcuno mi aveva chiesto qualcosa ed
io l'avevo chiesta a Gelli anche per iscritto. La solidarietà in effetti non c'è stata. Le posso anche raccontare un episodio che mi
riguarda di persona ...

l"

l ~rs~~'ali.

GIUSEPPE ZURLO. Lasltiamo stare gli ePisodi

Vediamo se c'è effetti-

vwnente •••
PRESIDENTE. Deve specificarla, altrimenti mi pare abbia già risposto, onorevole Zurlo.
DELLA FAZIA. Comunque io non ho mai chiesto nulla, di illecito, mai nulla
in contrasto con le leggi dello Stato e con la morale, assolutamente.
Tra l'altro le dirò una cosa, personalmente può darsi che abbia anche
un'ottica diet~ota delle cose, ma lei capirà benissimo il momento che
a~trav€rso

da circa un

anno.~.

PRESIDENTE. Non occorre riprendere questo aspetto, che abbiamo capito.
GIUSEPPE ZUPLO. Mi dispiace che l'onorevole Zurlo non sia rimasto soddisfatto, ma io potrei continuare a parlare ••
FRANCO

CA~~REI.

Dottor Bella Fazia, ricorda alcuni personaggi o anche

per~onalità, se ve ne fossero, presenti al matrimonio della figlia

di Gelli a cui lei fu invij;ato?
DELLA FAZIA. C'erano centinaia e centinaia di persone. Il matrimonio fu
celebrato dal vescovo ausiliare di Arezzo, tant'è che i giornali,
quando esplose il caso della P2,

dissero che fu celebrato dal vesco-_

Va titolare e quello giustwne'nte amentl. perché non era lui. Personalmente molti personaggi non li conosco. Notai che c'era Picchiotti
che faceva da testimone per la sposa, e mi rimaee impresso un medico
che conoscevo, che era un luminare della chirurgia, mio amico, the
faceva da testimone per lo sposo, ed è a tutt'ora in cattedra di cli/

nica chirurgiea all'Università di

C 7 )

'

\i~nze,

il profesBor,Noneli, che

non è massone. Mi vide e mi riconobbe e mi salutò

e mi disse: ·Oh,

colonnello, lei a che titolo è qua?"; io lo avevo 'conosciuto a Pisa,
quando era in cattedra a Pisa, molti anni fa. "lo sono dalla parte
della sposa"; lui mi disse: "No, io sono testimone per lo sposo" e
ci tenne a sottolineare ,che non aveva nulla a che spartire con la
famiglia djOlla sposa. lo rimasi 1in po' male, feci buon viso a cattivo
gioco; fu tutto questo. sicuramente c'erano dei pezzi grossi, ma io
non li conosco tutti; c'erano centinaia e centinaia di persone. lo
posso dire le persone che

e~o

con me, non venute con me,

pe~ché

io andai con miaa moglie. Feci anche il regalo, ogvi ament e , non da
solo, ma collettivamente, con altre persone che ci sono andate. Ricordo che Ligio Gelli voleva che andassimo in divisa. lo era appena
tornato dalle cure termali allo stabilimento di Ischia e mi guardai
bene dall'andarci in divisa, non perché me ne vergognavo, ma per un
motivo molto semplice: l'ufficiale porta una divisa bianca,

e~
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FRANCO CALAMANDREI.

Tra le carte ritrovate presso Licio Gelli c'è ìruna sua

lettera autografa su carta intestata, in data 2 gennaio 1981, in cui
lei chiede a Gelli di interessarsi per

~

una buona valutazione ai

fini della promczione al grado di generale di brigata di uno dei compe
nenti del suo gruppo, il colonnello Umberto Granati. Lei si esppime
a questo proposito dicente:

"~i

prego di appoggiarlo", appoggiarlo

tra virgolette, intendendo, almeno questo è l'uso che si fa Iielle
virgolette, di annettere significato particolare al termine appoggiare
Come pub spiegare •••
DELLA FAZIA. Dargli una mano nel limite del possibile; fermo restando che
le raccomandazioni sono immorali,

però purtroppo sono una consuetu-

dine della vita comune del popolo italiano e quindi anche della mia quindi non %XX tiro sassi addosso a nessuno - ritengo, forse a
non

t~o,

che molte volte le raccomandazioni, chiamiamole cosi, le sol-

BO,

lecitazioni, gli interventi di solidarietà (possone avere mille denominazioni)

serv~'"'lO

non tanto- a scavalcare ct.. i

meglio di nei, qU"-Ilto_

a non farsi scavalcare da chi è peggio di noi e più protetto da qualcosa o da qualcuno, io la vedo così. Sta di fatto
parol~

c~e

io spèsi

un~

per la promozione di un altro ufficiale dei paracadutisti,

(entritimo proprio negli interventi di solidarietà di cui poc'anzi mi
chiedeva l'onorevole), il colonnello Scoppio, pugliese come me, che
non è stato mai promosso.
GIUSEPPE ZURLO. E' scritto che lei è Iiato altrove.
DELLA FAZIA. Sono nato ad Avia, provincia di Trento, perchÉ la mia famiglia
all'epoca risiedeva là, ma sono oriundo di San Severo in provincia
di Foggia.
FRANCO C~~DREI. Ma nel caso del colonnello Granati ci fu un rìK~mvXxqy'
risultato dell't.ppoggio di Gelli?

DELLA FAZIA. No, non ci :fu un risultato perché 11 colonnello Granati - le
ass~curo

un perfetto gentiluomo, oltreché un mio amico - è stato pro-

mosso in seconda o in terza valutazione, e c'è entrato dalla finestra.
Il

Il colonnello Scoppio.

~u~~or. ~eoeo~e

colonoello. pur .eeeodo uoa pereuo.
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liceiila. 4elle-co .. che ,li chied.evoi avevo acquiatato una caRa e mi servi''l'e.uo dei aoIdi; a"'.TO chiesto un prest.ito all·Eh7P.AS, lCome da mio diritto,

di 10 miliooi e oe potevo chiedere fioo a 11 io h••e al mio atipeodio e
agli aDDi di aernzio faUi • da ' ..... 1 aVeTO pregato di accelerare l'.!!!!:.,
COD

qualche CODO.CODa., di que.ta cODe ••• ionel Don aDIo DOD li ho avuti,

ma nel frat~'lIpo l'EI\'P.AS. a:bat ..... ot •• ha abolito i prestiti ....ch. perché
gli .tatali, Dotori ... nt • •ffamati di denaro, .i facevaDo prestare i aoldi
dal1 'El\"P.lS, mili1.lI.ri • ciTili. al 6 per cen1.o d'iutere •• e aenza. cCWlbiali
perché 11 l.ratteaeY&Do dagli .tipeDdi e poi li iDveativ&llo in banca ad un
ta.~o

d'inter •••• ·maggiore.

DANTE CIOCE. Gelli è uo· ciaaro..e •..

DELLA FAZIA. No. a ••olutaae ..te. Prohabillle ..te

auoi interventi .aranDO stCl.ti utili per

coae "011.0 più a:randi.

~cii:sco ANTONIO DE CATALDO.
F~ZIA.

l!: , Wl· uauraio.

gue.to nOA lo dico, onorevole. Non difendo e Don accuso Gelli e le dico
quello che penso: Dai miei riguardi ai è aempre comportato come un perfet1.0 gentiluomo anche ae le piccole cose oneste che gli ho chiesto per

per altre peraone Don le ha mai date e , comunque, non Li ba
post.e illecite o contrarie ai miei principi lIIorali t alle

~ie

~ai f~tio

~e

o

pro-

osservanze

religiose e diciamo a.nche a.i princìpi dell'educlIoz.ione che e. suo "tempo Iti

furooo impartiti dalla famigli ...
J..LDERTO GJ..ROCCUIO. Volevo capire

UDA

coaa., dottor Della Fa.zia, perché aiu.mo anche atan-

cbi •••

FlUNCESCO ANTONIO DE C.lTI.LDO. Lui h. a.pett:"to d .. 'luoat .. maUi .....

.LLllEaTO GAROCCRIO. Poi i l dot~or Dell .. Fui.. è particol ....... nh afortuoato. Lei ha dat.o
uo'immagin. di .é daTTero i .. ditficolti in 'lu •• to rapporto con Gelli e.
come capogruppo. noo ci è aambrato.convinto d.l ruolo che ..olgeva, della
funzione che le era .t.t. a •• egnata. Allora le chiedo (1& do.aDda può aem-

brare particolare ma Don lo è), in que.ta 8ua posizione di debol.sza (torno

Wl

po' Bulla dOllanda di Cal_rei) l.i raccomanda ..el C_io del

1981 GraDati. l·aTTocat.o kioervioi •••
DELL.L FAZIA. No.

LBEaTO

WL~CCHIO.

Si.

DELLA FAZIA. Entro anche in questo argomeato. L'Avvocato

~ineTvini,

che tra. l'altro è

del mio gruppo ed è quel povero avvocat.o ,iovane che mi difende, ex uffieial. ~ei . .paracaduti.ti a.nche lui, quelllaTTocato che .ta qui tuori, mi

pregò di aiutare

UD

ufficiale dei carabinieri, o~ai in congedo, che ,spi-

raYe ad un post.o, non mi ricordo nell 'ioduatria. ..•
ti

.ALllERTO GA!I.OCCHIO. L. dico aubito • •tavo per arriv.... e •••

Ffl.ANCO

C~1)P..EI.

Direttore dell'a8sociazione industrio.le di Livorno.

,.
DELL.L F.LZIA. Non l'ha ottenuto.

f

671

di prim1a.t.o valor., .. mio giudizio. di una intelligenza eccezionale, ec-

un piacere per me .. Gelli. Ade.ao Te lo apiego anche per dimostrarvi la

DELLA

I
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.ALBERTO GAROCCBIO • • • • • e mi lascia concluder., dottore. Lei raccomonda direttamente

Granati e questo duttor Cariello Frauceaeo attraverao l'avvocato
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• l'altro cODie direttore dell ' a •• ociazion8 iDduat.riale di LivOTUO. La COD-

.a.pe".

traddizione :imm&Dente " qua".te let.tera è che, o lei

benia.imo che

la lettera era inut.ile perché Dora aveva 1. forza di impegnare Gelli in ua.a
situazione come que.t.., oppure la lettera

era inutile, e quindi il

Don

BUO

rapporto con Ge1li • la aua fUDzione all'interno della aituazione Don era&ccredi~ati

no ceai deboli come lei ce li ha

/

Vorrei che lei risolTe.se

UD pOi que.ta

nelle cose che ci ha detto.

piccola contraddizione.

DELU FJ.ZIJ.. Per quanto rig ....rd. la q ....Uon. di Gruati, rihllgo cbe fOBae Dlio doyere
intervenire per un

ten~&~iyo,

.lmeno un

.perché il colo:a.uello Granati, che

ten~.tiTO

CODOSCO

aolto

di aolidarietà, ancbe

bene,

è

UD

mio amico da

vecchia data, è un ...ecchio lent.i-luoao ed. è Wla pereona veramente perbene.
CiODODoatÀDte Don ha ottenuto quello che ba chie.to.

fer' quanto -riguarda quell'altra per.oDa,. che Don era mas.one, almeno
riteago, e che Don CODOacO DeaDChe di Yi.to., bo chiesto un aiuto al.a

.~pre

Dei limiti del po .. ibile, percbé, ae lor aigDori 81 leggono bene la lette-

t
ra, vedrUUlO che io gliel 'ho chi.sta ••• molte 'Volte, poi, vi 80no de1.ermiDate cose cbe ai chiedoDo perché uno è costretto a chiederle, diciamo,
quasi per obbligo cl 'ufficio; uno è costretto a farle anche 5e non ci cre-

de. Non lo cono.c,vo, JlOIi conoscevo i Ileriti di questo perSODa, non BO
neanche quale po.to della. Bociew. industriale, 110n me De intendo, della
.feder&zion8 industriale ••• lIaturalmente non l'ha ottenuto, almeno ritengo
Vi prego di dimoatrare il"contrario, e cioè cbe abbia chiesto qualche cosa
"

di
PRESIDENTE.

ille<i~o

ODorevole Garocchio, ha ancora da domandare qualcosa?

J.LBERTO GAROCCHIO.

PRESIDD.'TE.

e che .ia etato dato: bo tentato.

No, pre~id ...te.

.Allora.e non Ti &ono altri cOIIIIIl.iaS&.i"i che Togliono porre dOlli&JJde, p088iaDIO

congedare il dottor Della F..zi& riugraziaudolo della collaborazione.

DEl.J..A FJ.ZIA. Ringrazio io la Ca-i •• iODe. Volevo fare Wl'ultima precia.o.zioDe aot.toli-

Deando cbe ..ell. varie domande, verao l. rine, c'è et.to probabilmente

I

~

piccolo fraint ••o, bo dimenticato di tralasciare, Don Tolevo aeaolutameute

dil.udlre il ei,nor Gelli; alaello

appàren~emeD1.e ai

comportava come un

gentiluomo Dei aie1 riguardi e Dei riguardi delle perSODe •••

FRANCESCO ANTONIO DE CJ.TJ.lJlO. Gelli è un brigante.
DELLA FJ.ZLA. Probabile.

FRANCESCO ANTONIO DE C4TJ.lJlO. Glielo metto per

i.crit~o.

IIELLA' FAZIJ.. Però, onorevole, bo me ..o per Ì8criUo &1 giudice, il dottor Cudillo, cbe
evelltuali e

~uttora

DOD provate

acorre~t.zzel

diaoDe.tà, illiceità, ecc.-

tera, t.tt. da Ge11i, DOD mi hanno mai coinvolto, perché non 600.0 .tato

Dé consapevole né corre.ponsabile di ab.ili cose. guindi, è possibiliasi-

mo. Giudico Gelli .oltallto dall'apparenza: sembrava uu gentiluomo e si
comportava come tale. Non

!'RESIDENTE,

~i

ha mai proposto

Dul~L

di O&CeDO o di illegale.

Va bene. L. prego di BccOlllodarai,
(Il dottor Della Fnzia e.ce dall'aula).

PRESIDENTE.

;' ..... l .. "08ir~. i"I"'11 .. ,'-:I l"voro", cbe .embrava doverai

iucr."R~are,

.i

à,~&

_"",l'aado,

~.rché

'lu,e81.1&.

au'totimanu. a.hbiUlQ
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co ..

..o. "udiaioD. dal .iDiMiro SeOiii, ch. dovevamo te- -

Der. dom...i e Ghe ò aiaia riDviaia, 8 di luiii , l i altri capigruppo o
• asione del .uc •••• ivo .alendario dai lavori.
La pro ••i . . .eduì • •i terrà

~uindi

il

a

giUS"o alle 9,30.

sulla Loggia Massonica P2

~il•

35.
SEDUTA DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

(Entra in aula il ministro Scotti).
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do~nietro 1ft beni culturali Scott~. COllIe per gli altri ministri
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~
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l'onQl'ovole Scot'ti vil!ne;seJil.to in Cluanto preposto ai_nistero della

la

-,Ebblics emmin1Btrazione;
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rae;,10Zl# 4iClueeta ,au4izione it la richie-

eta che la CommissiOll8 le fa di offrirci tutti gli elementi 4i conoscenza che lei ha per .Clusnto attiene alla presenza della P2 nella sua

.,

8j1111inistrazione, Cluale ruolo vi ha svolto, Cluale inCluinamento pub ,aver
'

I

\

portato 'alla istituzi01le, e Cluali provve4imenti eono st_ati da lei

"

presi e ancora, la COIIIII1ssione aesider,... ogni sua valutazione che possa

I..

'.

I

•

aiutarci nel raggiung1mento delle finsiilà che la legge istitutiva at- ';
tribuisce alla COIIIII1sBione ateBsBa, cioè la valutalzione della ·consistenza, della presenza, dol ~olo della P2, .even~~li deviazioni che
le istituZioni del paese abbiano subito e i riflessi politici che da

\

.:Cluesta deviazione possano essere derivati.
SOOfTI1. Pubblicati gli elsnchi degli'iBcri t'j;i al),a P2 il. miniBtro B:le.sini
•

provvedeva ad Operare
.

'~l

•

l

'

riscontro con il f'uolo dei dipendenti; si &=,11::
.

-:'~"

'.

certa~ c~l. çhe sei.f=iOnafi;!l7i ri~tavano compresi; gli stessi s,2
no stati iJ%ritati foru.lmente\ a formulare le loro dsduzioni in ordill!l
\

alla presunta

./:

.

•

apparte~nza.a~'assoeiazione

' .. ~

......

segreta.

..!

~

fra degli int,ress.'j;i.rispondevano aSBerendo la loro totale estr~
I
, ' ; - - : ' :" ,-',
I
~~:""
neità all'asBo~cil~.zione,af1'e~o c1:.i non ave.r mai richiesto di essere
)

.• l . "

iBe;ritti &ll'as·s.ociazi.~\n4~:';di aver ~ saputo di ee.setei stati

~igi~

iBcT1'j;ti ·d:l.lffiC10 4eJ.la

:i:J<a,

4el Grande Oriente cui appartenevano:

.~\l.sa!~ .:; .~on:aiftendente archeol~gicp di .parler-:
dDttltr jtor'fo~ ea..a, primo 4irigente della carriera amministra
. .
.
.

fI'ilchitetto Vincenzo
ao"

ti~a

l~

."~.

in· ••rvizi'ùp~so

l'u1'f'i~.io

c / , ·

.'

centrale p,er i beni artistici e

et~

I

. rici, ~archi tette Remll Caeini iep'ttere presso la--sovraintendenza'ai
beni ambientali e architettonici t i Pirenze. Il pro:fessCJ' Nello Bempora4,'sOvratntendente ai beni amb:fsltall architettonici di Firenze, rispondeva

~ iuvece di eseere etat6 ~acritto a'ufficio alla ~ggia

P2 fin dal 1972," ma di non aver mai conosciuto il signor Licio Gelli,

---

n4 4i aver collaborato alla eoggia privata 4i Clueato; aggiungeva che
nel novembre del 1980. eorte :voci di atampa in ordine alle pretese de_o

viazioni 4ella

~a PI, ~veva immediatamenh presentate le Eue dimi;

.

-

. eioni. Nel frattempo altri due :funzionari laeciavano l'amministrazione
aei beni culturali.
Bitenuto perb da parte nostra che le 4ichiarazioni non erano idonee a4 ellminare il aospét'j;o 4.11a partecipazione alJ,'associazione
segreta abbiamo iDYitato la direzione generale del personale ad avviare il procedi.ento discipllnare. J. seguito della contestazione formale
degli a44ebiti,gli interessa'j;i hanno presentato le loro aeduzioni ri-badendo. il prscedente asaunto, tuttavia noi,

,a~biamo

-:'

I

aritenuto utile

.l

trasmettere tutti gli atti c_e avevamo acqv.isiti alla procura della
procura

della"~epubblica

.

ea

f

~a

presiaenza del Consiglio, • aoprat-

tutto per ~to attiene la s1t~ione di·Pirenze. Nel frattempo abbiamo

avviat~

una ispezione c;n

i~1ettori

interni del ministero sulla

'1'

i ..

eovraintendenza di Urenze eh.
. , aemb_rava più interessata avendo il
sovra1ntendente Nello Bemporad, l'architetto Bemo Casini e avendo al
centro come' riscontr'o

ii

l J.ntoni~

c!:ttor:
j'

de

CaPoa. primo 4irigente del-L

la carriera amministrativa in ~ervizio presso l'ufficio centrale per
i beni artistici e atorici.
tori centr&l1 del Miniatero
.

rità giudiziaria:

.~bbia.m~

~~re all'~spezione

effettuata dagli

ispe~

dei beni eulturali e trasmessa all'auto\

.

ohiesto all'ispettorato generale di finanza-

una inchieeta approfondita per valutare nel tempo ogni deviazione pos:
sibile ed in.
I

ordi~-.Jai

lavori e alle mod&l1tà di esecuzione
e ai rac-"
.•

cer.d:!.' tra l'lIIIIIIIinistrazione periferica e l'lIIIIIDinistrazione centrale.
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orale. e prevediamo la oonolusione prossima in attesa, soprattut-

to,delle conclusioni dell'ispezione ordinata dalla ragioneria generale
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dello Stato, l'ispettorato generale di finanza, perchè l'ispezione ha
c~e

riferimento ad una situazione

si è verificata nella eovraintendei

za di Pirenze su cui indaga l'autorità giudiziaria di Pirenze e soprat
tutto con riferimento alla memoria difeneiva del professor Nello Bemp
rad, dove, a pagina 2 egli dichiara che nel 1972 riceveva una lettera
circolare CiCIOStilata.dat~6 lUglio 1972, intestata Lo8gia propagan-;
la
da P2, firmata Licio Gelli, cOli/quale si preanmmciava la costituzione di gruppi di lavoro distinti per competenza professionale e Bi chi e'
deva l'invito di una memoria orientativa eul seguente argomento: "miBure in atto per 'la salvaguardia del patrimonio artistico nazionale,
si tuazioni e principali carenze u .,
Il professor Bem,erad inviò tale memoria 1'11 novembre'1972 indirizzandola alla segreteria d;ella

~gia

Propaganda '2; i l ricevimen-

to della predetta ,gli fu però pomunicato con lettera 25' settembre 1972
.

,

su carta intestata 8entro studi di storia' contemporanea, firmata Licio Gelli come sep.etario. Ne?-:,197) il professor Bemporada

ricev~l

tra t%. lettera,datata 28 febbraio 1973,proveniente dal suddetto Centr
studi, con l'indicazione P2 n.,157 allegato n.

5i

ritenne allora che

il Centro svolgesse una attività culturale nell'ambito della eoggia P2
e non costitiisse una copertura
egli non aveva partecipato
allera più

notizie~

della foggia stessa, anche perchè _,

a nessun incontro~riunione. Non ebbe

del, Centro ...

Nel frattempo il professorBemporad è stato oolpito da inf.rto al quale ba fatto aeguito una

lun~

oonvaleacenzainoi ab.

biamo sostituito »ampore4 a Firenze oon il aovraintandente di
Bolocna,Calvani. ed abbiamo destinato jampore4 ad una funzione
di

.~

sovrintendenza aui lavori psr la ristrutturazione

arohi tettoniea 41 una J'Brt.e de&1i Uffizi iII ocoaaione dal lo ..

ro

quarto

oent~nario.Carica

abbastanaa onorifieainel frattempo,

per oonsentire la conoluaione dell'1Ilda«ine dall'ispettorato
centrale di f1nanza,4i tutto queato è atata informata la maIlg1atreture 4i Pirenza,'cha indaga per auo OOlltO aulla ai tua"
ziolla 4elle tiovrintell4allza 4i f~zt,.
Ecco,ollorevole ~esidante,ho qui 11 fa'scicolo con
tutti ,li elementi che noi abbiamo a che aono aDche in poeee •.
ao dell'autorità S1udi zieria.
PRESIDEN~E.

Posso ohiadarla aa o'è la fotooopia dalle lettare

Gell1-B~

pored?Per lIoi aarabbe una coaa molto interesaante.

V1l1cenzo

SCOT~I,Min1atro ~;b.ni

culturali e ambientali.Bo,qui non c'è,però

la ai può far pervellira alla Commisaiolla.

• .Alberto CECCBI.

Vorrai chiedere al ministro qualche ulteriore alemento di
daluoidazioll. iII relazione,prima di tutto,alla situaziolle

da

delle 80vrintendenze di Firenze.Il minietro Scotti ha già
illuetrato le aituazione per quello che riguarda aoprattutto
1_ pereolla del eovrilltendellte , 11\8, SODO stati

:fo~Di ti

elemell'

ti anche dettagliati e circoataDziati(ill inchieste della stam.
pa ed attraverao in:formazioni di varia nsturs)su un certo
sggruppamento-diciamo-di intereaai cbe ai aerebbe coatituito
alle SovriDteDdenza di Firenze attorDO ella :figura del aovrill'
taDdeDte,coaa cbe ha gattato eulla s1tuazioDe un'ombre molto
peeente,riguerdaDdo

UIlO

dei collaboratori più stretti dall'ero

chitetto Bemporad,e precisamante Ruggero Agostini,sssiteDte
si levori della eovrinteDdenze,cbe pare otteneese in cODti_
nuazione l'incarico di evolgere la maggior parte degli intere
venti di restauro ancbe per importi relativamente alt1,cons1=
derate l'economia geDerale delle dieponibilità del minietero.

r:IIDtorno

" . J i . [e-

e queete figura eono eorti dei eospetti anche in

~

..;. ....... cMr~

. . . e1 repporti con un direttore generele del 'tiiD1etero dei
beDi culture11,ed il tutto è steto poeto in relezioDe e fODdi
cbe eono eteti troveti e nome dell'Agostini e di questo direttore geDerale presso le baDca Steinhauelin,v1cenda alqusnto
compleesa e tutt'ora all'sttenzione dell'eutorità giudiziarie.
Su questo punto epecifico vorrei sapere se il ministro è in gredo di :fornirci qualche ulteriore elemento di co=
noecenza;iDfetti,ee queste notizie banno trovsto una loro riepolldellz.,:frencamente il :fetto che l'architetto !emporad continui e rimanere a Firanze-sia pure ClD un incarico,a detta
del min1atro,onori:fioo-flI'pel'8' una cosa un pb 8concertaDte.

VinceDZo SCOTTI,Kinietro

~;beni

culturali e embientali.E' UDa valutazione

molto ~r:ficile quella eull'enti~ dei finaDziement1,percbè
il patrimonio fiorentino,e dei comuni cbe sono sotto le giu.
riedizione della lovrintendenza di Firellze,è tale che non
pub,a prima viata,ooneentire il eollevamento di eoapett

7 Ò8=

to,8ppunto,il valore del patrimonio dieponibile e,in relazio.
ne ed e'80,le diatribuzione au tutto il territorio naziOnale.
Per qusnta riguarda la situazione delle indagini
«iudiziarie,devo dire cbe è in corao un procedimento giudizia.
rio e FireDze.Come ho già detto,ebbiamo :fetta svolgere ulla
prime indagine ds parte detli ispettori centrali del ministe.
ro;del rapporto è stata immediatamente informata l'autorità
giudiziarie alla quele 8sao è stato i:r>taramente trasmesso,
ed alla stesea autorità giudiZiaria è stata data la più ampia
dis~onibili~ di

oOllaborazione,ponendole a disposizione al=

tri du.e iapettori per l'espletamento dell'attività di veri tica e di Controllo che esae indubbiamente trova ditficile.trsta
tendosi di opere di restauro e non di lavori

~.Questo

perohè le valutazioni tecnico-scientifiche che

so~tostaDllo

al restauro portano a. una estensione o ad une restrizioDe
dell'intervento sul quale la valutazione degli esperti deve
essere molta ettente ed sccurat ••~ mi sono

pereonslme~

te preoccupato che gli ispettori interni del ministerc,pur
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.rale dello St.to un'ispezione straordineria che .1 e.tendes.
ee nel tempo,s fo.ee in grado di riecontrare,di riepondere

*

e une eeria di quesiti tecnici che insorgev.no .oiprattutto
nel
:ti! rapporto tra l'sttivi tA della aovrintendenza ed il comporti
lIIento dell'amm1n1atraZ!d.one· centrale.L'1spezione in que.to
mento

~

Il1O.

in cor.o .,.pp.ne ••r\ conclu ••••• le Comm1.s10n. lo

riterrà opportuao,io l. trs8lll.tterb immedi.tamente queeti
documenti che aaranDO .Dche trasmessi sll'sutorità gK1u41zia.
ria.
In ordine ai fondi della banca, che atteDjono alla'Agostini,
ed attengono

anche~ aEname di un dirigente centrale dell' 8DD11inistrazione

dei beni culturali, ho

a~llecitato.

per le vie 'opportune, la magistratu-

ra di Firenze a proceder., p.rchè la coea peggiore per 1(8DDIIinietrazione
~

permanere in uno atato di incertezza, su cui le voci giornalistiche

cr~

Bcono, perll non arriva nessuna iniziativa fonIllll.e dell'autorità giudiziaria, che ponga il ministro in condizione di assUlllere, in termini di legge, la deciBione.
Per quanto avvenne, per non aver neesun elemento di
PliESIDENTE. ScuBi, onorevole miniBtro, per prudenza debbo avvertirla che Biamo
in aeduta pubblica: quindi, qualora lai o q,ualche cOlIlIllissario toccasse m,!
tBria BU cui

~

opportuno il Begretp •••

.AIJlERTO CECCHI. Fino a qu.sto mamento, mi pare che abbiBlllo parlato Bolo di cose
che Bono apparBe Bulla Btampa.
PliESIDENTE. D'accordo, .ra"un avvertimento precauzionale.
VINCENZO SCOTTI, MiniBtro per i beni culturali ed ambientali. Desideravo aggiUIlgere un'ultime COBa. Con riferimento ad un_a iniziativa giudiziaria,
riguardante il dirigente generale dei beni artietici e storici, prima che
giUIlgesse al Ministero la camunicazione dell'iniziativa assunta, ho info!.
meto con lettera il Presid.nt. del Consiglio ed il 6onsiglio dei ministri
neDa Bua collegialità,

~

con riferimento a questa iniziativa giu-

diziaria - ineBietente, allo etato degli atti, perchè non c'è ancora alcuna iniziativa giudiziaria che coinvolga l'amministraziane cent~ale -

ed ho voluto una decisione formale, collegiale, da parte del Consiglio
dei ministri.

681
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

AL:BEI!TO CECCHI. A questo punto,' signor Presidente, chiederei due cose. Intanto,
che la nostra Commissione domandi alla

~stratura

fiorentiua, di avere

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

rapidamente delle informazioni dettagliate su questi episodi e Vicende.
D'altra parte,' perb, vorrei dire al ministro che forse, in questi casi,
almeno una sospensione

cautelativ~

sarebbe

~

una misura capace di me!

tere l'amministrazione in condizione di maggiore garanzia e sicurezza.

VINCENZO SCOTTI, !linistro per i beni culturali e ambientali •. Rispetto ad una
situazione

iBmm

dell'amministrazione centrale, allo stato degli atti, pur

avendo sollecitato la magistratura fiorenti.a, non esiste un'iniziativa.

ALBERTO CECCHI. Allora sono forse informato male, signor ministro: perchè a me
risulta che a questo funzionario
generale)_,

in.atte~a di

de~l'amministrazione

centrale (Direzione

un processo per direttissima, si sia concesso un

ritorno all'at1ività, che invece forse non sarebbe stato opportuno. ex±ìt: •••
~

VINCENZO SCOTTI, !linistro per i beni culturali e WIlbientali. Certo, certo ....
ALBERTO CECCHI. C'è stato un arresto, successivamente, notizia di un processo
per direilissima.
VINCENZO SCOTTI, !linistro per i beni culturali e WIlbientali. La Commissione pub
acquisirs tutti gli atti della ~rocura di Roma, e dell'iniziativa giudiziaria a Roma, e vedere a che cosa si riferisce. con attiVità dell'ammiDiétrazions e non attività dell'ammnistrazionsi come ho
immediataments

~ma

detto~

prima,

che avessi oomunicazione dalla Prooura di Roma

dsllOJniziativa stessa,m investito il Coneiglio dei lIIinlEtri.La valutazione è stata che non sussiste,
di

p~

questa ragiona, nessuna condizione

sospensione.
Psr le vooi in atto, non ho potuto che sollecitare chi in d,2

vere a chiarire es esistsvano o meno: ed allo stato degli atti, non
ho alcuna iniziativa formale; per quanto mi riguardava, ho attivato
i

controlli amministrati';' ordinari e straordinari, chiedendo un'ispezione.

ALBERTO CECCHI. Credo allora che su tutta questa vicenda,signor Presidente,dovremmo
chiedere una documentazione più dettagli.ata anche alla Procura di Roma,
perché le due vicende appaiono strettamente intrecciate.

PRESIDENTE. D'accordo.

ALBERTO CECCHI. Avrei da fare un'altra do-.nda, ed esse. riguarda in particolare
il fatto che uno dei funzioaari che il ministro ha citato, il dottor

~

CapOs, ha lavorato alle diliette dipendenze di quel direttore

gene~

le di cui si parlava prima, ed è stato un rapporto stretto di coll,!!:
bonzione. Credo che sarebbe utile alla Commissione sapere se risulta
i~ualche

modo, se sono stati fatti aocertamenti circa la correttezza

dello svolgimento dEilla carriera di questi funzionari: se non vi siano
state delle e.ccelerazioni.

,
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ad ~atti vi tà

sua Itti vi tà, rispetto

cnn

Da,

questo punto di

molta puntigliosità la

di sovrintendenze particolari.

ALBEIlTO CECCHI. Ma nel ministero è stFtacondotta un'inchiesta ammin&iktrativa?
Perché, al momento delle pubblicazione delle liste della P2, non si sono
troati soltanto dei funzionari, ma c'era anche un sottosegretario che
figurava in qua. liste. TJ{d\1hbi~ni!tuazion~ questo genere forss
richiede2bbe un accertamento particolarmente oculato.

VINCENZO SCOTTI, Ministro per i bsni culturali ed ambientali.

!'lenz'lÙtro

e non

ci siamo fenoati agli accertamenti dagli ispettori interni all' anminist,!è.
zione: oltre agli

accert~ti

fatti dagli

ispe~ri

interni

dell'ammi~

strazione, abbiamo chiesto l'aocertamento dell'Ispettorato generale di
fina:aaa.
ministro
c.uCIANO BAUSI. Lei ha ricoriato, signor;'
, come appartenenti alla P2, tre
nominativi: Bemporad,

da. CapOa

ha presentato il Casini

e Casini. Per quanto riguarda quest'ultime.

'alcun~morie

a sua difesa?

VINCENZO SCOTTI. Ministro per i beni culturali ed ambientali. Sì •••

LUCIANO BAUSI. Sono stati presi dei rprovvedimenti, per quanto
sono stati fatti accertamentt
~

rigua~da

Casini,

sulla sua effettiva partecipazione alla

P2?

VINCENZO SCOTTI, Ministro per ibeni culturali ed ambientatli.Sì, sono stati fatti,
ma rientrando nella

So~tendenza di

F1re.ae. attendiamo,per

vedimenti finali, di conoscere il rapporto

de~li

~

ispettori della

i proy
Eagi~

neria generale; ciè per valutare se ci siano, oltre il dato farmale e
dal punto di vista sostanziale, questioni cha possano portare
all' assunzione di provvedimenti nei sitoi confronti.
LUCIANO BAUSI. Lei erede di poterei lasciare, signor ministro, anche la memarria
di

Casini?

VINCENZO SCOTTI, Ministro pEri beni culturali ed ambientali. Sì, certo.

LUCIANO BAUSI. La ringrazio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro cdlega desidera rivolgere delle domande all'on0l!.
vole Scotti, ringraziamo il minist'ro .. pregandolo di inviarci la coni
spndenza tra Gelli e Bemporad.

VINCENZO SCOTTI, Ministro per i beni cultural.i ed ambientali. Senz'al1z>, signor

-

Presidente.

{n ministro Scotti viene accompagnato i:x fuori dal l'aula~.

Ritorniamo in seduta segrela.
PRESIDENTE.fllono s1lta pregata dai cap"gruppb di permettere

ai

colleghi di parteci

pare alla seduta dell'aula: si tratterebbe di un'interruzione di mezz'ora,
per cui èx una coea

fatti~e.

se siamo tutti d'accordo.

Possiamo perè sentire ora il capogruppo Ioli. Come per le altre sedut~
noi abbiamo ricavato dagli atti che sono alla Commissione un fascicolo
personale per ciascuno dei capigruppo,:
che è qui disponibile alla presidenza, per cui se qualcuno vuole questi

atti anche per porre domande più precise, 1i può avere a disposizione.
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(Entra in aula il signor 1oli).
La Commissione desidera

senti~la

in audizione libera, cioè in

rapporto di collaborazione cpn il lavoro che la Commissione deve seguire; che l' audi zi one sia libera non la esime dal dirci la veri tà sui
fatti che sono a sua conoscenza su domande che io le porrò a nome del1a Commissione e che i commissari stessi potranno integrare direttamente.
Come 1ei sa la seduta è segreta; questo permette che ci sia un
massimo di libertà nell'approfondimento dei problemi che attengono alla
P2. QueDo

che noi desideriamo conoscere da lei è a qual'lillo risala 1a

sua affiliazicne atla P2, in quale circostanze essa avvenne, se

all'~-

poca lei era già massone e perchè allora ha aderito a11a P2, quale è
a sua

conoscer~a

la consistenza numerica de11a Loggia P2, quale atti-

vità ha svolto come capogruppo, i suoi rapporti con Gelli,

COme

si svol

geya, come veniva vissuto il rapporto di solidarietà massonica all'inte~o

del gruppo che le era affidato e nei rapporti fra i gruppi, quali

erano i suoi rapporti con il Grande Oriente, se vi furono riunioni della P2 del suo gruppo, in quali circostanze e quale fu l'oggetto di questo incontro. Eventuali precisazioni le faremo durante questa audizione.
'iòL1. Sono lieto'di poter collaborare con la Commissione, con questi autorevoli personaggi_, soprattutto per la prssidenza poichè l'onorevole Pre
sidente 'gode stima e prestigio in tutta l'Italia per i~ senso di ~
equilibrio, l'onestà e la moralità.
Innanzitutto la mia iscrizione al1a eoggia P2 non era 'diretta alla loggia, come altre volte ho dichiarato davanti ai magistrat-i di cui
i i questa_onorevole Commissione ha sicuramente i resecon4i ed i verbal).

io intendevo iscrivermi alla massoneria ed in tal senso, par,lando t
con un amico ho saputo che esieteva una loggia massonica regolare a
cui si poteva accedere, che mi esimeva dall'Obbligo della presenza e
della appartenenza palese per non avere evertuali richieste di solidarietà da parte di altri
sta

log~

~

membri. Così ho dato la mia adesione a que-

cse per me era regolarissima tanto è vero che mi hanno fat-

to vedere un 1ibro che ho qui e che la Commissione ay:rà, 'edito internazionalmente,in cui nel 1989 è ripo~ata come loggia regolare la
i

~ia

P2

~sistente

iog-

j

a Roma. Mi hanno fatto vedere delle tessere già fir-

mate dall 'a110ra Gran ife.estro della massoneria, quindi non avevo nessun dubbio che queeta

fO,~se

una eOggia ,regolare ed in questo sono an-

che su:ffragato da un parere,. da una sentenza che 'ha emesso il tri bunale di MesÈina e di cui lor signori sono sicuramente a conoscenza in

cui~ice che gli affilliati
alla loggia
\;>,
PRESIDENTE. Ll. c onosoiamo.
101m • •••• agi ne11'area del Grande Oriente d'Italia e qUindi nell'ordine coeti tuzi on.s.le della massoneria". Per quanto riguarda la mia attività
di capogruppo, debbo precisare che io/inaspettatamente/nel luglio del
1980 mi sono visto arrivare un e1encoai eventuali fratelli massonici.
L'elenco, perla verità, mi aveva inorgòglito perchè ho visto dei no-
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cui dico: "Mi hai mandato questo elenco, ma nessuno degli inte;essati
è a conosce,l}Za ••• " e la mia perplessità è aumentata quandlo mi sono
accorto che nell'elenco c'erano dei n~~tiS~airittura non risiede~
vano a Torino; due o tre

persor~gi,

co~letamente

sconosciuti nell'am

biente torinese •
.A. questa mia richiesta di sJl!egazioni il Gelli non ha più rispo-

sto. Quindi la mia attività di capogruppo si è limitata esclusivament~
!

I

al ricevimento di questa lettera e nessun altra; a riunioni non ho

1

mai partecipato perchè mi si diceva che la toggia non teneva riuniOni
quindi mai Eiunioni con Gelli,

riuni~ni

da parte dei gruppi no perchè

I

l'ho già detto, 'il gruppo per me è came se non fosse mai esistito perchè questa attività non l'ho mai esercitata. Non so cosa dire di altre
alla CGIlIIIDissione su questa argomento. Sono dieponibile per domande
epecifiche,.
PRESIDENTE. Quali erano le persone che facevano parte ctel gruppo a lei affidato?
-IOLI. Ma c'è ecritto

ce lo ha lei nell'elènco •••

PRESIDENTE. Ci dica quali erano le persone che le erano arfidate.
IOLI. Erano affidate ••• c'era,

~unque

••• Eugnone,un industriale, l'ex pro-

curatore generale della Corte d'appello Martino, Cavallo, Perna, altrj
due nomi che erano ee onosei uti, Carta e Chiarelli che nnn so mai dovei
siano UU% andati a finire, mio figlio 101i Antonio, l'onorevole

J

Arnaud •••

""P(i!:~EN'l'E. L'onorevole '

1I.'~Ud;
,

?

non me ne ricordo altri; ee ce n'è qualche altro, me lo dicano

• loro io dirò sl o no, perchè non me li ricordo.

-"

PRESIDENTE. Da chi fu iniziato, lei. alla P2?
IOLI. Dall' ex G:an Maeetro Gsmberini.
PRESIDENTE. E da chi fu presentato?
.IOLI. Fui preeentato da un amico, Diana.
PRESIDENTE. Lei ha fatto un'azione di preeelitismo, e oltre a presentare l'onorevole Arnaud, chi ancora ha presentato?
IOLI. lo desidero precisare questo: non ho fatto presentazioni.Ho fatto segnslazUbi, iO,ho eegnalatoal Galli la disponibilità di qualcuno che po-'
teva eseere intereesato sia ••• ad avere ·un colloquio con lui per essere ••• per avere i princip! della sua loggia e della maseoneria. Ho
preBentat~

o,dicismo cosl, favorito il colloquio fra Gelli, oltre

ad Arnaud, di Cavallo, Eugnone • bastarmi pare,'

•

t

quali sono andati a parlare con luijcoss banno fstto dopo

non lo so;to che Gelli ricevevs all'albergo E%celsior,gene_

......

relmente el bsr dell'slbergo,eveve queeti colloquii~ segui.
vano o non seguivano ad altre att1vità,queato Don lo so.
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PRESIDENTE.

Quando lei stabiliva questo rapporto tra queste persone e
a
Gelli.lei~queste persone-parlo del rettore dell'università,
C8vallo~

dell'onorevole ArkQpd-parlaYB di eua iniziativa

o era Gelli che gliele indicaYB e lei faceva da trsAite?

.o,no aaeolutamente.Si parlsve,capitsva durante un colloquio
di parlare di maeaoneria come si perla di altri er!Omenti,
e di dire cha c'era una 'loggia con quaete ceratteristiche,
e che se volevano maggi,ori spiegazioni e dettagl.i io potevo
talefonare a @elli,aempre ae loro erano diaposti ed avere un
colloquio. Qualcuno ba detto sl,per vedere in maniere informe.
le di coee ai trattava.

PRESIDENTE.

~LI.

Quindi lei raccoglieva le. loro dieponibilità?

SI,ma non erano loro che chiedevano & me,venive Del diacorso,
non ere nè une »ichieete da parte degli interessati nè une
mie richiesta,venive nel discorso,come si parlava di tente al.
tre cose si parlava snche di questo.

l'IlESIDENTE.

VorrtllDlRO sspere, signor .:J.oli. se questi fretelli che ereno
stati affidati alle sue cure veraavano quote di

~

zione e come le verssvano,ae lei le incaseava e poi le

iseriversa~

va s Gelli,o·ome avveni ve questo veraamento e se lei aveva fOIl
di de Gelli e come li utilizzava.

IPLI.

Onorevole ~eaiden'te,vorrei ancora preciaare che la mia atti.
vità di oapograppo ai è liàiteta eaclusivameDte al riceVimen_
to dells lettera.lo non ho avolto neesuDisaima attività,Don
ho mei incasaato UDS lira,nè UD aesegco,nè quote di qualsiasi
genere.Non so come avveDissero i psg&meDti ed a chi venisaero
fatti;io Don ho mai svuto riunioni con gli intaressati,come
ho detto,perchè non sbbiamo avuto contatti di ordine massoni.
co~era

g8Dte che 8i coDoaceva,ma dopo l'invio di quell'elenco

è come ae fosae stats lettere morta,perchè quaDdo ho chieato
spiegazioni s Gelli per l'elanco,noD ne ho mai svute.QuiDdi
non ai è mai svolta nessuniesima sttività.NoD abbiamo mai
avuto riunioDi.non ho mai incsssto nulls,nessuno mi ha verse.
to soldi, con Gelli non ho mai avuto rapporti di csrettere finSDziario,nè li ho avuti con gli altri miei presunti dipenden.
ti-diciamo cos1-

~

con le pereoDe che mi erano stete ef=

fidate de Gelli.

Dario VALORI.

C'è una contreddizione tre quanto il teste dice e quello che
ci riaulta dagli atti,delle dichiar.zioni reee al giudioe
istruttore.IDfatti il teste ha dichiereto al giudice ietrutto-
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IOLI.

Al giudioe ietruttore non posso evar detto di aver presenteto
J: perchè •••

Dario VALORI.

Questo riaulta datli atti,da lai

jOLI.

Lei mi legga quello che ho detto.Ai giudioe istruttore ohe

fi~t1.

mi ha iZ!terrogato io ho det.to .ampl1cemente che l'unioe per-

aone che ho presentato è atato mio figlio,tutte l'altre è ats.
ta gente ohe ho mesao in contatto con Gelli,non preaentsta.
VALORI.

Lei tra l'altro ha affermato,·L. volts che io presenz1ai all.
.edute di iniziezione in qualità di presentstore posso dire
~~

che .rano aempre presenti alle cerimoni ••••• ·,
di

~

.

....

che erano presenti alle c.rimonie.~indi

lei qui 'afferma una cosa cha DOni è vera.

JOLI.

Senatore,queeto è un interrogatorio che ho subito sotto uns
pression. psicologica dal giudice istruttore Turone;io modifico quella veraione perohè non è esatta,perchè ho sub~to l'il
tarrogatmrio alla presenzs di un maresciallo(non ao sa dei Cae
~abiDier1)e

sono atato minacciato

pi~

volte di essere arreata.

to •
VALOllI.

'tOLI.

Non ao ee ei rende

con~o

della gravità delle sue affermazioni.

C'è acritto anche nel verbale:-Il teste viene ammonito s dire
ls verità-.

PRESIDENTE.

Anche la Comm1ssione,a1goor~l1,la ammon1ace a dire la varità.Noi abbiamo 1 verbali dells magiatratura,ci aono due depo_
aizioni eue.

1OLI.

Sono tre le depoaizioni,e io non le ho mai amentite,parb oggi
preciso che per preaentazione intendevo la diaponibKilità
d.lle persone sd incontrarai con Gelli,non una presentazione
materiale.

VALORI.

Lei qui parla di 1niziaz1onsl

toLI.

Ho saa1atito s due iniziazioni,come ho detto anche al giudica
1atruttore,a quella di mio figlio • KKl di Aldo Bugnone.

Vl.LORI.
D>LI.
Pietro PADULA.

Di Carbona?
Carbone Don 80 neanche chi sia,non lo cooosoo.
Vuole spiegere per corte aia alla Commi.eione ooaa intendeva
dire quaodo,traemetteodo con 8ue lettera eutografa a 6elli
un elenco a diceodo che aegnalaVB anche il oome di un alto
magiatrato,acriveva:-la reclutazione in queata categoria divanta difficoltosa per lo apettro di Spagnuolo che 'incombe X.
tuttora-.Coaa vuoldira?

:foLI.

Eaattisaimo:che l'ex
quanto è stato

procu~atore

PUbbl1cato~

geoerale spagnuolo,.acondo

le ettiVità che ha

avolt~ certo

oon era una bella figura nel campo giudiziario,e siccome si
diceva apparten.ase slla P2,naturelmente questo non era uo &l
con
elemanto favorevole in un colloquio p.z un magistrato per ave.
re le aua adeaiona ad un incontro con Gelli.
PADULA.

Quindi lei il 28 ottobre del 1979 ere consepevole di questo
oarattere ambiguo della loggia,che era per lo meno discussa.

..,

JOLI.

No.l'argomen~ozt

non la

riguardaTa e.cluBiTBmenta il caso Spagnuolo,

Lo,gia,perch~ ae la ,loggia foase stata discussa,ed io

svessi avuto il ssntore ohe non fOssa ststs una cosa per be=
ne ••• io non avevo nessun .intereese,io fsccio il profesaionists,non dovevo .. fare nè carriara politica nè carriera amm1_
niatT\tiva,quindi m1 sarai dimesao immediatamente se avessi
avuto aentore di quelcose di non pul2ito.Me sicoome continua_
Ta ad svere l'appoggio del ~an ~estro,siccome

SU

tutto si

discuta iD Itsli••••

PADULA.

Vuole spiegare alla Commissione come deve essere esattamente
intesZo il oarettere di un'altre espreasione che lei usa in
une lettera del

1980,~

nella quale comunioa a o.lli

ee pub,il 28 febbraio,fer endare da lui,per presentsrglielo,
l'aquivaleilte di
~ffaele(che poi risulterà,nell'istruttoria,eaaere il genera_
le Giudice)?Quests espressione mi pare molto conàfidenziale,
oppure in qualche misura mascherata.Coma deve assers inteaa?
Perchè non ha scritto il nome ed il coasnome del generale
comandante della GUardia di finanza di Torz1no?

JOLI.

L'ho già chiari to,le spiego eubi to.L'unica pressione,l'unica

segnalazione che io ho ricevuto dal

Ge~i

di contattare

una

psraona è stato appunto il generale Pello80,che lui indicava
come l'equivalente di Reffaele(riferendosi e Raffaele Giudice
ex comandante generale della

~ard1a

di finanza) •••

PADULA.

E' lei che usa quaeta espressione.

jOLI.

lo l'ho adoperata in qusnto la eveva adoperata lu;.Non me la
poaso essere

inventata.L~i

mi aveva segnslsto di contattsre,t

io ho mntsttsto il generale .t'eloao il quale mi ha rispoeto
in maniera cetegorica, per cui gli bo rispoeto che non se ne
faceva nulla perch~ il generale ~elloeo non voleva nemmeno
sentiTOe perlare.
PADULA'.

Dalla dichiarazione reaa davanti sl magistrato riaulta che
, lei avrebbe raccolto dal genersle Pelloso le dichiarazione
ch~easendo

loggia

egli un militare,e ritenendo ls loggia P2 una

s.~t ••••

Il generale 'e11oso ha detto di non voler eentira parlare
di meseonerie in genere'non dalle

to.~s P2)non volendo ~ar

parte,per la diviea che indoesa,di neasune essociezione di
qu •• to genere.

PADULA.

el teste
Mi coneenta allora •• norevole ~e~1dente,di dàre letture~di
quel pesao cui ai riferiva prima il senatore Velori'e che m1
pere il teete intends

.... 8mentir~dova egli fe dei nomi

precbil-Si dà etto' che l'ufficio domanda al teate quali peraone agli abbia preaenteto per l'affiliazioDB alla ~ggia P2
e Che/data l'eei_tazione del teste,l'ufficio lo ammonieoe in
ordine ei doveri del testimone-.R1eposte:-Mi rendo conto che
sl punto in cui aiamo non è

pi~

il caeo che io mi ettenga ai

oanoni di rieervatezza che mi ero imposto-x(poi spiegherà
queli erano questi cenoni di riaervatezza davanti all'eutori_
tà giudiZiaria).
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i~

Caratozzo~o

di Wesina, mio

dottor Guido Barbaro e

per

~resentati

Antonio,

fig~io Io~i

~'indus"triale

~'iniziazione

~'onoravo~e

J.ldo Bugnone. Ora che

ricordo, ho presentato anche il ~S8rorgio Cavai't·. Siccome questo

Documentazione allegata
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è un verbale che lei ha firmato, io le chiedo se lei smentisce questa
firma eSfntende denunciare l'autorità giudiziaria che l'ha interrogata.
IOLI.

i~

lo non smentisco. Le ricordo che sono indiziato di reato e,
questo

moment~rettifico

il verbale •••

PIETRO PADULA. Lei sta per commettere un reato di calunnia nei confronti di
un magistrato.
IOLI.

lo sono un t,stimone e posso rettificare in qualunque

sede.

lo intendevo dire, come presentazione, la presentazione intesa come
disponibilità, e non la presentazione materiale. In questo momento
preciso che per presentazione intendo non presentazione materiale ma
la disponibilità. Quelli che ho presentato materialmente ho già detto
quali sono. Precieo ancora che il giudice istruttore di Milano mi ha
interrogato dicendo che era

una

inchiesta

caso Sindona. Viceversa del caso

~indona

pena~e

che riguardava il

non se ne è parlato affatto

perché poi il discorso è andato a finire interamente sulla P2. Quando
farà luce su tutta questa faccenda si
Milano poteva,

v~drà

s~

se il giudice istruttore di

partendo da un reato commesso da Bindona,

1

interrogare me •••

"BESIDENTE. Mi scusi, ma questo non riguarda ••• Le devo

ri~eggere

quanto è

già stato citato dall'onorevole Padula. Non possiamo accettare queste
sue valutazioni che sono estranee
Lei ha detto

cos~:·

a~le

ragioni di questa audizione.

Yreciso, quindi, che sono stati da me presentati

(lei è massone, quindi sa benissimo più di noi, la diatin
.p'r. i'i~.iazione
"...,
-

zione"fra pressntazione e iniziazione) Giovanni Caratozzolo di Messina,
mio figlio Ioli Antonio, l'onorevole G14l/II. Aldo Arnaud,

ft:<.+ dottor Guidi

Serbaro e l'industriale Aldo Bugnone%. Ora chs ricordo, ho presentato anche
- il professor GiorgiO Cavallo".
FOLI.

lo ho rettificato.

PRESIDENTE. Inoltre, mi

~cusi,

in tutta la sua deposizione è chiara la distin

zione che lei fa :t tra iniziazione e presentazione.

Per un ma.ssone, infat'

la confusione fra i due termini è difficile.
IOLI.

Vorrei precisare che

quel~a

frase è mal messa. Per cui ho proceduto

oggi a questa rettifica. Infatti, io non potevo presentare Cavallo in
quanto

quest'u~timo

è un massone. Come face.o ad iniziare uno che è già

massone? Cava+lo è ma.ssone e

~

dimostrato ampiamente che era iscritto

alla massoneria da più anni. Quindi, quel termine di iniziazione (oome
risulta scritto) è un errore. Ecco perché io rettifico. Uno che è già stato
inziato non lo puo'
PRESIDENTE.

e~sere

una seconda volta.

Infatti, lei dice:

.~ •••

Ora che

ricO~doho

presentato ••• ••

- Quindi lei distingue il gruppo delle persone che ì ~" iniziato da quest'uL
timo che ha presentato.

DAru:ò VALORI. C'è un aitro punto della deposizione che è estremamente chiaro
- Cosi dice: •••• ~ccessivamente alla 'mia iniziazione, ebbi oontatti con
- Licio Gelli esclusivamente in occasione di successive cerimonie di

inizia~

- zione cui io partecipai in veste di presentatore di nuovi aderenti. .....

~ Quindi questa espressione è abbastanza chiara. Poi aggiunge: ~reciso
0che le iniziazioni~k1 partecipai come presentatore si verificarono
tutte presso l'Hotel Ezcelsior di .Roma.
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i1 sarà verificato quattro

J

o cinque volte che io mi sia recato a Roma per

part~pare

a cerimonie

di iniziazione. Le volte che io fui presente alla .sedute di iniziazicne
in qualità di presentatore,poSBo dire che erano sempre presenti alla
cerimon~a Licio Gelli, come ~estro Venerabile, Gamberini, in qQalità

di Gran ldaestro, ovvero sostituto del Gran .k.aestro, Picchietti come co=is
sario, a volte Fanelli, nonché il presentatore e l'iniziando • .Ricordo
ohe in una di

qu~ste

avrebbe gradito

c~.

occasioni Gelli mi disse che
mi assumessi l'incarico di prendere in cura dei

"fratelli' della zona di :.I! orin o " •
Quindi le distinzione che fa il teste davanti a noi è una distinzione
assolutamentei:uaccettabile, perché lei come preser::tEiDre

ha partecipa.t'i

alle iniziazioni.

PRESIDENTB. Onorevoli commissari, a questo punto dobbiamo sospendere la
seduta per poter

essere presenti all'inizio della seduta

dell'Assemblea. Preghiamo il eignor Iol1 di rimanere in attesa insieme
ed uno dei segretari. La seduta delle Commissione riprenderà fra circa
mezz·ora.

PRESIDENTE. Desidero porre un problema alla Co_ssione. Noi sentiamo il signoj
x~oli

in aufizione libera, perché sappiamo che è indiziato di reato.

Egli, in base all'articolo 348-~ può non ~ ris~ndere, però ha
ugualmente.l'obbligo di non dire il falso, e chiaramente, invece, lui
l' ha detto, rispetto alle tre deposizioni rese alla

ma

mgist!~tura,

anche alle domande cnn cui l'abbiamo _ incalzeto. Ora;,il ?UPQit~
è il seguente: riteniamo, q questo punto, opportuno e necessario

solo di renderlo edotto dei suoi

dirit~

pa~

formale, ~do no.

sare dall'audizione libera a teatimonianza
- cosa che

a~amo già

fatto -

e dei suoi doveri - cosa che gli ripeteremo - ma da tenre presente noi,
è state nelle sue dichiarazioni

come Commissione, che vi
babile materia di reato di

calunni~

come

gi~tamente

p~

Padula ha fatto

rilevare? Come avete visto dalla documentazi:r.e,questo,I;li è stato uno
dei capigr'.lppo no:Q:Tcrmali. cio é unoch~ stato attivo •••

rARDO SPERANZA.

In servizio permanente effettivo!

rRESIDENTE. Appunto. Ritengo che sie
passa~o.

opport~~o

che riflettiamo su questo

casolndise d e d'l t es t'lmOnlenze
.
Il qUSltO el se/passare
.,

,è 11

formale,ricordando i suoi diritti, ma anche le sue responsabilitàx
(perché, se permane una certe versione dei fatti, noi
di denunciarlo alla magistratura
continuare in audizione libera.

abb~amo l'o~bligo

per calurwia), oppure se
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trova.:ain una situazione ablfstanza complessa, perché non è solo un test.

10 li

si

ma è soprattutto un imputato, a mio avviso •••

PRESIDENTE. Infatti, può rifutarai di rispondere, e questo glielo abbiamo
ri conosciuto.

~IO VENANZI. io propenderei quindi per la soluzione di valutare/~nillo che dJEl
ci~

ce, in assoluto contrasto con quello che invece emerge da tutte le
costanze da lui stesso già ammesse.

ALDO RIZZO. Non credo che ci siano delle scelte da operare: noi siamo tenuti
a rispettare determinate norme dfProcedura. Ora, noi abbiamo i poteri
autorità
.
. .
dell'-...
. giudl.ziaria, ma con i limiti che sono propn di qUl6ti .'
poteri. Chi U: indiziato. non può essere sentito come testimone; infai

d~rocedura

ti, la disposizione che è stata intDdotta nel codice

penalJ

è stata :Introdotta al t~e di acquisire colllltUIllll,le degli. ele~ti da
. pa'l"te 'di chi ~ 1ì10:i...i./1.to o imputato dello stesso reato, o di reato
concorrete.
Peraltro, eotto il protUo degli effetti, non ci sarebbe di!:
ferenza alcune

t

psché non potrebbe ma1 rispondere del reato di

falsa testimonian~ perché, a prescindsre dal fatto chs questa fattis~

cia •••
continu1~ in audizion>i libera.
RIZZO. Volevo comunque terminare quanto stavo dicendo,In f>?i cà.s'o"·'se

:PBBSIllIi:HTB. Va beae, al.a

ItDo

•

>

prefiguDa~,~ei

fatti a noi

dichiarat~

CÌX i~terroghiamo

dalla persona

estremi per un reato di calunnia, Ovvla!Dente questo no::. esclude che
noi trasmettiamo i~erbale dell'audizione libera, per q~e:'lo che è,
all.~torità

'llEDSIDENTE. lo ho

giudiziaria.

voluto~ar

presente il problema

pe~é

gio piuttosto delicato: dobbiamo continuare ad

vi era S-;8to un passBg.
interro~~lo,

allora che sia opportuno che continuia.mo a farlo in

e credo

au~:::'one

libera.

Prego quindi i funziou.ri di far venire il signor .Joli.
(Il signor

fori

vi ene reintDdotto in aula).

signor %:>li,
PRESIDENTE. Abbiamo dovuto i11errompere la sua aUdizione,/per la necessità di
essere presenti ai :LIarori d'aula. Prosegi1.iamo _adesso lA sua audiziont
con le domande che. le vorranno porre i

co~ssari.

EDOA1IDO SPERANZA. Dottor %oli. ci risulta dalle dichiarazioni che lei avrebbe
parlato del suo inserimento nella massoneria , e

speci~~te

loggia 1'2, cnn un certo dottor Diana. Noi volevamo

chiede~:e:

nella
chi è

questo dottor Diana? E' un personaggio qualsiasi? Vorrem3C sapere
le attività svolgeva, dove abitava, che cosa lei ne sa e

pe~ché

qu~

lei

ha avuto :rapporti ccn il dottor Diana.

JOLI. Il dottor Diana è un bancario, dipendente I(lla

Bs-~ca Naz~"~

del

Lavo~o.

che ho cOIlBBciuto a Torino, quando lui era alidette alla se::e di Torirub.
conoscenza
Quindi è una
,che è diventata amicizia. da più di vent'anni.Tll.tto:ra egli è funzionario abla! Banca NazioneJe del Lavoro. qui a Roma..-

'~Aimo SPERANZA. Come mai lei si è rivolto al dottor Diana, per livell!! queste

691
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

. informazioni, queste notizie? Il dottor Diana è un esponente della

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

massoneria?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Ho precisato, ono_revo1e, che questi discorsi avvengono cosìJ:parlando
del pim e del meno, il discorso può cadere, o è caduto anche sulla
massoneria. E lui mi ha fatto preeente, appunto, che esisteva una 10ggfi
in cui non era obbligatoria la

f~uenza,in

cui gli iscritti non si

conoscevano fre di loro, che poteva rappresentare una loggia ideale
se uno aveva questi ideali o voleva iscriversi alla mssoneria. Lui
probabilmate lo ere già, e mi ha aegnalato a Ge11i, ed ecco come •••
éEiiANZA,.
Lei dice che nella {lOggia 1'2 flon si tenevano
"
.'

ri~ onii e'ccò; come a~

venivano i rapporti fra i fratelli, come sapevano i fratelli chÌl erano
gli,altri componenti, anche per poter

m~festare

quella solidarietà

massonica di cui lei parla e che è stata una delle ragioni per le quali lei ha aderito alla loggia 1'2?
IOLI. 6norevole, mi pare che la stampa 10 abbia detto in tutti i modi: nella
loggia non ci si conosceva fra i singoli fratelli, ma tutti conosceva-mc Gelli e se uno aveva bisogno di qualcosa si rivolgera direttamente
a Ge11i, non agli altri di cui sconosceva addrittura l'appartenenza;
non c'era nessun segno distintivo, non c'era nessuna comunicazione.
L'hoi già detto,
ur~

~uando

mi è arrivato l'elenco a Torino per me è stata

sorpresa perchè non sapevo di quelle persone; poi la seconda

sa è stata

sorpr~

quando ho cercato di contattarle e ho capi-

to che nessuno di loro era al corremne della iniziativa di Gelli.
EDKOARDO SPERANZA. Quante volte si è incontrato con gli altri capigruppo della
toggia P2?
IOLI. lo seonoseevo ghi fossero gli altri capigruppo della !.oggia; non ho mai'
incontrato nessuno. Adesso, qui nel corrià:io mi sono presentato ad al-

yri quattro che ho visto in questo momento; ho un verbale, diciamo così, di ricoBIllzione personale, fatte dal giudice

~osso

di TOrJÙno in

data 9 novembre 1981 in cui mi presenta un certo generale o colonnello Niro e sia io K che lui abbamo dichiarato a verbale che non ci siamo mai visti

n~

conosciuti; poi è risultato che il Niro era un altro

capogruppo presunto o vero di Torino di altri fratelli
J(A1UO

~

torinesi.

VEliAlIZI. Potrebbe dirci, dottor 101i, come è avvenuta la iniziazione del
I

magistrato Barbaro, di cui lei è stato presentef,fre? e, soprattutto, ~

per quali motivi lei pensa ,che il dottor Barbaro, abbia chiesto, tra-,
•
I
mite lei l'ingresso nella massoneria d'~lite (perchè è la parol,che l~
1Hl

speso) •
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reato connesso

c~e

non mi ha mai notificato e non so quale sia questo

reato connesso •••

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Ioli, vorrei chiederle di. non far commenti sull'operato della magistrature1.
IOLI.

D'~ccordo,

questo per giustificare ••• e mi ha chiesto negli altri casi

descritti da me in precedenza, ed io mi sono sostanzEimente limitato
a recepire una disponibilità

. manifestatami di volta in vo:!:

ta dagli interessati, comunicandola al Gelli: cosi accadde,ad esempio,
per il dottor Barbaro, il quale mi . . aveva narrato che già il padre era massone.

~tto

questo, detto a verbale che sicuramente la Com-

missione avrà perchè il magistrato è stato così diligente di averlo
mandato.
KERIO VENANZI. Scusi, era presente il Gelli quando è stato iniziato il dottor
Barbaro?
IOLI. Mi pare di no.
DARIO
VALORI. Siccome sapevo la domanda che volega fare il senatore Bondi, in

~ssen·

za di quest'ultimo vorrei sapere qualcosa circa l'affiliazione alla
massoneria e la presentazione, del dottor Castagnoli.
fOLI. Il professor Castagnoli non _è stato mai presentato; era già massone.

DARIO VAl,ORI.

II suoi rapporti- con il professor Castagnoli?

IOLI. Lo conosco perchè siamo dello stesso Rotary.
DARIO VALORI. Lei nonlc ha mai incontrato in nessuna loggia massonica ••• ?
,~i~~·)[.o a<mlutamente, ho saputo che era massone quando ha manifestat.o •••

•

è successo tutto quello che è successo. Lui ha dichiarato che era già
mas~one

•

DANTE CIOCE. C'è una lettera del dottor Ioli del 28 dicembre '979 in cui si
dicono alcune cose e fra l'altro: "A tal uopo, se sei d'accordo, nessuno puà aiutarmi in tutta segretezza e tranquillità se non mio figli o. Troverai la domanda allegata". Acclusa, c'è anche quella di un
alto magistrato;"La reclutazione in questa categoria diventa difficoltosa per 10 spettro di SPSBnuolo che incombe tuttora.

Tutta,~a

spero

di fare un buon lavoro". Le chiedo il nome di questo alto magistrato
e che cosa intsndeva dire "la reclutazione in questa categoria diventa
difficoltosa per lo spettro di Spagnuolo che vi incombe"?

IOLI.

Poco fa lei era qui presente onorevole? Ho già risposto a questa domanda.

DANTE CIOCE. Allora chiedo scusa.

PRESIDENTE. Ha risposto alla seconda parte non alla prima. Quindi, sia cortese
di rispondere alla domanda nella eua completezza.

DANTE CIOCE. Chi è questo alto magistrato?

IOLI.

Il dottor Barbero, Presidente della Corte di assise, credo che sia un
alto magistrato.

-LIBERATO RICCARDELLI. Cosa ha risposto sulla parte della domanda relativa a-

,w,'\Spagnuolo; dal momento che io ero aesente •••
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L'ho già detto in precedenza, il dottor Spagnuolo dati i noti fatti e
il processo a cui è stato sottoposto nen rappresentava un ottimo esempio di magis1mte per il suo atteggiamento sanzi.onato dalla sentenza
che c' era stata nei suoi riguardi. Non Era u."1S persona da prendere ad
esempio.

LIBERATO RICCARDELLI. Come magistrato appartenente alla massoneria?

IOLI.

Certo.

PRESIDENTE. Signor Ioli, la ringraziamo per la Bua collaborazione.
(Il signor Ioli esce dall'aula).
Facciamo chiamare il capogr~ppo n. 3 della Sardegna, Metzo.

l-RE3111Illi:i'B.S1snor t4otzo~lD COm:Usa1o:De a1 800111&8 ad uooltorlo 1II liedu~
liee;reta .4

e!l~er;u

~ll .ud1~iOll.

libolO'liIP'lrtanto lei ai troVI! qui i.n

lf

11&1 lei qlillZldo .4 1.11 q\d;al:i circo etQn2<1il ~ .!lvvenu'ta la

ella adauione alla
I

~2,ue

loi

~l

'

da

avovo

~rimA

liduri~

olla

Illi&IIIICIDon.-.1:1irBveno Wl"ul'trG log&1a.quillOdo ebbe la Ilal!o.lna
Il

oapogru~Po.qU.le ruolo avolae oo~o oapo~ruy~o mio per O~àr-

111 Ure la 8I011dar1età IIl5vDOn1oa

1I~8

ver 1111."'p1e%'9 1.11 co!.;!'1 t.,)

1a 712 111 senenl1e e oon s1i aUri 107UJl1'1 :!.lA ;particolare. cci
pu~ Ilaro1 ai\lU'a1;Untà. 4ell.a 1>2,
U' 0\11 8ooertalii8llW
Ilitirti;h sU ru;Pl're5Inl~a lo 111001'0 doilla 110 Il ba 1.II11o~ ilci

oeni alu. 'IlOUs1a CM le1

11 motivo

l'~r"

0\11

l'a~b1I1lAo

illv1't.eta qui.

lo 111000 aderente Blla Ne_ne sii! del 1966, ciuè de 11r"J.Cll
che lo

J;

.~8.80 Ge~1~81

Sow ~~$o

1ecr1vIIsII8.
Ile:ua lIIelH'OlJSr.l.a

a11 'ONcch1o d"l Grafi

tlbelltro chII allora era ilOr. :rioordo ..o 5alviIl1 o GIlf--beJ1ni.e
ou81 _ .. auto
'
111 ,<uella che allora Delllpre 1i1~ceva
~bo aeICpre !odorl~o-aiia 10cg111 •. ;'HSllor~).;I 4lel Gnu:
de Or18J11;e.M1 r1oulta.e f<Ueliito a.1 ti r1sultllto Ilali·j,.Ute~·rog8"

torio fattold del~fltn.to~ ohe,1.II lilla iÌat.
,

"

':te

Il.:.n rioor40 ••• t~..tillte qual.eFno .tato
le

QOSB XlOn

~

80101:8

perQh~

j

chfil'

IOOtill80

:1l:I

per 8&I>'U1I 110&1180 in

I

~dÌl,,~6 U
'

,I

iimo.;p9~

B~nuO ~1BOgIIB
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~o~

l'bo mai chieatoz ed bo oontinuato e l'a-

A un oerto punto bo oontinuato a rioevere aempra
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~

..i aorh.,o Una lettera nella quale

diceva ohe· lui laociave la P2 perohè ere aotto il auo

oreoch1o,praticamante •• che "niva
d.lla P2.40po 41 CM
~o~

pb

po.tavo.41re 41

Ai .tempo,ho

~o

a~ow

ed

rioevuto

DO~Dato

Gelli aegretario

ldaeatro Venerabile • .!!:' ch1a:r'O che

UII8
UII8

coea 41 quelito

~Deraldopo UII

lettera di Galli dove mi 41ceva

ohe .ra .~to nO~D8to ~erabila della ioB81a P2 e cha tutti
eraTamO te.uti a etera oon lui.Queeta è atuta la
Per quanto riguarda inveca lo
po,t.~10

• preoiaara ohe ero

~capoeruppo

~ia

queatio~e.

Domina

8

capogrup

41 due ieoritti.par-

ohè il 1ierllO ad.rante ero io.Dic:1.amD anche ohe arano Ilue aderanti

prol.teri.1~

aoatanNI:forae eravemo i 801:1 ohe oi que-

li:f:1caYamO .d .ravamo

PRESIDENTE.

0001.

L.i 410a que.to in relazioDe al auo ruolo,che è
prattutto

a1~a.o.l •• Per

u~.

ruolo ao.

que.to richiama la caratteristica 41

prol.tari'
5i •••• tu •• aDche parchè lo .ro.allol'll ero eegraterio
l. 48llaUlL•• d

.ttua~ent.

regio~e

aono 1,enaionato e b.llte.

Xi a ••• enb Un .agretario ragionela della 1 CISL

e4 UD teoD1oo 4811. SAEAS(che. tra pareDtee1.10 zielJlJJlllDO cono_
eco peroonalamenta),40po di che antraroDo a :far parte di queetc &rUppe altri tra che avavano chiaato di entrare,e baata,
tutto è finito li.

La nomina fattami ooma capogruppo non aveKV8

ev:14e~.

temente alcuna relazione;io ho viato Gelli diveree volte,Don
pi~

41 quattro volte.Ho talefonato a Galli alcune volta per-

ch~

mi aiutaaae e aietemare un mio amico giornel1ata,e queato

è e1ieto :fat1io.
PUSIDENTE.

Ch1 era queato gioaroelieta?
Un certo P1ora~che ata a Caglieri.che è ungiorneliata pro:faaaio~iata.

aee~za

PRESIDENTE.

che ara tiaoccupato e cha poi,1n aegno ti ricono •.

ai 1aeriaae,fece la domanda ••• oomullque era gik maaaone.

Qu1n41 a parta vo.1 tra .i endll poi ed altri quattro,oompraao
quaato Piorat.

14otzo.
PBESIDElfTE.

Si,quattro,punto e baat•• E' tutto :fiDito Il.
Lei

i~

quali occ.aioDi ba vieto Gelli e per trattare 41 ohe

oo ••?
J4d1Z0.

Bo v:1a1;o

Gell~

ood,inao_.Do?Lui

~

ch1amll e Boma,m1 :feOe

venire a Boma psrohè nOD mi CODosoeYa paraonalmente,poi oi
.iamo incontrati aempre per queato ragazzo qu1,che è l'unica
coea che gli ho chieeto.lo,per la verità,avevo chieato ancha
un'altra coaa per me che non mi è atata fatta.Punto
e baata.
PRESIDENTE.

E le quattro volte che le1 ai è inContrato con Gelli.a parte
la prima che era di

oo~oacaDze

pereonale,il tama è stato aam=

l're le eiatemazioDa di questo giornalista'

La auteJuz10lle di '1U_W pi:ll"JlllUata •

~a

richiesta elle 10
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avevo tll"~1oeo. . 3ODO lUIoh'1o &1ol"Dlll18ta,pubbllc1oto,

COIIIUllque'zf~taeIl1OD1ate- :paZ'Clh~ 111 qual l'erio40 avevo tat.to UII'111C!~.ata,1II01~ al.prez.. 1oIIta~ INtigraU(OVQ'IO gi1'11'to
,

Wl

JIb

,

dappart131iW,8veVO 1'8 t tlI UII3 .:;1'011&11 1noll1.asta aueJ.i eud.
...

.

araU va~bUOlla ,da q_ai tuUi 1 &1ornaU,a IIOprìì"t1.ltW 4a
11 18'ID1'O It8118uO el:ie era 11 »et.101eollDal.a dalla tlIl. e dai
&101'l1li11 e.l'Il1.pe~ ~ livello lla&:l.oJlala),evevo

ClUtUIW

a lJeU.I

ae fOt8"" iDt~~( 1111 410"8 e.pMI cha ani BJdoo c11 queeU del é::o~.re 4el.l.a SaN )JKI1 &rUPpi) hZlIOli per ~rsre UII'iDl.

oh1.-ta ~ri. ~~g.&."8dO;Jl8

111 hal.1a,C080

che IlOD Bl1 ahi!

tatw~~t$O'qut.

IleZ'll8rdo ])'AliEZZO.Ho qui 1mB latt.N 4el. 17 diedillb1'1l 1979 1nd1r1zzs'ta al 4ottor

GioVlmD1.
l.~

Koko

da llflrw c11 Ue10 "ela•.U UII

tanual.r:;eDta.-So lIen1aa1alo Gl:ie lo

"er~ punto 111

.'IO~e"t;)

IU '!U_

ata at~Y1~ d1 rioerw 1;1 bacree1;O lIon lievi c11f:f1CQ1~.

re"

a~"o~ 1l1~:.rd::tcf=~"811'o.,e4al.a

centrale IIVIlVamo qual.o

che .1U6uto ••eo.teN.ecceurcl .... Q\.I.lItu loovoro el'01co vox're1
"jUl1N un· ~ aedio 111 coae com.utew.

lIon G'81'It Jle. .*zIa

eoaa.percm~

aonena oredeVO,_

1>8~ ~ut't'ore.d1

1" quando bo Dderito ella - _

ederire ed Wltorcen:l.zzs-

zioll8 a.rU elle po'te'nl portOre un CIano Gontributo alla elo.aa.anoba.ohe 111 quel Jlflrio40
di eroioo.fl:.nto li

Vttl'O

ohe

ra~preseD~.Non

10

h.1 8681'11;0 alla

G.era niente
I118Q'>ODOr1a

del J'SI.ch$ereno lÙe1 1IIU..1 amic1,ed uno ero aud11"1ttul"B
11 a.&... ~rio 4el.llil F.4aroaiGua 4al l'Drtie:11U11 d'lt.'lUa.1

~u~· qui.io DOn l'ellaavo 41 :reMI n1W1~ IU contrur10-OOlllB UI
anche aoritto 111 ~ lliltb,;' al ..:Lo pIlrUto- ulla Cost1t=ioDe

àe~

llJ 'iePU::'bll08ll1~ 1li&1m1 è atato
~r'Chl! panllO

tà(anobe

oba,anche 111

CbieB~lD. v ..n-

'l.UOlilW

08GO,cj, :Cosacro

:1. 1B8811On:!. 41 aeri. A • qt.alll IU aeria D.ed 10 01"0 cti serie
B per oui 110>11 1111 111 ch.1a(leva n1i1ll,\;il e '.on

~otev:mo

I.u1 pcwva aCl'1vere 'Wtto quello Ohe voleVII,pc~

Q

neanc!:ls

%:lO

peno-

IMIJ.1l,esate" ...

1'0 ..

1'01 O"

ImODe un'altre ooea che •• 00»40 IUli IlOn è 1;OJlto c1roo

l

1.U"8.'4,~ lo~40ve ~etll'Que1 aonda~ oUro cho IU. GNnde VII'
lore e di "t1l1'" "110 DO 'e.tl'lmWliellte

••• *'.Cl!J.

~DO

quseti alll101t

ntlOBSBOn

l;orchi non ilOl.O
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ioizo.

Debbo chiarire un 'altra cosa. In1:~1:o, non 1IIi ricordo assolu1:amen1:e

di questa letteral lo giuro, neanche di averla ricevuta. Puo' darsi che
q~esta lettera mi eia stata inViata in qualche parte dove io non l'ho rice-
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vuta. Comunque io nego nella m&n1ere pià assoluta che iirmia situazione
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in quel periodo ci fossero state cose di ques1:o 1:ipo.
I. non aero un 1:12Oio che pot6va recuperare qualcbno. Non

av~vO

né

1I1nca~1-

co né la poss1bi111:à per po1:er reauperare qualcuno. Mi rendo conto che
effettivamente la ques1:10ne è molto eeria e riguarda 1;u1:ti, però la ques1:io4e
è 1:alll".

PRESIDENTE. Però questa le1:1:era le è stata invia1:a e noi l'abbiamo agli at1:i.
Certamente lei ha avuto questa le1:tera.
ManO. Certo.
_3ERNARDO D'REZZO.

lette~

Questa

le è stata inviata in via Garzia, n. 5

Cagliari, Italia.
ManO.

Non Vi è dubbio che potrebbe anche essere stata distrutta da

~a

moglie.
PRESIDENTE. Se fOBse' stata distrutta non avremmo questa lettera.
'BERNARDO D'AREZZO. Forse sua moglie avrà bruciato altre lettere, forse

quel~

.un po' più romantiche.
Lei in quel ,periodo non ha recuperato amici?
MO'pO.

Ma

che, stiamo scherzar.do? Le giuro di no. Vorrei che qualcuno
a tale

dimost~sse,

riguar~o,

mi

il contrario. Quali sarebbero tre l'altro

questi amici da recuperare? '
,BERNARDO D'AREZZO.
., ~D'ArIlZ2Oo)

.'

'"...

La 40manda la faccio% io e non

in quanto io non

so~o

~

lei che puo' farls a

massone.

4~;'
.,.,' ~

:--:;'

MarzO.' lo non l'ho oapita questa storia.
DABIO VALORI. Lei ha parlato del giornalis1:a 7iore1:1:i che il Galli l'aiu1:ò
a ·s1stemare •••

"

MorzO. Siesignore.
llARIOVALOI!I.
MarzO.

,In

qua~e giornale
. ""-'

Gell1 l,O 8is1:emò?

bel Corriere della Sera.

LUCIANO EAUSI.

Quali, sono s1:ate le motivazioni

di

questo suo passaggio

- dalla" lIl&ssonena &il. t,c;ggia P21 Come mai lei ha consen1:11;o questo

passagg~

,o forse ant:he so11ec11:at01
K~O~

Bon c'~ stato alcun paesaggio. Questi nostri -fra1:elli- della

massoneria, dovrebbero ,aaperlo.' IO'BOn chieai un passaggio; dal momento in
I.

ou1 SODO

Bt8t~ 1n1z1at~xcxt."":••.•••

,LUCIANO BAUSI.
- ~onO.

Come si chiamava quu1:a loggia 1

La P2. lo sono atato1n1zie1:o nel 1966

nella ioggia P2. Allora

esisteva questa loggia P2, all' o,racchio del 'Gran .ell'tro. lo sono andato
avanti

so~o

coai.

~CIANO llAUsI:\~ando lei fu ~n1Zia1;O chi c'era come Gran IIaestr01
'MarZO.

Bon c'era aloun Gran ~es1:ro. Sonos1:a1:1 1n1z1a1:0 a Cagliari da

'qùeBti due "fratelli" venerabi11, su delega del Gran, -aestro che mi pare
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la toggia P2. Un bel siorno-'co~e ho detto- mi scrisse una lettera perso~e
Salvin;, dove mi diceva: "lo ho nominato Gelli mio sosti tute {perché 11
Grna Maestro della tOggia P2 era sempre il Gran Maestro ~ del Grande
()riente d·!talia)n. lo mi sono liberato di questo e ho ncusato Gelli",
lo Gelli non lo conoecevo e diss1: -Beh, ben mi sta, non me ne frega niente ll •

LUCIANO '1lAUSI. Lei ha partecipato a delle riunioni della foggia P2?
MonO.

Mai. 1I'0n partooipai né a questa riunione né ad al tre riunioni.

Una delle cose che io facev,o- ecoo perché mi ,.ono incontrato la prima
volta con Galli- era questa. lo penaavo ad

unA

organizzazione

dive~sa

per la verità e chiedevo uns riunions della lòggia P2.

LUCIANO :BAUSI.

~otzo.

]fa

11 in Sardegna c' era.n.o altri della 'oSsia P2?

Quelli che conoscevo io erano questi. Voi, ad esempio, la settimana
che io non conoscevo. lo sonO

scorsa avete sentito l'onorevole Àtzori

disposto e credell'e ad Angelo &ori perché l'bo conosciuto dopc e del
quale aono diventato amico dopo. Lo conoscevo
perché evidentemente ci

cQ~oscevamo

PRESIDENTE.
signor

deputato

demOC1~Btiano

tutti, ma non mi

Non ào mai saputo de neseuno che lui

teto.

COme

apps.rt',,~esse

alla :toj;giax P2.

:p,Oiché non vi eOllO altre domande, noi possiamo oongedare il

M~lzo.
,(Il signer Motzo viene accompagnato fuori'dall

PRESIDi>NTE.

'aul.!!l.

Avvert"'ò i,comrr,issari che se si lr..iarde.JiJII il fe.scic~l'o relativo

'al ce,pogruppo Bellas-sai, si pUo" notare i l problema dei suoi rapporti
con Crimi; vi sono poi contatti: telefonici ed epistolari con G~elli

abbastanza significativi. C'è, in particolare, una telefonata di Gelli
del 23 lugliO i 1981.
Ciò detto. passiamo ora all'audizione del capogmppo Eellassai.

(Il dottor Eellassai viene introdotto in' 1i.ula),.

PRESIIENTE.

Si%flor Eellassai, noi'la ascoltiamo in

seà~ta segr~ta

e in

audizione libera. Questo, significa che vogliamo dare a tale audizione
il carattere di una collaborazione .. tenendo conto dei suoi diritti e
nello stesso tempo della nece~sità da parte della'Co~nissione di approfondire la conoscenza della «.oggia P2.
Quell'o che le vorremmo chiedere è una sua prima esposizione, che tenrl
conto delle nostr, esigenze'di conoscere la sua appartenenza alla masso,
!

neri a, alla

,

f.,:,g~ia.;r?
r'

in

par~ifolare.'
I,

le circostEll'\zlò che l'ho,nno

'

portata alla P2., il'momento in\cui lei fu nominato capogruppo. i suoi
rapporti emi' Gelli. CGine lei abbia svolto queste rulo di capogruppo e
come ha esei-citato la solid"-rietà massonica. nocnhé oer"i altra eJ.too.ento
che possa r1sul t!Ù'€ utile' ai fini della nost!'a incì,ieste..
Le Cemmiss,ione.: poi, ~1' riserva di farle altre domande per degli

eventuali chiar1IDenti.
EELLAS S Al. , Signor

Pr~,sidente.

alla massone'ria' di, Falazzo

onorevoli commissari, io sono stato inizia,to

Gh1.stini~'1i. alla ftoggia. Pro6resso ,.e 'ii'ber-t"

di piazza Armeri,na, nel 1952, cioè circa trenta anni fa.'l,el 1968, l'oicr~
io mi' dovevo recare da Comiso, ogni v;olt.a che c t 6!-.ariO le riu.nioni" a

pi,azza Armerina., questo rappresentava une cosa molto difficile. Ricordo
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che ero appena laureato e r.on guadagnavo
a frequentare questa

!o~g~a

nulla. QUindi, non and'ai più

di piazza Armerina. lo

d~venn~

massone
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per un caso, signor Pr-s.sj.dentet. Conobbi Wl certo professor Nicolò

_ Veiardita che era un meestrodi scuola elemantare. In un bar egli
portava con sé una squadra ed un compasso d'oro appt.si all'orologio.
Gli domandai: "Professor","" ,lei non è maestro di scuola elementare?
Che forse è geometra?", Mi rispose: "Questa è :te perfezione ••• Tutto ve
COI:lpassato ••• U

•

In poche parole non mi disse niente., Però un giorno

l' ho incontrato di nuovo e gli domandai ; nZi' C-OCò t coe' è ."-!.uesta

cosa?". ll.ispose: "E' la Idassoneriai, !Nna gra.... de fac,iglia iove c' è
solidarietà, aiuto reciproco. lo, poi,sono vivo per questa squadra e
compassoi~.

Chiesi.

ti

In che senso?u .. Lui precisò: .

"Io:m:i 't:rcvai"' - mi:risl'ose, - '"di :frente al plotGne di esecuzione
dai,tedeschi" (perché era partigiano) "e di :fronte al

plot~ne di

'esecuzione mi misi ,in posizme.massonieS:; l'ufficiale che stava c0lllll:!!
dando il plotone, hl, fermato la mia esecuzione": Il un fatto ,storico
avv&nuto a Piazza ArlRerina (cito anclae·il nome);

·l'ufficiale,~a

detto: qu",sto lo dovo ,ancora inten-ogare. Cosi mi h&Imo messo da parte.
lo prima temetti delle

~ure,

dopo di che, invece, mi

~~

accomp~

to fino al mio paese, e sono 'libero per la massoneria".
In lIIe cominciò un certo· entusiaslllO" di questa cosa. Cosi come
il Ve~bile dells lcggi~,rogresso'e libertà" di Piazze A-~erina, p~
fesser Giuseppe Salemi.mi disse;"Bellassai, quandeMussolini salì al
potere' chiamò tutti i massoni, - perché :fecero' irruzione a Palltzo
Giustiniani - e ehie!>e: tu vuoi ancora manifestare le tue intenzioni,
,oppure sei disposto a :firmare qUÈo ""tampone"? C'era uno ·stampone"
~ui

si diceva: "mi'vergogno di essere appartenuto alla massoneria

univer.sale: giuro fedeltà al Duce, ,capo d.el faseismo". lo ho firmatc!>.
perché avevo due figli. ed szvi.rofeseore di ecuola: ho solo questo

ra.mmarico".
Comincia ad amare così questa maseoneria. e fui iniziato alI.!?
ra. Poi entrai ,alla P2, ,!'Opa,ganda 2, d'ufficio. I l Gran at.estro SalVi
DÌ

nel 1968 ••• ,io ho documentaziona che posso esibire a vOEtra signoria

(il teste esibisce

~,documentazìne

al preSidente).

PRESIDENTE. Se :Lei permette. 'ne :facciamo delle,fotoçie.

jELLASS.U. Sì: io questo· l'ho 'dato &:ache al giudice, Turone. Queste Propaganda

'usciva eempre eome: Centro studi',
'Centro studi ••• quello che, vOj>m

,~toria

contemporanea,

'qp'..u"e

come

;signoria ha lì davanti, oppure come

Sant'Era6~ ( nel

club _

1960, cosi). quindi aveva sempre questi!

699

riferimepti ftl

CAMERA DEI DEPUTATi
SENATO DELLA REPUBBLICA

Onorev~%

Presidente, questo ere m il mio passaporto

massoni"c nel 1971. quando
2; ma

Gell~

,Vff\~n>bili della loggia

ancora non esisteva alla
P2

tranO

soltanto i (i-ran
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~estri del

periodo, e l i mi pare ehe ere. SlÙvini (prima era Gamèèrini. poi fu
Sal vini).
Un giorno miiltamva una Jattera, che eredo vostra 6~oria

avrà agli atti, che diceva: ·Caro Bellsssai. poiché il generale

Guzz~

di il stato trasferì to a 11oma. ti prego di prenderti cu..""B dei giovani
cha hanno bisogno di -te, dei fratelli. per eolidarietà maaeonica".
Non mi ha. affatto nominato capogruppo, coma Bora siamo. invece chiamat:
ho
lo non ~ svolto neesuna attività. Quello che facevo, da
scoperto, nelle bgge scoperte, ho fatto nella loggia P2. Noi eravamo
privilegUti. onorevole :?resid.ente, solo da. un fatto: che non eravamo
obbligati a fare le eedute:

perc~é

le sedute erano estenuanti, e si

parlava sempre di Garibaldi e Mazzini. Queste cosa segrete e
simboli.he. e

•

con il cappUccio e

san~a eappuccio.~ ••

alcun programma da fare, ed allora
che io devo collaborare,

El

s~.sc

~

! Non avevamo

ei scocciavamo

- dato

dire queTh che so il;l'trent'annili di 1!la.6S_~

neria, questa è la VVTità -I tutte queste

riservat~e.

che forse sono

tradizioni (i cappucci, i guanti bianchi, la. pu.-ezza., l'onestà, le
stupi deggini, le sciarpe· e le spade ••• ): si parlava sempre di Ga::-i ba:td
di Mazzini, dei fratelli Bandiera, di Battisti. C'era il Grande &rat0te
(ehe poi era un'veechio di o.ttant'anni,che noi non OBntivamo) ,là nGn

si ~eva fuasre~ perché nella loggia è tutto chiEo, non c'è una fin~•
.

,

stra_ Allora,· chiunque voleva andare a finire a questa ~pa.gende. 2,
perché a1.meno non lavoravamo più, non ci -riunivamo più. Se c'ere'
questo'bisogno di solidarietà allora si poteva chiedere; "BellaBssl

poi

che cos'è, nella P2? E' fratello'!' VediaJllO se mi può aiutare per fare

avere un apparecchio ortopedioo a mio figlio". Questa era la aq:X soli
dari età. Tutti questi reati ••• perché poi noi alhamo delle imputazioni.

I

~nte

-arroganti 00 o non so, se noi dobbiamo andare a finire in gelere

sono :b:r tre ergastoli: ma non di:>iamo fatto - . onorevole PresidentenuJ.la, perclu!i~o faiID"solamante

\ID

g1tU'OUl1ento., a PaleJtzzo Giustini.!

x e alla Costituzione. Gelli non

Di. di fedeltà alle leggi dello St ..to

mi ha. rilasoiato né ·tessera né nulle. Avevo
'1;"

questo, che· era il pà.saa1Xp:

maseonioo della PI'OPa.ganda2. rilaSciato/lRl- 1971.

PRESIDENTE. IAai adesBo ea che la-tessera -che mi ha. dato, ql!.t!..lla del Centro

di stwli, era. ·lll. teasera della 1'2 .....

EELLlSSAI" Si, onorenle

Presi~ .. ".

era 1a P2 •••.ed 10

Ji!ELL!SSll.. lie, signor Prellidil!:lte. nel 1973 -

ho detto che nel 1968erc già nella P2: ho dato il teeserino a voetr.oc

generale GU7_Zardi~ -vedi ·tu, dioccuparl;. di questi -:fra-Gelli. perché

Intant-o.• siamo ':l'<)vineti. perché coJ;)'\;utt._ questa campagna

che c'è etata.,ven·<) ..o.. noi siamo

+'11''''0

a

Ul1J

strada •••

PRESID~E.

700

Lei con Ge11i, a parte la corrispondenza che

conosciamo;'~-:Aerché

e

agli atti •••

CAMERA DEI DEPUTATI
'SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

BEL LASSAI. E'molto esigua, perché io nOI1 scrivevo mai: scrive_va più,-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

lui

me.

B

-PRESIDENTE. Ha avuto anc~ rap.-ti telefonici?' In quali occe.sioni?

.LLASSAI. Sì, mi clùaDava sr.sso, e le dico di più, che mi ha chiamato anche
ultimamente, mentre era latitante, ed io mi sono recato dal. ProcuratOrE
della Repubblica, ~dottor .Aiiqub~ perché io non desideravo avera rap_
porti ·con un

lat~tante;,anche'Be~fratello.

in atto lui deve dare coa

toalla giustizia. Ed io sono lieto~ della costituzine di questa CO!!!
missione; perché si acce:ztl.· la verità, e1gnor Presidente. si di-ca la
verità

~e

ei

risp~

senza ,traootanza, per i delitti ,che si· sono

fatti.

PRESIDENTE. Vuol diTe 11 -centenutò -di queste ·telefonate cheei sono state
tra lelli 'e lei 'r.!'utte 'le telEfonate, per quello che lei può ricordare
di· questo ·contenuto. Ci parli dèle preoedenti e poi dell'ultima.

'3ELUSSAI.Onorevole ,Presidente, ì: erano tutte, tele\fonate:· Sono st ato ,in
AlDerica ••• mi sono sentito con ....... - anche perché 1m. le cose bi:x
le ingrandiva molto, erano oose magnifiche - "ho presenaiato al
seduta dd pre&dente ReBgan '. mi 'intratterrò un mese ••• ": t'utte queste
notizi,e.

~RESIDENTE.
I

Che poi erano_ vere, perché ,in realtà lui è stato ~invitato •••

BELLASSAI. Si erano vere, mi

dava~

queste notizie, delle quali poi, a me, non

importava gl'BrLch6.

~P.BSIDENTE.
~LLASSAI.

Ila le' telEfonate avevano solo questo' carattere di informazione?

Solo questo carattere.

i

rEESIDENTE. L'ultima telefonata •••

bu,uSSAI. J. 1IISllO- che loro siano in grado di dilllOstrarmi i l contrario, allora ••
Perché sento che iienonvo1.-collllllisBar10 dico: 'non io possibile.
Anche 11 giudice ~brone.

~cui

ve, tutta la Eia stima, ,mi ha

paeso credere"; mia moglie, mi ha detto: 810 IiBsaalDOn
Perciò. mi rendo

~conto

~ci

crederei".

che si possa dire non è possi bile:r=a:. Ma l.u:!.

mi parlava ... oome quauèa lII:j.ba chi8lilla~to al te1efOnD; -ed io testualment~.
prendendo appunti. ho
tllttO il t-esto.

che

po.~ato

al Procuratore della Repubblica Aliquò

poi è venuto fuori sull'Espresso, non so co.... pel:

ché doveva eeserelm segreto istruttoz:ioil invece è comparso: tutto
'testualmente erano le pa..-o1e che mi aveva
detto Gelli, e che vostra signoria avrà.

tRES_IDENTE. Si, comunque la CommisS_i;ne desidera sapere ~queeto contenuto
da lei Sesso oggi; se può dirci quello che si ricorda.

buSSAI. lo non mi ricordo, signor Presidente ••• mi ricordo cha ha detto:
·Sono braccato;' hai vieto 'l'ingiustizia @e stieJlO subendo; mia figlia

è in ·carcere": perché allora la eignorina Ilaria Grazia O8lli era in
galera. ,Ulora io 'ho detto: "lla senti., ··Geni, llOi abiam:> fatto salta:!
to'massoneria: tu hai fatto .anChe delitti, di cui dovrai dar conto·;
dice: "E che delitti ho fatto? Non ho fatta massoneria anch'io·? lo
diasi: "Questo non lo so, ma ci eono.segreti di Stato~ Hai :fatto dei
reati gravi , dannecoAto alla giustizia"; dice:

.~

quaàe giustizia?",

ris§lFldo: "PriIll8 a quella degli uoillini"; dice: "A quelle. degli uomini
IlOn

ho fiducia,

,eemmai ho·:fiducia nella giustizia di Dio".

Bssi: • lo cre40-nsl_la giustizia degli uomini. pii credo anche nella
giustizia di Dio:

lo peneevo, signor PreSidente, che lui avrebbe

p.

fatto maglio a tornare qui. a coetitllirsi e a dar,conto alla giustizia
degli uomini{ quello Che lui nOA ha

fatto~.cioé

a dire questi reati

con chi. quando ·e perché li ha fatti.
pBESIDENTE. Lei ha depoBt-o -'Che, verso la fizle del 1977, i Buoi 'rapporti con
Gelli BOllO stati ,ral.lentati -o

':rott~:

che motivo e quali circostaaze· l'haQAo

vuol:fx dire alla Commissione per
~

portata a questa rottura

dei duoi rapporti con Gel11?

BELLASSAI. Più che con Gelli. -onorevole :Presidente, •• voseignoria avrà letto
il rapporto •••

tBESIDENTE. Le:\.1;>resuma sempre c.he tutti al:liamo' letto tutto. ma risponde anche
alle domande.

presidenza della ·regione, anche perché le irlerurbane -con il mio
-telefono II>n le potevo ,fare da un -ente pubblieo, perché lui stava a
parlare·un quartodt,ora. 'lBezz'ora: "era' lui che chiamava

El

dall'albergo

Exeelsior o 'dalla Lebole-di Aiezzo,· . . sempre per queste n.Etx IlOtizi~
le. Una volta mi mandI> dieei, schede da iniziare, da proporre, che io
poi: ho resti tui to, perché' ~e ha ..trovate la ~ardia di finanza.

701
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

702
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBUCA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia MassoDica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

rm:-S~Ji'l'E. La,ragione della, suarottura,'di rappDrti con Galli v8l!iola{~n. .

:~',

/

del 1977, qual è s'tata?

,

'

~ELLASSAI. Una vera ro:l:turanon c'è

stata, c'è stato

\

L'~O

rallentamento dei

\In

ra~

porti percht!lui era sempre fuori. nOnXID lo trovavo, mi, faceva dire
che mn c'era quando lo chiamavo iOi non c'è stata proprio una rottura.
Anche'perchl!, veda singm-:Preeidente,'io'alIBra ero cDllllBissario &€li
Ospedali liuniti di ',Raj!Usa, ,qui:ndi stav.o;venti, giBrni al mese a R~ sa (questa è una

co~a

ehe,'noil,ricDrdavo), ho subito pure un attentato,

mi hmmo, ...-rato . nellUllD&c china , non ho mai. saputo chi, e

mi~fhamato

il giudice istruttDre Chinniei"tra la'altro,tre giorni fa.
PRESIDENTE. Quanti erano i fratelli ma.ssoni, delaJD suo gruppo, che le sono
stati aj!idati ~

~ELLASSAI. Mi ereda, non lo S9;: saranno' 28" 30 l "elenco che 'hannoa&vuto. Io

~

non ne h4<vuto,una copia, non mi' hanno' rilasciat'll no! una copia' di tu,!

I

t", il aateriale ee ..u.strato .....

I
I

'

:PRESIDENTE. Ma questo aaterial-e lei ricorda che le è stnto

i

lei,ba

~equeBtrato?

Quindi

~ieevuto l·~leneo •••

BELLASSAI. S3., anzi ne ho avuti ....
PRESIDENTE. Quindi almeno il numero e qualebe persona ricorderà,; VGlrremmo,
, sapere, quanti erano i, fratelli cbe le sono stati affidati e quali
di que.ti lei

ricorda~

BELLASSAI. Onorev()le Presiden1>e,"il'nUDlll>ero.eaatto'non lo'so,'ma non è che
pGSSO naecendere"la 'l.\lce ,del sole,,' voi 'l'avete, m&llIlon ricerdo

'~_."-'

.-._"~'-

•. _.'-

~--

--.,' -.".-

'---.,---~-~

"_. __ .. r-..

.

.

Ile

sono

28, se-sono 32, ·su per--,giùè, ,que"to.'nÙÌnero",non è cento, perché c'eranl
Imche' quelli del~a Ca~abria" nen -so esattamente" d1re.i un numero •••
PRESIDEIIE. E di queeti quaJ.oi ..ric erlia?
BELLASSAI. Mi ija telefonato solo un certo Rosolino, ma solo per

se.lutarmi •
iRESIDENTE. Sì, ma quando lei ha letto l'elenco, non mi dica che non conosceva
nessuno, che tutti gli anni in cui /; stato capogruppo nonm individuato nessuno dei

frate~li

che le sono stati affidati.

BELLASSAI. No, io li ho individuati perchè li conosco tutti, almeno quelli del:
la Sicilia •••
PRESIDENTE. Allera dica alla COlIDIrl ssi one quali ricorda.
BELLASSAI.

Onerevolo "reSidente, io li ricordo come uomini, ho letto: onorevo-

le Vincenzo Carollo, per.b rapporti con lui, massonici, non ne ho avuti, n~ lui aveva bi e ognodi me

n' io di lui.

~

PRESIDEm:E. Poi, eh" altri nomi ricorda?
~LLASSAI.,~uell

i che erano scritti negli elenchi?

PRESIDENTE. s3..
BELLASSAI. L'avvocato !locco

~erde: ' ••• non riCl!rdo.

PRESIDENTE. Non ne ricorda altri?
n~n

C'erano anche persone con le quali lei, se

altro per 'rapporti d'uf'fieio •••

BELLASSAI~Il dottor Matassa era un ispettor.generale, assieme s me, alla pre-

sidenza; non poeso ric'ordermi tutti i nomi.
PRESIDENTE. Io le dico. di dire tluali ricGrda:l.
BELLASSAI. Glielo ho detto signer Presidente. lo ricordo il dottor
PPXSIDENTE. Senta,

iti

~atassa.

aveva, conoscenza, aveva frequenza con il dottar Zingale~

BELLASSAI. Sì.
?RESIDENTE • .Anche lui' mi' pare ,ma~s_ene del_ trl!!ltatrel!simo grado del !ti to Scozze'
se".111 come lei '1

3ELLASSAl. Esatto.
:'RESIDENTE. Ecco, attraverso Zingaleu l,i ha conosciuto Crimi?

'iihitSSAI. Sì.
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l i del capo della ma.ssl:lnerie america.na," vere o no t>_on so dirle -,venne

più-volte nel mio studio"di Palazzo d'OTleans, e mi disse che era proponimento dei fratelli ita1o-ameTicani, con i fondi" massonici, di creere" "un "g:rande cspedale intestato a Cartar, dova "avrebbero potuto aderire
eSBeTe immessi,

sia i fratelli massonici sia i poveri, i meno abbienti

la cosa ehe poteva esseTe una iri%iativa buona. l'eT/) mentre il professore" Crimi, che poi -professore non" era l'erchè li€li atti c'è una lettera
che "io ho -avuto "che Kiceli-Crimi era soltanto uri truffaldino, andava
continuamente in-America, quasi ogni mese, poi chiedeva

~e

del lavoTo

ed io una 'Vclta gli feci operare di i'imosi i l fig~o della mia seg:retaris. • .lllora capii che c'era qualcosa di losco in questo signore che si
I

presentava bene" un chiacchier"Cilns, diceva di aver operato cose fantaBi~
se(.llo rotto ogni -rapporto. -Il- giudiée !runme questo lo ha compr_ato
__ a mezzo di testi perc!,è_1Ì. quando io con Miceli-Crimi _
porti ""considerandolo un t"ruffaldino,(perchè
professore

di

~ i rap

t~le era perchè non è n'

u.-uversità. 'né niente) mi -telefonò un giorno i-l professo-

re Savio' Vitrano per dirmi: "Bellaseai, tU" hai rotto i rapporti con Mi
celi Crimi, però "ha "il nipot.ino ohe è ammalato di cancro ed ha un an-

no, "ei aspetterebbe "da "te una telefonata". dissi ''iuarda, per il tiponon gli vogli o fare nemmeno una telefonata".

ti.uo mi di-epiace, "ma

Il

Queete-~estimonianze

sono state

&C~uiBite •••

BELLASSAI. Verso i l 197.8- '979, fine '978 0 Tutte le date
te ,anni, _non me le

BERNARDO

-~~,,?Grdo,

_

J

io ho cl.no,uantese

ma le ho dette • .,.

~ABEZZO. Cominciamo ad "offendere le "cat6~orie •• 0 57 anni •••

:eE!.LJ[aSAIo_ Ono;-evole clllllllÙ.esaio io ce l i -ho, ••• non mi riferivo a vostra- SJ.o
~ 'v
gnoria, mi scusi, io dicevo che' con tutto ~uello che mi hanno fatto

r

;"-

passare con perquisizioni, articoli sulla etampe, fotog:rafie, non sono
-uscito di cua, ho l'esaurimento, mia moglie è mezza pazza,senza aver
fatto niente, perchè ad un certo punto- se avessi fatto qualcosa direi
"ma i te lo dovevi aSpettare"; siamo stati iDgannati da Battelli, da
2ùslrlllX"-Pa1.azzo -Giustiniani;"da Salvini, da Gamberini, noi ••• le
quote venivano pagate .... onorevole Anselmi, mi creda •••
PRESIDENTE. Ecco, ci parli delle "quote, lei riscuoteva le quote •••
BELLASSAl. No, onorevole Presidente, le quote venivano rimesse dagli inteTessati direttamente "al si!nor-Licio Gelli e tutti gli assegni sono stati
trovati. io poi, ho affil:fato tre persone.
PRESIDENTE. Quindi ,- "lei" non ha mai -riscosso quote'... ?
BELLASSAI. Non"ne hopfi€&te-nemmeno io, quindi non riscuotevo quelle degli al-

tr'i •••
PRESIDENTE~

Come non

~e-pagava

se lei è dal 1952 affiliato alla massoneria?

Non è uno detli obblighi

a- quàltplq~e

leggia Uno apparteDga?

BELLASSAI. Non ho mai pagato quote. Guardi, onorevole fresidente, è negli obblighi ma io -non 1.e ho Pli€ate; quando mi uscivano .fuori

non me ne

fregava niente.
l:'BESIDENTE. Sousi, eelei aderiéce' con tanto entusi!UIlSllo alla massonEria nel

1951

~

e vi rimane, io ancora non so...

se ci sia ancora •••

BELLASSAI. Onorevole i?reei"dente •••
PRESIDENTE. E lei sa che" se non paga le quote ••• ?
'BELLASSAI&

.~.

mi buttano fuori, si, siccome la massoneri&. vuole sempre soldi

?BESIDENTE.- ••• fra l'altro è" scritto, scusi •••
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PRESIDENTE. Scusi,"è scmritto"nelle tessere che lei ci ha

dat~è

scritto sempr

che lei è in regola con •••
XELLASSAI. Sì, onorevole Anselmi, mi perdoni, onorevole Presidente,
guardi che 11 signor Galli mandava pure le ricevute di versamenti E
che mai erano fatti: "lire centomila", ma chi l'ha pagate? Forse per
invitare a pagare, ma un mio assegno, un mio vaglia non è mai esistito.
PRESIDENTE. l i di là di Gelli noi sappiamo che una delle regole, uno degli obblighi, una delle norme massoniche, è che ai paghino le quote e lei è
nella massoneria da" treIi' anni.
BELLASSAI. Si.,.
PRESIDENTE. Quindi lei non può glissare la dmma.nda •••
BELLASSAI. Onorevole Presidente, cosa cambierebbe se dicessi che ho pagato?
PRESIDENTE. Perchè questo è ciò che noi siamo portati a dedurre dal momento
che la sua appartenen.za per trent'anni alla massoneria è sempre stata
regolare.
BELLASSAI. Ma io non ho mai pagato alla p2.
PRESIDENTE. Lei distingue che non ba JI mai pagato alla P2?
BELLLSSAI. Esatto.
"PRESIDENTE. ALlora perchè non pagava alla P2 se pagava 'le

i:a:l;

alt..,re logge ma,;;

"onicbe?
-BETLA""AI
"h
"
~
~~
• V e d a.,.4J..
, " alt re '_ogge masSOn1C
ele~ccome
c era l"~
h~gi:lI.

f~. enU!9."I'"••> z.., .. ~l:~~i
__•
~__

~

_~

-

lavori. allGra te lo chiedevano all' atto che entravi; ma qui

non ci riunivamo mai perchè dovevo pagare?

N~

mi ricbiedevano somme.

ALDO RIZZO. Dottor Bellassai .• potrebbe dire lei aiUa Commissione quandO è en-

trato come funzionario alla

~e~iònd

s1ciliana, e ehi è che appoggiò

il suo ingresso?
BELLASSAI. Dunque, accadde nel 1954, onorevole Gioacchino Germanà.

~Ìuiizo.
. ~
..

Dal 1960 in poi, che incarichi ha ricoperto allar Regioné

B[c'bi~
." ,

...... na?

-_.:~

IBELLASSAI. Normali, ho fatto la ma carriera normale. Ho fatto gli esami per
capo divisione e poi me ne sono andato come dirigente coordinatore.
ALDO RIZZO. No, mi interessa quali incarichi; non quale éarriera.
BELLASSAI.Incarichi,eOÀo quello di cCllllmisserio agli Ospedali iiuniti di Ragusa
nel 1976, me lo diede il presidente dellat.gione, onGrevole :Somiglio_
con la giunta di governo •••
AL!JO RIZZO." Questo però era un 'ommisserio straordinario?

BELLASSAI.

"Sì.

AL!JO ?IZZO. No, a noi interessa sapere quale era il suo incarico specifico

nell'ambito delle strutturs"della legione siciliana. come funzionario
della ~egione.
BELLASSAI."Ultimamente coordinavo un gruppo di tre persone - molto modesto che'si occupava dei rapporti della iegione sigiliana con i .aesi del
Medi te=aneo.
A.LDO RIZZO. Ma anche questo era un lavoro -diciamo ~a. lei era alla presiden~a.

BELLASSAI. Sì", al.la presidenza.
ALDO RIZZO." In q~le"raparto, settore, servizio, al di là dello specifico lavoro che le poteva essere attribuito, quale ad esempio •••

llELLASS.u.

lo :facevo sol tanto questo lavoro I d1r1gente del gruppo per i rappora
ti con i pae.i del Kediterreneo.

RIZZO.

E pr1ma?

BELLASSJ.l.

Ero capodivisione.

RIZZO.

E ~ve pr~tava sarvizio?

BELI.ASSAI.

Ma eempre alla presidenza,pr1me eono stato sll'.s=essorsto all'.&
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gricoltllra.

RIZZO.

Qllindi diciamo

~he

lei è ststo prima all'assessorato all'agricol-

tura,dopo di che è andato alla presidenza.Alla preaidenzs quali iDi
car1ch\ in concreto ebbe ad espletare?
BELLASSlI.

L'ho dettoldir1gente del servizio per i rapporti con i paesi del
lIedi terraneo.

RIZZO.
BELLASSAI.

Questo :fil il primo incarioo?
Appena aono psssato alla presidenza per decisione dell'onorevole
Bon:figlio,che era il presidente dells giunts di Govemo,mi hanno
dato l'incarico.

lIIZZO.

Questo in che snno , s1meno grosso modo?

BELLASSAI.

Direi IlDa cosa non precise,è

lIIZZO.

llD

dato che lei pllb scqllisire perb.

E questo lsvoro di coordinamento di quel
coordinava per i rspporti con i paesi del

~ppo

di lsvoro che lei

~diterraneo,in

che Cosa

si estrineeicsva?
BELLASSAl.

In queai niente,perchè avevo sol tante rapporti prime con un ConSOa
le generele della Libia,poi :fil istituito un sltro consolsto gene_
rele dells Tunisia,i queli venivano da me soltento a prendersi il
caffè,e poi ms lo restituivano nella loro sede.

filI..i t, oon

lIIZZO.

Aveva ancha rapporti Oon il

BELLASSAI.

Con tutti i paesi del Mediterraneo,speaao andavo e Rome perchè do&

il lIaroooo?

vevo prendere oontatti per incrementare i rapporti turistioi e anohe di scambio commeroiale.

lIIZZO.
BELLASSAI.

lIIZZO.
lIELI.ASSAI.

lIIZZO.

E queato inoarioo chi glielo ha dato?
I l presidente della Regione mi ba nominato dirigente del gruppo.

Quale presidente?
Il preeidente BontigliO.
Lei

~

etato nomineto oapogruppo nal 1979;c1 potrebbe chierire

qual era l'smbito della giuria dizione che la riguardava?
BELLASS.a.I.

lo epuBo :firmavo "C~POgruppo regione eiciliana':ma come qual1fice.
Praticamente io ho avuto due elenchi,elenchi che il signor 9111
molto furbescemente non mi IIl8ndb completi dei nomi,perchè molti
nomi- .come quello del oapo delle Mobile- 10 non li aTevo,non
c'era.Mi mendava anche 1 morti,o'ere l'intendete Compagni che
era morto da tre anni e lui ma lo metteva in list,?Quindi noi

lIIZZO.
BELLASS,U.

un pb .1smo etati beffati da tutta queeta etoria.
qual
Si,ma le .ghiedevo lIld era le giuriadizione.
Era le Sic11ie e la Calabria.
c;.-

lIlZZ0.

Senta,con riferimento ad Impallomeni,ed anchelNicolicchia,lei
....... .ls>....

ebbe modo di avere rapporti(nella Bua qualità?
BELLASS.U.

RIZZO.
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.o,mai,perchè non 11 evevo nemmeno in lieta.
.on aapeva nem.eno che :fecesBero perte delle eoggia P2?
.0,eeeolutBmente,1IlB poi .ioolicchia non rieultb nemmeno nella
lista gatrale,41oiamo c051.
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sono venyto a ritirars ma 10 110n l'ho mai fatto.
BIZZO.
lIELLA SS,lI •

~

lei risylta iscritto ad Yll ~nde OrieDte amer1callO.

Si,qyesto fu fatto oel 1976 esseodo sorto a Tersoto UD

mo~ento

di riynificezione di tutte le 10gge.Commissario straordinario di
questo gra11de moTimento era il professor T.renzio Lo Msrtire,Via
Giovenazzi 5,Tsra11to.S1 proponeva soltanto l'unificszioDe de~e
10gge.Era un grosso 1deali-sta;io ci credevo poco a questa unificazio11. perchè tra di loro ,Palazzo G1ustiDiaDi,P1azza del Gesù,e
18 tronoon1 che operano per C011tO proprio,volerli Yn1fioare •• 1.

queDdo ogeuno vuole fare il aindaoo al proprio paese,aozichè il
cODaigliere comunale a Roma.Allora tutti questi grsodi ma'stri,
un pb slettisi motu propriO,. un pb eletti de noi,Don si volevano
unifiosre • non siamo riusoiti a far nulla.Avevamo il patrocinio
del i!tupremo QrdiDe ~asonico .esocisto •••
BIZZO.

Ma lei ha avuto rapporti COD la massoneria americana.

lIELLASSAI.

lo peraonalmeDte no.

BIZZO.

Perb le aono stste iDv1ete delle lettere,c

lIELLASSAI.

Dall'Amerioa no,da TereDzio Lo Msrtire,commiasario del
di riuoifoazioDe delle logge.
mento~ ho svuto una lettere,dall'America.

BIZZO.

Qui abbiamo una lettera inviata il 20 dicembre 1966 da Filadelfia.

:BELLASSAI.

~ran ~ovic

Ms non a me.Al professor Tarsnzio Lo Martirs.Noo era assolutamena
te diretta a me.

BIZZO.

Va beoe,poi lo accerteremo.Risulte che lei ha avuto dei biglietti
di auguri de parte di magistrati argentini,dal preaidente,dal
proouratore della Repubblica,dal pretore,ecoetera ••

:BELLASSAI •

Si,perchè sooo stato presidente del turismo ad Agrigento par otto anDi,_ quindi erano rapporti personeli.

BIZZO.

Il motivo dei suoi rapporti con il dottor De Francieci1,del Min1s
etero degli interni?

:BELLASSAI.

E' atato a Palermo come commissario vicario per il rionovo del
porto

BIZZO.

d'.rm1.~

lo hanno ritirato.

Lei è etato interrogato dal g1udioe :"alcone con riferimento a~a
presenza a Palermo di Siodona?

lIELLASSAI.

Si.

llIZZO.

Potrebbe dire alle Commissione cosa ha dichiareto?

lIELLASSAI.

Ho ripetuto quello che ho detto àl giudice Turona.Ho coDfermeto
quel verbale.

BIZZO.

Quindi qusndo Sinàona venne e Palermo,lei nOD è atsto avvicinato
e noo ha preso cootatti con neSBDno?

:BELLASSAI.

Nè ho evuto ordini,da Gelli o de altri,di mettlrmi in cootetto
con lui.

liZZO.

Quindi non ha avuto modo di vedere nè l'uno nè nx- l'altro'.

BELLASSAI.

Queato è atato ooDfermeto,oovrevole

co~ieeerio,perchè

ti io aarei andato a finire a Rea«ina Coel1z 8ssime al

BIZZO.

Lei è stato alla presideozB della Regione

altrimeo_
ei~or

aiciliana,potrebbe~

dir:

ci quali repporti aveva COD il presidente Mattsrella?
:BELLASSAI.

Buooi,ottim1.Io ho portato sempre al presidente Mattarella aia il
oooaole generale della Tunisia che il console della Libia.ll gior=

no prima di essere ucciso abbiamo avuto un incontro con 11 conao-

le generale della
P.IZZO.

~n1.1••

Durante la presidenza del presidente

Met~rella,lei

quali inceri.

chi ricopriva?
:BELLASSAI.

Lo stesse di ora.

reso al giudica Turone e proposito dei rapporti con il dottor
Zincales.le1 efferma cha 10 stesso dottor.Zinsales gli raccomandb di preatare le sua assistenzs al dottor Miceli Crimi nel qua_
dro dell'8ttiv1tl massonica.Potrebbe dirmi che tipo di assistena
za le1 ha dato?
presidente
COme ho detto alla onorevolelAn8e1mi,lui desidersva
18vorare

per~hè

aveva biaogno d1 sOldi,8d io gli

ho

aoprattu~to

fatto operare

-aome riaulta àagli atti- di fimoai il figlio della mis segretaris;poi,dopo una lettere che io ho avuto(che ai troverà agli at.
ti)in cui mi ei dice che Crimi ere veramente un truffsldino

~(qua.

le poi ai è rivelato).io ho ceasato con lu1 ogni repporto,perchè
poaso fara il masaone,ma Don il terabutto,nè il ladro anè il mascalzone.L'avrei fetta a vBnt-anni,non a

cinqusr.~as8tte.

BELLOCCHIO. Quindi la aua aasistenza mBsaonica aMicali Crimi ai è
aol~smeDte

BELLAS5AI.

nel far operare

.x.xTKI~

riB~lta

un ragazzo?

Esatto.Che gli potevo fare. io?

BELLOCCHIO. Quando lei ha reeo al giudice Turcne questa dichiarazione, dicendo
di aver poi rotto il

rsppor~o

con Orimi,afferma che Crimi veniva

apeaao nel suo ufficio con chiscohiera varia che *n gran~rte
dei caai non avevano nulla da apartire con la maaaonaria ed i
Buoi Bcopi1.Mi pub dira cha tipo di chiacchiere le faceva il
dottor Crimi'l
llELLASSAI.

Mi veniva a diraI-Stiamo raccogliendo i fondi dai tratel11 aiculo-

americani per craare un grande ospedale che serva per 1 poveri.
per i

~eno abbienti,_ par i figli dei fratall1 B per i fretelli~

Queata ara una Bua ide.,perb chiedeva a me 1 aoldi per andarsi
a comprare 11 pane,perqhè quelle gli la dato 300 mila lire per
l'intervento e lui poi endeva KXEE e veniva dall'America.lo non
cspivo i Boldi chi glieli deaae,_ e già il aoapetto mi vanna quin:

~ELLOCOHIO.

di che •••
le
Non ~ ha mai parlato.il dottor Crim1,di un progetto da parte
dalla loggia P2 per impadronirsi di mezzi di informazione o per
avere interventi nel mondo finanZiario!Qbi?
Il protesaor Crimi veniva da me,si prendeva tre whisky dopo di
che non ragionava più,ed 10 apendevo diecimila lire di whisky
ogni volta che vaniva.

EE.LLOCCHIO.
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Antonio :BELLOCCHIO.Dottor Belleesa1,nsl corso dell'interrogatorio che ella ba

:BEIOLA S5.lI •
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E nonostante queste visite fossero frequwnti,ere sempre queato il
diacorao?

BELLASSAI.

Sempre questo,oppura accsdtico,un eecco di chiacchiere.

:BELLOCCHIO.

Durftnte gli ·anni della aua permanenze elle presidenze,hs conosciui
to il ciipi tano dai oera biniari Meroni Antonio?

BELLASSAI.

No,mai conosciuto •.

BELLOCCHIO.

E nei conte.ti con il conaolato di Libia,quali problemi ha trattas
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to per oonto della presidenze della regione?
!iELLA;5AI. "Veramente i problemi 11 tra~a i l :.preSi«l~nte personalm{~\e: lo
. ~. . . .
andavC) a prendere ..sa conta~ __ 'poi lo invitasvo,~ parlal'il...con il
.-

__ o

presidente., Spesso ere ~ente io alle discussionf che avvenivano fra".
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il . console
'

general~e

_/

..... _-

..

i vari presidenti, ccmpreso l'onorevole Kattarélla .

AN1'ONI-Q llEI,I;OOCmo. Per quanto riguaràa la telefonata che 1*&11 ~ ricevuto
da Gelli,

l'resentandofl~·al

magistra_t.o.lei l'ha definita strana; ••

i:BELL.lSSAI. -. Strana :perché nOQ -me-la--lIono giustii'icata.
IANTONIO llELLOCCHIO. Perché 11 Gelli ha inteso parlare con lei?
~ELLASSAI.

fion lo so. Porse perché si voleva fare della pubblicità.

ANTONIO llELLOCCHIO.

Gelli voleva farsi della pubblicità

te~efonando

alai?

.1lELLASSAI. Puo' anche darsi. lo non so dire per quale altro motivo; non ha _
ohiamato solo me. lo ho avuto il coraggio di andarlo a denunciare alla
magistratura; gli altri forse non l'banno fatto.

r"'' ' ' ' ' ' '" '~"..- '"
IllELLASSAI.

101 • •

.,m .h• ...". . . ,."~,, ~,h. "",.,j

Perché 'me l'aveva detto lui.

I
,PRESIDENTE.
~ELLASSAI.

Chi gli ha detto che aveva telefonato?
Aveva tel,fonato a Picchiotti, a Panelli.

I

I

PRBSlDENTE.

p'iELLISSAI.
~RESIDENTE.

E pU?

Poi a nessun altro.
Quindi Gelli, durante la tefonata, ha detto a lei che aveva

telefonato anche a Panelli •••

llÉiLASS1l.' 111 i1iceva: -)!'i sono sentito con 11 povero Giovanni ••• cOn' II.l
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.......
Allora lei cono~ceva abbastanza ia struttura della P2 perqsaper

PRESIDEI'fi:.

, ':l!.)
v

cheaGiovanni corrispondeva un certo cognome1
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Lui i1iceva anche il cosnome.

lIELLJ.SSU.

PRESIDENTE. Jlo, lei ci ha det'to che ili ceva: Giovanni.
:BELLASSAI.

Ila guardi che ili Giova,:.ni ce ne sono molti.

PRESIDENTE. Si, ma lei prima ci aveva detto:Panelli e Picchiotti ••• Ora
lei deve i1ire chiaramente davanti a questa Commissione quali eono i
quadri ili rapporti dai quali risulta che lei conosceva
tura

da

cos~

bene la strut

potenul inili viduare le cose attraverso i soli nomi.
Signor presidente, la struttura della Loggie P2 l'ho cOIloeciuta

:B~SSlI.

tramite le riviste "ed i giomal1. Qu,inili aapevo beniasimi che Giovanni
Panelli era un prime Sorvegliante, che Pranco Picchiotti era un altro
Sorvegliante 4el'&'ntro ili cultura ...
PRESIDENTE. Però lei ci ha detto che quando Gelli le ha tene:f'onato le ha
fatto ,i ,nomi e lei ha ricoetruito esattamente a
:BELLASSAI.

qu~i perso~e

ei riferiva

Non.ha detto: Giovanni •••

PBZSlDENTE.

JlO, lei ci ha detto: il povero Giovanni.

ANTONIO :BELLOCCHIO.
:BELLASSAI.

Lei ha mai conosciuto il dottor ~1ndona?

Non ho avuto questo piacere •

. ANTONIO' llmoLOCCHIO. 5ael(11 dottor l;1ngaleJi abbia 111&1 conosciuto 11';

d~tt6r ò:Ìin~ona1.-/ --'-llELLASSJ.I.

Non mi rieulta.

ANTONIO llELLOCCHIO.

Quando lei ha parlato oon 1410el1 Crimi, mai 11 i1iscorso

è caduto sui problemi del
BELLASSAI.

s.zx

dot~or ~ndona?

Bo, perch' in quegli anni lui ili Sindona non ne parlava affatto.

•
ANTONIO

llELLOCCHIO~

Sindona aveva una sua attività? Quindi le avrebbe

potuto parlare 4ell'atti'\rità. finuziarid, ,non degli scandali? Certamente le avrà detto che era un grande ;anchiere?
llELLASSJ.I. Assolutamente nO.

BERNARDO D'AREZZO. Quante telefonate ci eono state con Gelli?
:BELLASS~. lion le' ho ~ò~tate. ~ _que saruno etate tre o quattro telefona

te.. non di più •
llE~ARDO

D'AREZZO.

...
lion qualcuno in più?

lIELLJ.SSAI. lio.
BERNARDO D'AREZZO.
:BELLASSAI.

lion ai

ricor~a

esattamsnte?

lion esattamente perch' non le contavo. Comunque furono poche.

lion chiamava eolo e sempre ma.
llEBNARDO D'AREZZO. L'ultima

tel~:f'onata

quando'c'è stata?
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BELLASSAI.

L'ultima è que11a che be rU'erjto al magistrato, prendendo

,"

appunti e dando l'originale degli stessi al dottor Aliquò (?).

EERNARDO D'AB!ZZO.

Questa faceva parta di quelle tre o quattro tenefonate

oppure era un'altra?
_EELLASSA!; Da latitante questa è 1'ultima.
~EBNARDO

D'ARBZZO. Lei Don ha idea da dove telefonasse?

EELLASSA!.

G1iel'bo chisto. Mi ha detto: da molto lontano. Ànche Falcone

me l'ha chiesto. lo non lo

80.

XX lo avrei potuto dire: 'Perché mi tele-

foDi?". Forse voleva darmi conforto; non lo

BO.

He lo doveva dire lui

il motivo perché mi chiamava.
BE~ D'AREZZO.

Qui siamo ne11a fase di un interrogatorio e noi vogliamo

cercare di capire qua1coaa in più. Ma 1ei, che aveva un belliasimo grado
ne11a~ssoneria,

dovrebbe essere un essere pensante, un dirig.nte di

primo piano. Eene, se lei era un grosBo dirigente

della~Bsoneria

e ve-

niva chiamato da· un altro grosso dirigente della ~soneria. credo che
certamente vi sarete dette cose importanti ••• , oppure perdevat~empo?
~~ASSAI.

Onorevole D'Arezzo, tutti questi gradi roboanti per i

~

profani

eono tutti gradi simbolici. Crede veramente che ci sia una gerarchia ne11:
massoneria.a?
EElikNRDO D'AREZZO.

~ei mi consente di dubitare, perché dag11 atti che sto

leggendo vedo che lei è rioco di memOria, .di attestati. EvideJitemente,~:Io
per conaervarse1i ha vc1utc dare a ciò una certa importanza? Non 1e

par8~

EELLASSAI. Forse perché io credo veramente nelle~ssoneria COme istituto
~

eo1idar1età e di aiuto per chi ha bisogno. Quindi io nOn sonO gelliano

e lo dimostra i1 fatto che io non ho aderito alla foggia P2 quando 1a
creò Ge11i.

BERAQtRDO

~J.REZZO.

Non mi porti fuori strada I Lei mi deve citre quel1

argomenti affrontavate nel corso di queste te1efonate.

BELLASSAI. L'ho già detto

BERIIrruXl

al~

Presidente.

:D'AREZZO. Cerchi di dirlo pure a me A

BELLASSAI. Si diceva:·~ono stato in America; ore andrò in Algeria ••• Ci
dobbiamo vedere, incontrare-o Questo era il contenuto delle telefonate.

BEBNiRDO D'AREZZO.

Vorrei far presente a questo signore che quando de11e

persone si te1efonano, a meno che non abbiano tempo da perdere, •• Lei
illll!lELgini

Wl

po' che i1 capo delle Masaoneria, chiamato (l'e11i,

riconosciuto come

Wl

personaggio cosi

po11~orme,

~

par1a cOn il grado 33.

cio~ con il signor Bellassai, Bolo per ~re: ·Per ~avore cosa stai fecen-

do? Sai io sono stato in America, ho avuto la possibilità di andare a
colazione ne11'anticamera di Rsagan-l Questo nostro amico, auppo.nendo
che noi abbiamo 1a steeette11igenza che he 1u1, quanto meno ci deve

l

dire qu~li aOno etati gli argomenti trattati. Questa è serietà, altriment
ci mette in condizione di reagire anche se non lo possiamo fare.
~Jèeto

signore non ha il diritto di venire in questa au1a e di parlare

con un tono che sta tra l'ingenuo e l'infantile. Questo è assurdo.

~ELLASSAI.

ee l'ha!

Lei il testo della mia télefonata, fornito al magistrato Aliquò.

Pru::SIDEN~E/'

Signor ,:B .. llaesai,

~e

volessimo solamente la lettura dei

~e'1-bali
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dicendo:"leggete quanto ho detto". Ad esempio, che Gelli le abbia parla+
di altre telefonate, questo lei nOn l'ha detto al giudioe, ma l'ha

dett~

a noi, anche se poi ha tentato di mi.nim1zzare questo aspetto. Aspetto
cpe i.nveoe è significativo, almeno per la noetra Commissione.

Quindi~

la prego di rispondere dando alle domande che le ve9ngono fatte il
valore che meritano.

ALDO RIZZO. Con riferimento all'ultima UlUct:f telefonata, ci risulta che
Gelli l'aveva cercata e che non aveva potuto mettersi in cOntatto COn
lei perché non aveva il suo numero telefonico.
BELLA.SSAI. ~iesignore.
ALDO BIZZO. Lei fa dare il suo numero telefonico. Gelli ritorna a telefonarlE
:BELL.lSSA.I. Mi scusi ee la interrompo. Lui Bi è presentato COn un altro nome.
Lui ba detto: ·Sonm

~l

dottor ••• ••

ALDO RIZZO. Intendo mettere in evidenza ohe Gelli aveva certamente interesse
ed urgenza a prendere contatti COn lei. Perché al trimento non avrebbe
senso che prima chieda di lei, poi finalmente riesce ad avere il suo
numero 'di telefono, le telefona, quindi ba chiaramente intereeee a
mettersi in contatto don lei, e secondo le dichiarazioni che lei ha
-~~,31__mag1strato

ci dioe che avete parlato del più o del meno, dei

dolori. dei guai avuti dalla figlia, che la giustizia, perè, alla fine trionferà, ecceteral Lei crede ohe tutto cii

~

credibile~

obiettivamen.€

:BELLASS.lI, °Questa, o.onorevole, è la pura verità. lo in quel periodo,
. avevo il

~elefono

YO'r~et

sotto controllo. Quindi, lei potrà chiedere se questa

è stata la telefonata testuale. Noi avevamo tutti i telefoni sotto controllo. Quindi, ove risultasse, onorevole, che dalla telefonata~~t&g±i~1a
a ma, che quanto dico è falso, allora ~ leilereSident~ puo' disporre di
me come cri de.

PBESIDENTE.

Noi la preghiamo, senza rifarsi alla lettura del verbale,

di ridirci tutto il contenuto della telefonata, con i particolari più
precisi.
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Questo, oDorevole presidente. non lo ricordo bene.

BELl..l..SSAI •

Dica quanto ricorda. la prego di ricordarlo il più possibile. La

PRESIDENTE.

lefonata non è avvenuta dieci anni fa.
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Lla

in un moo;lento in cui lei =;u

sapeva qual era il valore delle cose che venivano dette; ha dato·
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t~

tall1ente anche lei importanza a questa telefonata. Quindi, lei è
n~l1ero

gato di dire alla Commissione, oon il maegior

ce~

pr~

di particolari,

tutto quanto attiene a questa telefonata.
BELLASSAI.

Onorevole Pr.esidente, io faccio ricorso alla mia memoria, che, pfurtroppo, non mi aiuta: e questo non credo che sia una colpa 111ia. lo,
tutto quello che ha detto Gelli a me, per telefono, l'ho messo per
iscritto ••••

PRESIDENTE.

Ce lo ripeta, per.cortesia.

BELlASSAI.

Ha ha detto: "Sono braccato;

mia figlia è in galera". "Hoi abbiamo

fatto soltanto :i:H massoneria: tu che cosa ha. fatt01", ho detto. "lo
che cosa ho fatto? Ho fatto io pure massoneria". "No, no. tu portavi
segreti di Stato, che ti hanno trovato Il.., a tua figlia ...... "No, ho
mandato mia figlia a prendere dei documenti per me: e che, si arresta
una figlia, come se portasse droga o portasse ••• ?". Questo ha detto,

cosl.. è finita. Poi gli ho detto: "lo credo nella giustizia degli u2

..

mini", e lui ha detto: "lo credo in quella di Dio" •
PRESIDENTE.

Quanto è durata la telefonata?

BELLASSAI.

Queste sono state le parole, ·sarà durata

PlillSIDEllTE.

Ed a che proposito è venuto fuori che aveva telefonato ad altri

=

•

dieci minuti.

fr~

telli della P2?
L'ha detòo lui, nel COrso della telefonata.

B~~SSAI.

PRESIDENTE.

Come l'ha dettDi 1

BELLASSAI.

''Mi sono sentito

EIDl

anche Con il povero Giovanni, con il povero

"Franco ••• n : questo.

PRESIDENTE. Perché diceva "poveri", secondo lei?
Forse perché si trovavano nei guai, non credo che si riferisse a
poveri di denaro.
ALDO PJZZO.

BELLASSAI.
ALDO

Vorrei sapere se ha mai sentito parlare della Carnea.Che cosa ci sa
dire?
Sl..: sui giornali.lo non lo sapevo, che esistesse.

RIZZO. Ha anche qui, non trova
massoneria, c'è questa
S1.23

BELLASSAI.

s~rana

la cosa? Lei l> è un esponente della

~ggia ~sonica

in Sicilia, nella zona della

giurisdizione, e lei non ne sa nulla?

No, infatti, io non so nemmeno dov'è, questa Carnea.

ALDO RIZZO. Quindi, ne ha sentito parlare soltanto dai giornali •••
DELLASSAI.
ALDO

Sl.., st.

UIZZO. Conosce qualcuno che faceva parte della Camea?

BELLASSAI.

GUardi, dicevano dell'avvocato Bombace, che poi è morto (però lui
l'ha smentito) l dicevano pure dell' onorevole Hatta, che il de",ocristi!!n
no, ma lui ha smentito. Non avevo rapporti massonici con questi sign2
ri.

ALDO

RIZZO. Conosce qualcuno della famiglie Gambino?

BELLASSAI.

No, mai.

.I\LDO RIZZO.
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ne?

DELLASSAI.

E che lavoro ho? Quelli fanno i contrabbandieri •••• non è che io faccio
·drogru; •••

ALDO RIZZO.

Non fanno soltanto i contrabbandieri ••••

BELLASSAI.

Non lo che cosa fanno ••••

ALDO RIZZO.

Fanno qualcos'altro ••••

BELIASSAI.

Appunto: io nOn mi off,!!ndo, onorevole. ma io sono un funzionario del
la regione •••• che rapporti devo avere?

.ALDO RIZZO.

Ho voluto precisare: con riferimento alla sua aetività presso la ~gi2
ne siciliana, perchè questi sono soggetti che, nell'ambieo delle l~
gione siciliana·, avevano facile udienza. Quindi. non era un riferimell
eo ad un'attività illeciea.

BELLASSAI.
.ALDO

~IZZO.

DELLASSAI.

PUÒ

dar~i. onore~ole

Rizzo, che andassero per gli appalti •••

Ecco •••
Ha non era solo la legione che faceva ••••

J\LDO RIZZO. Comunque. lei non li ha mai visti, non si sono mai preseneati?
llELLASSAI •

Ba no, assolutamente. non so nemmeno come si chiamano.

FRANCO CALAMANDREI. Signor Bellassai, conosc.,l.e 11 dottor Pazienza?
B;;:lLASSAI.

No.

llELLASSAI. L_' avrò letto _sui giorna11.
-FRJoJ1CO CI.:I...'.l-;''IlIDrJU. COIil-=que,. non l'ha mai visto?

DE:LLA:SSAI. No, s ena tore.
FRAl'!CO CALAllANDREI. Nella sua attività di contatto, di collegamento con le ra.I!"
presentanze consolari ••••

BELLASSAI;

Libica e tunisina •••

FRANCO CALAHANDREI. Le. è mai occorso di occuparsi o di sentir parlare di rappo.!
ti che,- con quei paesi, Licio Gelli avrebbe avuto, per conto proprio,
o per conto argentino?
BELLASSI.

Con la Libin_e

COn

la Tunisia ••• ?

FP.ANCO CALJ\I-L>JIDREI. No, le sto domandando •••
BEL~SSAI.

No, senatore Calamandrei, perché l'Argentina io non la trattavo, io
trattavo i paesi del Mediterraneo, quindi Libia e lUfiisia, e basta.,
che avevano i consolati.

FRANCO CALAl1ANDREI. 1:e sto domandando, appunto, se ••••
BELLASSAI. No. mai.
GIORGIO

BOh~I.

Vorrei sapere dal signor Bellassai: quando lui ha visto che, nel

l'elenco, c'erano anche dei cattolici, si è meravigliato o no? Cioè
sapeva che alcuni erano cattolici?
BELLASSAI.
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PRESIDENTE. Scusi, signor Bellassai, vorrei che lei non parlasse con un tono
cost svagato, perché lei è in possesso di una tessera di quel Centro
studi, di cui lei parla come di

cosa fantasiosa.Quindi, almeno

~~

per quello che conosce, non lo riduca aa un fatto di fantasia.
BELLASSAI. No, signor Presidente, non mi riferivo a quella tessera che lei oa
visto poco fa, ma

mi

riferivo all'altra, a quella del

~~

<Storia

_contemporanea.
GIORGIO BONDI. Con questi signori, affidati alle sue cure, lei non aveva rappo,!:

ti?
BEU.ASSAI. Non ho avuto mai nessun rapporto, non ho conosciuto nessuno.
GIORGIO BONDI.

~li

sembra però che siano quasi tutti nell'elenco della sua

age~

da •••
Si~,

BELLtSSAI.

sì •••

GIORGIO BONDI. Risultanto quasi tutti •••
No, nella mia agenda, nemmeno uno.

nI:.:!..L.l..SstJ.. •

GIORGIO BONDI. L'onorevole Carollo c'è, nella sua

agend~a.

BELLASSAI. Na, ~ome presidente della Regione, l'ho avuto se.-npre. E' stato il
mio presidente della ~egione.
GIORGIO BONDI. Quindi lei sapeva che, qaundo lei era dipendente della ~egione,
Carollo era presidente.
B~\S$AI.- Era presidente della ~egione: esatto.
G!Ol~IO

E non sapeva che era nella massoneria?

BONDI.

BELLASSAI:;:.

Ilo, no.

GIORGIO BOlIDI.

Ed era affidato alle sue cure ••• ?

BELLASSAI. Per modo di dire. perché lei diceva: si, tucti coloro che hanno bis2
3no ••• Poi, sembra che Gelli abbia mandato \n,a circolare ••••

GIORGIO BON'')!' Na scusi, lei era dipendente; quando ha saputo che anche 11

pr~

sidente era nella sua loggia, non ha fatto nessun accertamento. nien
te?
IlELLASSAI.

U:> no, Don era più presidente, era senatore ....

GIORGIO BOlIDI.
IlELLASSAI.

Ha era stato presidente.

SI..

GIORGIO BO'-IDI. Lei ha saputo che era nella stessa ••••
PHESIDENTE. Non confonda ora lei le date, onorevole Bondi ...
GIORGIO IlONDI. No, non confonde le date;
nEU...\SSAI.

l·~

l~ui

è rimasto sempre nei dirigenti ...

dopo) non lo ere più presidente, se n'era. andato; Corollo era

SCrl"g

tore, e basta, Non era più alla 4eg10ne.
GIORGIO BONDli. le domando al teste: allora, quando gli è

arrivato l'elenco,

con i nomin4t1vì ••••

PRESIDENTE.
GIORGIO

.. •• dei fratelli affidati

BOh~l.

alle sue cure ....

• ••• dei fratelli affidati a lei, lei ha visto che c'era anche

l'onorevole Carollo, che era stato presidente della ~egiO/1JeJ, che, al

momento. era senatore, e lei non ha fotID

l 'ha preso
DELLASSAI.

cos~,.

nessun D.ccertame'i"lto, niente,

punto e basta? Questo le chiedo.

Sì, onorevole, perché .il signor Galli mi ha w:mdato pure <lei ",orti.

GIORGIO BOlf.)I.

da tre anni, e me l'ha messo in

,

ele~co,

e quindi sucsto ha

diwostr~

to poca serietà, nel compilare le liste, a noi.
GIOnGIO BOlIDI. La serieta, poi, la dimostra lei!
BELLASSAI.

Cor~que,

la5cixoo perdere.

No, io parlo della serietà di Gelli, non parlo di altre serietà.

ANTONINO CALARCO. Lei ha parlato di Mic"li Crimi, suo conoscente: chiacchiere,
lo visitava, e wiskej ••• Secondo lei, perché Niceli Crir,,1 va aù Atene, a ricevere Sindona? L'ha appreso dai
BELk\SSAI.

A.~che

giornllli~?

questo, l'ho eppreso·dai giornali, perchè non lo trattavo più,

in quel periodo. Questo è stato provato dalla D1l1gistratura. che io
non ho avuto più rapporti.
ANTOHIllO CALARCO. No, io le demandavao il suo pensiero, su questo rapporto: cor.le
mai Gelli, per un incarico così

i~portante,

cioè nel momento in cui

Sindona espatria, e doveva venire in Italia, -manda l:iceli erimi;
quindi non era questo personaggio di poco conto.
BELLASSAI. Onorevole, io non so nemmeno che Gelli abbia =ndato Hiceli Crimi.
ANTOHINO CJ\LARCO. Ad Atene? Non lo sa?
BELLASSAD: •
ALBERTO

No, no.

CECCHI.

A

proposito di quegli elenchi, lei quindi non ha avuto la possi

bilità di fare ve1rifiche, in ordine ••• ?

ALDO RIZZO. Non ha avuto delle curiosità. più che altro! Accertare se ci fossero
realmente •••
ALBERTO

CECCl-II. Però lei, signor Bellassei, ha constatato che c'erano anche dci
defunti •••

BELLASSI. Sì.
ALBERTO

CECCHI. E questo lo he constatato quando glielo ha,ù.o passato •••

BELk\SSAI.

Sì.
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Quello non era morto ••••
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:sELLASSAI. Scusi ••• un intendente di finanza era morto da tre anni e me 10
ha messo •••

-LEONAliDll MELANDRI. Quindi teoricamente, ,BUlla base di quello che lei afferma
un elenco casua-

su questo elenco, anche la metà potrebbe esserci
le, lei ne da un po' •••

BELLASAI. Anche questo è possib51e.
LEONARDO MELANDRI. Lei avrà dato un qualche rilievo a-questo
"beh! questa &ente qui ee'pure sono 4€unti, lo
BELLASSAI. lo ho letto •••

onorevole, il mio compito era soltanto quello di

raoco&liere ipotetiche richieste da parte di questi fratelli iscritti
in elenco. Quindi non ero io a dover rivolgermi a11'onorevole Carollo,
ma era lui a rivol&ersi a me per avere la solidarietà, qui

r

il noccio-

lo della questione.
LEONAllDO MELANDRI. E si è mai rivolto a lei?
BELLASSAI. Non è che io andavo a fare diciottomila ~ telefonate interurbane a
spese mie a tutti i fratelli della P2.
PRESIDENTE. Lei ha detto che questi fratelli erano 28-30 non ricorda bene,
quindi la sua amplificazione per minimizzare il suo atte&giemento non
può essere accolta da11a Commissione.
LEONARDO MELANDRI. Lei ha avuto poi richieste dai fratelli?
BELLASSAI. Da nessuno.
-LEONA.~O ME~~RI.

Nessuno si è ~i rivolto ~ lei, lei non si è mai rivolto

c

a ness"'F0 pur conet·atando che in elenco esistevano addirittura persone defunte.
Ai:.'BEIi~ CECCHI.

una sola domanda, vorrei sa~ere ee il dottor Bellass\,-Uoh,a

conosciuto ed ha

~vuto

.

rapporti con l'avvocato Martino

Giuffrid~~'
~~

BELLASSAI. No; non lo conosco nnn so nemmeno chi è ... se le mi dice chi·è ~
ALBERTO CECCHI. E' un avvocato di Meesina che ~vev.. r ..pporti con Gelli.
CALAMANDREI.FRANCO.

Fra le carte che sono state rinvenute presso di lei c'è

il testo di una lettera

~

in in&lese in ,cui - non conosco l'arabo e

quindi non s ono in &rado di vedere se la firma,. scritta in rarai0t, è .
la trascrizione della sua firma - comunque è d .. to l'indirizzo suo come indirizzo a cui il destinatario deve risponderei il destinatario è
~
UllII

certo Atef

ll~

..

a1 qua1e si propone·un incontro in Ita1ia

o in Giordania "for)àlfinition%ueiness • e si dice di rispondere t i
a11'indirizzo· privato si dice ·our private address", quindi lo scrivente evidentemente è l.i stesso.
ta~ntestata

Pi

che si tratta?

La letter.. è in csr-

"Massoneria universale-, eccetera, Supremo consi&lio re-

&iona1e~ quindi è una lettera ufficia1e di tutto ~unto. Qua1 è 11
"business" che doveva essere definito?
BELLASSAI. Questa con la P2 non c'ent...

~ente.

lo di. queste lettere nei: ho

fatte centinaia, non del Grande Oriente. ma come president-, della 'ie&l
ne per

aver~

•••

PRANCO CALAMANDREI. A me interessa questa lettera qui •
.BELLASSAI. Quest .. letter...... il re di Giorà.anJ!ia aveva manifestato l'interesse
di comperare un castello in Italia e a110r.. volle che gli mandassi un
catalo&o di questo c ..stello che er.. il.Castello di San Mezzano. Que-

I

"-

sto è tutto ;poi &li morà la moglie e non lo ha voluto più comperare.

~RANCO CALAlUNDREI. Qu.esto fr ..tello Atef llbr.. Uab

che doveva trattare l .. de-

fin1zi one dell' affare· riguardante· cOllle,lei dice i l castello, chio era?
3ELLASSAI. Gaardi io non lo conoecto, per!> è andato an fratello a portare

~RANCO

"bré~i

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

CALAMANIlBEI. Chi era !pesto fratello?

BELÌ.ÀS'SAI. Gurdi, era an c03l>.boratore del ragilniere Asaro, di Mazar. de'l Vallo.

J

nJ.t arabi non "i

conosc~,

comunque io cito

,

nomi~

ragiOnier,e::Sal-!

I

vatore Asaro di Mazara del Vallo aveva,questo arabo che gli faceva

.

I

da collaboratore.
RANCO CAL.UIANDBEI. E' andato in Giordania?
IBELLASSAI.

sì.

rRANCO CALAMANDREI. Chi ha pagato 11 Viaggio •••

~LLJ.5SAI.

~HA!I6f1

Guardi, lui avevanlmiglia là perch' era in Giordania.

8ALMJlDREI. Ed ha ",profi ttat O della visita alla famiglia per consegnare
"brevi mana",

~~SSAI.

quee~a

lettera per il re di.Giordania.

Quaeto si pu!> provare •.

tSSAI. Ne ho trattate centinaia, non ho trattato questo eolo.
~ SPERANZA. Ne ha trau~te centinaia di queste •••• ?

~O CALA!4NDREI. Ma perch' nella sua carica di ,Sovrano "'aestro regionale?

~ELLASSAI. Perché quest'o era ~ fratello massone'.
"RANCO CALAMANDREI. Eraan ae,tto,U soliduietà •

.,

3ELLA.SSA.I. Sì.
IDSIDElITE. Signor Bellaesai abbiamo terminato la nostra audizione con lei.
(Il signor Bellassai esce dall·aula) •
.A qunto panto potremmo·.scoltare

Un

altro capograppo; prop"!!

gO. di sentire P0X1'0ra la ~ui "audi z:I. one .non ha grossa consistenza
........ -.. , almenò 'per qUBiito ~atti'ene ~i·iloeumetlti." çhe abbiamo. Poi alle ore , 5
prose~remo
..'

."

con,Alfano e Gianchiglia, la cSi audizione si prospetta
.•..

.

,

abbaBt~a. ~.iEficativa,·Pregherei

i c_iseari che non

l~o

fatto

di leggere la doamentazione relativa allo eteBso. bsisme' a Ioli e a
'" 'B~llaseai

lLUl

anchefper 11 sipor Giunchiglia ei puùà dire càe

vi

è.,

'c'un ruolo da ·capogruppo mBntre per ,altri questa individuazione è abbaste
za difficile.
(Entra in aula il 'Bignor

Porp~ra).

Le comunico che la 'sentiamo in seduta segreta, in audizione li
bera, in un rapperto di collab~azi~ne con 'la Commiesione. Sappismo chelei è capogruppo . de 11. 'zona llilano-\ieneto, la zona N~ 14. ~uello che d~
dlirismo :eapere ,da lei·in una prima eeposizione cbe là preghiamo di fare
I.

'

è 1a· sua appartenenza alla. massoneria, quando è avvenuta, quando è
avvenuta 1a eua appartenenza alla P2, come e per quali ,ragioni 1e è
stato affidato il-ru010'di .. capograppo,come lo ha eeercitato.'i suoi
rapporti con 1a P2·e· con Gelli,_· cOllIe ha svolto 11 compito di
po e come ha eeereitato

;~
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POR'POU.

n.~~. . . eeoDeria

La Ei• •ntrat.

~.rmente do~oroao

coincide COD UD momento par1ico-

della mia vita.Avevo UD rasazzo .pa.tico,tetra-

p~eBioo,cerebropetico,Poi Del 1970 fufPperato à1 Deople.i. polmo-

Dare e,lIIalsndo l. cura e terapia cobalti che • chiuich. mi davaDO
un aDDo,un anDO e mezzo al ma •• imo 41 vita.lo .ro di.p.r.to,terrol
rizzato all'id.a à1 la.ciare un figlio· di.grazi.to.
!fra gli amioi ohe mi fUroDO vioiDi",ci fUroDO alcuDi

"ssoD1 41 Arazeo i qU.li,tra l'a1tro,coD molto sarbo a molto
tatto,mi fecero pre.eDt. che tra i oompiti istituzioDali d.lla
massoDeria o'è
lo d.lla
b~

~Dohe

a~i

quello dell'a.sieteDza

Ta40·va,.cc~tera

ort.Di,il cappalt

accat;ra.I.1 per l i ringraziai . . mi ....

poco 41pi to.o accett.re perohè .embrava che lo fecese1 iD

vi.ta di que.to aecoDdo fiDa.
QuaDdO poi mio fi81io morl,ripre.i iD con.iderazioDe
gli ordinameDti della libere muratoria.e li trovai COD.ODi ai
miei iDt.ndim.nti e ,aDtimenti 41 elavazioDe .piritu.le 8 moral.
4ell'um&Ditl,.i priDoipi 41

li~arià,di

democrazia _,di aguagliaD.

e. (l. . . . . OD.ri. iD It.li. è vaDute attraverso ~. ri~oluzione
fraDce.e)% ed .Dche 41 .Dtifee.t . .o,Fu

oos~

che feci dcmaDda per-

antr.re in . . e.on.rie.
Que.to .vveDive nel dioembre del 1972,poco tempo dopo
l. morie di mio fiBlio.~ui affili.to al ~raD4e brienie qui • Bo_
. . ,direttameDie 4al~ lLeetro di .110re,Lino S.lviDi.Per moiiKV1 iDerenti .1 mio l.voro (aro allora direttore preeeo l ~ficilÌ
impoete 41 KilsDo),per

avite~

iDopportune richieste di

801i4a~

rietl,lui .te ••o mi daetiDb a qua.t. eOBgia iropaBBDda 2 iDveoe
che ad une 10ggie,diciemo,Dormala.
I lavori ma.aonioi furono m1nimi,perchè il VeDerebile
are ellora il

~n ~estro

che,nsturalmente,era obereto 4a molti

e molti inoerichi,quindi tutto ai è ~08 qusndo- venivo a
Roma per motivi 41 lavoro e mi recevo al GraDde ~riente a ~al.zzo
GiustinieDi,eccetera.
Bel 1976,per le prima volt.,l. eoggia Propagand. 2
ebbe un euc ~aDerabi~e,a fu eletto Licio Gelli;iD queli. occaeione,elle fiDe 4ella votaziODetci

preaDDuDci~

UD eveDtuale ettecco

delle etampa,ch, puntualmeDte aiver1!1cb oon il coe1ddetto affe.
re ~nghelli.Per queDtc De 80 io,la

tc ggi8

Propaganda 2 aospese

i euoi levori au euterize.ziODe del Grande Or1ente.Quindi lavori
.... aoDici chiusi.Pratic.mellte Don ho aeputo altro.
Al1. fiDe del aeitembra 1979 ricevetti un. lettara circolare COD la quale mi si faoeva preeeDte che dII dal giupo il
mio nome ere ataio comunicato ed elcuDi fraielli.Po1 • voce il
Galli !Dd dieae che il mio illcarico coneieieva nall'agg1carnare
queato alenco di 25,masa1lll0 30 Domi.
~tta

le mi. aitività di oapogruppo ei è riBolia iD

queeto,nell'aggiomamanto d1 queeto elsnoo , probab1lmeDta eompo_
ato di Domi ritrovati in archivio,eceetare,aceetera.lo mandai
subito UD. lettera a quasti fratelli, . . neSBuno rispoBxe.Mi misi
iD ootiatto con quelli che potei riniracciare per

tele~oDO

e,aB-

siomBto l'alenoo,considar.i chiuso il mio incarico,TalefoDai

per un. anDo eirea,_ Gelli,per ridargli il tutto, .. non riuacii
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nammeno il numaro di iscrizione dei vari fretelli,intatti,una
volta

..w ho

riapoeto dicendo che il tela c'era e il tale

~on

c'ara (mantre iD una :lett.era precedente Gelli aveva 8critto di
non tareldi nolÌli.1IUI d~ vaare il n_ero d'ordine)poiohè il lI_elI~ei..g.,

ro

11011

O'a

miai quello ohe risultaTa oome oodioe 4el te.aaraero l'unioo a non avere il lIumaro dalla ta ..

meD~.ProbabilmaDte

aere.I ~_ari ~~no dva,uno a ainiatra •• ma inao_,non avevo
l'uno
PRESIDENS.

II~

1111

l'altro.

Lei dica di aVar parlato OOD. Galli.In quala oeoaaione a au quali
problemi?

PllOPOllA.

Galli l'ho oOIlOaciuto ad Areszo prima mloora di 8IItrare iII maa.O.
lIeria.Io etavo a 1411a:lo • ma andavo apeaaO ad Arezzo per motivi
miei di :tamiglia(mie moglia è di Arezzo,e a""vo 11 :tiglio ammalato).Pi~ che altro lo ineolltravo la prima domenioa del meae alla
.... I.fu-t ......
fiara dell'antiquariaw.Oli ipPOntri avvenivano come d . . In •

.

e:.'.~~

~ nei picooli oantr1~OIl giOrDo,buone.era,oome atai,eccetera,

Bocetera-.
PRESIDENTE.

POllPORA.

Sull'attiVità delle P2 lei non

ba

mei parlato con Gelli?

Ho,perohll aubito dopo ai è aoapeaa la ooaa.Lui diceva che avreb_
ba ottanut.II,co.a di tatti poi ottenne,la riapertura dai levori
maa.ollici,ecoei9reJ.

PRESIDEHE.

POllPOllA.

Per le quote come facava,le riacuotave lei?
Ho,mai,lIoll ho riaooaeo mai alculla quote.Bo aoltaDto pagato la
mia(potrei aDche dire di

110

perohè l'ho pagata iII contaDti,II01l

ci aono aaaasni)parohè Galli mi aveva detto che l'aveva antici=
pata lui di taaCli aua,allora l.'ho rimboraato.
PRESIDENTE.

l!iaul ta un aaaepo di 200 m11a lira che lei ha ape di to a Galli
lIal 1979.
i

PORPOllA •.

Si,l'hO

~boraato.K1

ecuai,credevo di averglieli dati in contena

ti.
PRESIDENTE.

V. bene, baata ood. eipor p.OllZ'Pora ,la rine;raziamo per la lIua par-

tBcipaziollB.
(Porpore .aoa dall'aula).
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,/

~ella

zione, che avviene
to a lei, di

laborazi~e

au4izi~e

per

rappo~

forma della.aeduta segreta e, in
~ CO~.ei~~

libera.

le chiede una col-

c~oacere' IIIIIglio'l'organiz_d~

della foggia.

P2. Le chiediaao di dirci qualChe ooaa· aulla aua. appartenenza al

la lII&eeoneria e ··in 1m
porti oon

'aeoo~~o

Gelli,'~

BU&

teço 'alla t.ggia P2, sui BUoi ra;

nomina a·oapogruppo, della Toecana.

VorrelDO aepere come 'lei ha &Volto 'queeto ruolo e cOllie è stata
'"

.

vie sta dal BUO gruppo'la ao1idarietà maeaonica •

.lLPAl'IO. Sono entrato' ii1

..!. aaoneria
.

intorno al 1965-66, e dovrebbero n_

o

aere agli atti 'le, t~.eere· della llia iniziadona, per altro avve_ta n= a Palazzo Giuatinipni;:

111&

all'.bbedienza

lÌ

cL: Piazza

del

Gesù. Ero allora. mag&iore . lIIIIdico· ed. abitavo a Roma; fui trasfer,!

eo~e

to a Livorno nel 1965-66. I. Livorno trovai delle
.

.

.

di Piazza

.
maes~

del Gesù, èhe n= Ili sembravano soddisfare le llie ,esigenze

'niche, e quindi chi~ai 'ed ottenni il p&saa&gio all'Obbedienza di'
Palazzo Giuetinieni.'La loggia era l,lrmete di Livorno; rimasi
in queeta loggia fino a quando - nel 1978, mi selllbra - conobbi,

in occasione della venuta a Livotno del professor Stefanini (al
lora io comandavo la scuola di sanità della marina mi li tare con
il grado di, capiteno eli 'vas'cello) 'P'ILbrizio ~ecca, medico personale di Stefanini. Divenni ILIIIico di P'ILbrizio, e ei parlò di Gelli, eli questa ~ggiIL. 'che psr ILltr~ io conoscevo. Avevo avuto
.eBlllprecuriosità per queeta !oggia •. che ee.bra~
la

_e~neria,

\In

pO'l'!!!!! \iel

t~

e lI:eiWia P'abriziodi presentumi Gelli. Lui ,;;

presentò; tu nel 1978 .ed io 'coZlobbi Gèlli in un in~èmtro all 'Ezjl.e'lsior; ,lui mi disee' se volevo laaciare la

Loggia di

. rs a' far parte, della loggia Propaganda 2. Era una

. 2:;1

Livorno ed ent~

"ggi~

che io co-'

noscevo, perché era nata a Livorno e :f'U costituita da Adriano ~
Lelllllli, proprio per delle eeigenze diriaervatezza di alcuni perao-

naggi dell'epoca.

EntrBl: a far plLrte di queeta

l[

f.t,ggia, "lLon feci nessun

giuramento perch' io, ero già _saone i pagai •. ·credo. 1 cio.o~ lire
di quota, e tu i'1mica volta

c~

ho papto.

~ :ioggi.a

non

"vev~

una

seele di ri1mione, .percui civeelevamo con gli altri in ocoasione eli,
conviv1, càe poi furono, pochieeimi. Gelli lo avrò

vie~o ·"tre

'o qua1;-

tro volte. e ngn eapiaco,onest&Jllllnte'colIIII aai(pub ~8i ~hecti 81ari:uaCito lII01.tO eiapa~ioo) lUi un ce~ 'lIIO_to, nel 1979, mi arrivò'
una lettera cm. la qual'lli. ei 1n!0rlllava ohe, per snellire le oper!,
sioni

ti

rapp";~otra

capogruppo

-c.~

i ''!&Z'i appartenenti alla

foggia,

ero nDliinato

ile oo~i,to di:rare ,da ,interaeeliario tra lui ed altri

fratelli. di Cui ai _dava una liata.
Credo che ;vOi .abbiate agli atti 1& lista, perché io non
mi ricordo tutti i nom , ne_no quanti fOBaero. Da qwm!!o
L ,

sono',~

.

dato in pensiene io ,mi eono dedicato alla profBseiene e quindi aono
-~_, ..____l.'ib";o~to. Dirò 'ohe lafa~cencl.a non mi'intereesava e non eapeVO

ZlellllllBno coea fare. C~~ue, ho aCl'i't'to un paio eli volte a qua-

sti,

•. . r

fratel1.1dell~el.enco: 1mB

volta per gli. , auguri 9.i Ke'tue; 1m'al

'tra v0-1ta- .t_ent.o pe~ 'conoecerli' - li ~o ·invi teti ad una riuni'one a
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Lei può dirci quanti erano questi fratelli affidati alle sue

cure?

ALPANO. Credo tredici o ~Yattordici, ma c'è un elenco ben preciso. Ripeto

che alcuni di questi non li ho mai vieti.
PRESIDENB. Quante volte si io incontrato ·con Gelli?
XI .ALFANO. Tre o quattro volte, sampre in occasione di··riunioni conviviaJ.i.
PRESIDENB. Di cosa si parlava :Ul ...queste riunill:a1?
ALF.ANO. Del più. del meno ..

PRESIDENTE. Non parlavate della P2?
ALFANO. Assolutamente j mai, mai parlato dell 'organizzazione della loggia.

~

eolutamente mai.
l'

PRESIDENTE. Lei che già da prima era nella musoneria,' avendovi aderito eà,fll!!
che cercanto di realizzare alcune f:i..nali tà. •. tanto 'c~ è passato"· dal

I -

l 'Obbedi.ensa di. piu·za del Gesù a Pal.azzo Giustiniani, evidentementt
nen vele va . semplicemente aderire alla massoneria, Quando si è troV!;
to nella loggia Propagande 2, ha accettato· ·che questa -..desione

si~

fi·c&sss niente?
.ALF.ANO. Di-fatti, non scio io ·aa anehe al. tri eravamo perplessi su· questa nen

I

I

vi ta ·esoteri·ca della loggia·e pensavamo addirittura·di far C'.ua1cosa
pe.r poterci ·incontrare, semmai., neli tempio ·centrale di Palazzo'

Gi~

stinisnl'. proprio perché non c'e·re comunieazione tra di noi. Poi io
i
scoppi-ato quello che io scoppiato e tutto è finito.
riscosso
PRESIDENTE. Lei ha

ti., ....

C'.Uote?

-ALF.ANO. Si. Cioè, ho scritto' che· dovevano' inviare· delle quote ma le ho fatte

inviare· direttamente ·al.l'indirizzo del ~enerabile. Non le ho riscosse in proprio.
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lo ricordo con preci si-one • Cndo però di aver mandato qui.l-

alla relazione conclusiva

ricordo bene.
PRESIllEN!I.'E. Lei ha avuto rapporti _ tele~on1ci o epieto:!.arei con Gelli?
.ALFANO. Sì, credo di aver Beri tto a Gelli un paio di lettere e credo di avel:
gli parlato per telefono qualcbe volta.
PRBSIm:N!I.'E. lIcorda di aver spedito le quote di Marano e di Bertaechi?
.ALFANO. Probabilmente aÌl llarano e Bertacchi sono due ufficiali di marina
da
e quindi probabi1mente io bo fatto/trami te per spedire quell. qu!.
te. Probabilmente, non posso assicurarlo.
-PRBSIIlBN!I.'E. Es'iste una sua ilettera.
l

ALFANO • .Al.lore ~ sena'altro così. Se -esiste la lettera, non -c'~ dubbio cbe
io lo abbia fatto.
PRBSIDElID. Con l'invio di un assegElo •••
_0°

.ALFANO. Certamente.
PRBSIDENTE •••• e °con la specifica di quali sono i fratelli, ancbe se sono
cb1smsti solo per nome e non per cognome •
.ALFANO. Probabi1mente si. Se ris°..ù.ta l'ho fatto, non c'è dubbio.
PRBSIDENTE. Certo, abbiamo le lettere:- non può •••
ALFANO. Non avrei ocomunque -motivo per dire di no.
PlJESIDEN!I.'E. Lei ha tatto azione di proselitismo fra

eUjcj1e1

uffiCiali, fre

medici?
.ALFANO. Noi non facevamo azione di proseli tismo._ Credo cbe nessuno --abbia
fatto un'azione di proselitiamo. Io bo presentato soltanto due pel:
sone, che- psr altro-avevano chiesto loro di essere iniziate nella
loggia. E sono due civili; non militari, e sono nel mio gruppo.
PRESIDEN!I!E. Quindi lei bs presentato due persone •
.AEFANO. Sì, bo preeentato 4u-e persone.
PRBSIDEN!I!E. Che differenza c'è, secondo lei, tra upresentareu e -iniziare M?
ALFANO. La presentazione è sol tanto la segnalazione al Ve.erebile che vi sono,
come diciamo noi, dei prol5ani che banno le carte in regola per essere inidati. Poi l'1n1ziazione è compito del Venerabile e -del

(iran Yaestro.
PRESIIlEN!I!E. Che significa "le -carte in regola-l:, secondo la sua -esperienza?

ALFANO~ Onestà, Il dispÒn1bil1tà, propeBsione per gli studi massoni-ci.
PRESIDEN!I!E. Erano quindi persone cbe lIt are va contattato.
ALFANO. No, erano persone -cbe avevo --conosciuto_, con le quali si era parlato •••
PRESIDENTE. Che non solo avevano qualità soggettive ma avevano ancbe dichi~
retola disponibilità?
ALFANO. Certo, che avevano, dopo aver sentito parlare di massoneria in gene
rale,

~

chiesto di poter appartenere a questa organizzazione.

PRESIDEN!I!E. Lei allora li presentav-a •••
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PRESIDENTE. Avveniva con una cemonia?
ALFANO. Certamente, avveniva con une. cerimonia ufficiale -con il rappresenta;!
te del

Fan

Maestro.

PRESIISNTE. Comunque la presentadone avveniva dopo che la persona aveva già
dato un coneenso di massima?
ALFANO. Certamente. In genere anzi era la persone -che lIhiedevadi far parte
della massoneria.
PRESIDENTE. Ci sono commissari che desiderano porre delle domande? Prego,
senatore Calarco.
ANTONINO

C~O.

Signor ammiraglio, lei è uno dei pochi che - aJ.meno a stare

alla correispondenza che si è ,letto - aveva preso . . sul aerio
Gelli: perché?
ALFANO. Prendere sul aerio Gelli! Intanto, nei riguardi di che cosa?
ANTONINO CALARCO. Lei Ad un certo momento si lamentava della scarsa frequenza degli incontri con Gel1i.ALFANO. Certo.
All'TONINO CA.RLARCO. E se -uno si lamenta à:i,tLon incontrareiccn una persona,
evidentemente significa che la accredita di qualche cosa.

Le~

visto Gelli quattro, volte: ci faccia capire secondo lei come era.
, ALFANO. ,Non avevo nessun motivo per dubitare della buona fede di questà\J\tiI:

,

sona •••

ANTONINO C.ARL.&liCO. Lasci stare la buona fede.

~on

stiamo par1a:do di questo:t.

Secondo lei, quale era la Personalità di Gelli?
ALFANO. A me è sembrato una persone estremamente intelligentek ed un grosso
".

organizzatore. Non vedo perché non avrei doV'Uto prenderlo sul serioo
ANTONINO CABI.J..RCO. Per carità, non intendo certo censurare ,lI:lei! Vorrei solo
capire. Lei, che è napoletano di Livorno, a.ci un certo punto

pre~

de sul serio Galli: aveva forse un carisma, una qualche capacità
particolare?
ALFANO. Indubbiamente aveva une grossa personal.i tà e poi, per quel poco che
io l 'ho visto, mi è sembrato -che nei riguardi di quella loggia
(che io credevo, e credo- ancora, che fosse ben rappresentata)
fosse un direttore val.ido,. Sol tanto che non riuniva e ad un certo
momento mi 80110 'accorto -che quest'organizzazione ere dispersa su
un vasto territorio -e che-così »rsticamente veniva meno quella che
era l'essenza della loggia, :.'-e'Sse11za -autentica, che è quella de!
le ,riunioni, delle discussioni, à
PRESIISNTE. Al di :Cuori

bUi ....

degli incontri e cosi via.

tu ... { h de11'elencm che le era stato

a.f:f'~

dato, conosceva al.tri appartenenti al.la loggia P2 della Toscana?
ALFANO. Qerto, si, al di :fuori del mio elenco.
l'RESIDENTE. Chi ha conosciuto?
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ALFANO. Non me li ricordo.
PRESIDENTE. Tutte queste vicende non le hanno rinfrescato la memoria? Non ne
ricorda nessuno, oltre a Ginnchiglie.+ che,Bssendo qui :fuori, lei
ricorda necessariamente?
ALFANO. Non vorrei confondere persone che ho conosciuto con persone il cui
nome ho letto nei mille elenchi che eono stati pubblicati.
·PRESIDENTE. Ci permetta di insistere, perché non è credibile che :là, da tli!l
ti anni nella massoneria, non ricordi nessun nomea, tranne· quello
della persona-che è qui :fuori nel corridoio e che quindi non ha
nessun motivo di ri~ordare.
ALFANO. Perché mi sta sottomano: se mi date un po' di tempo, può darsi che
qualcuno me lo ri·cordo. Per esempio,

~sati,

che era di Genova;

poi, chi più?
PRESIDENTE. liosati, ·che è morto e ·che quindi si può ricordare sanza probl!.
mil

ALFANO. No, mi creda: non è un problema di questo genere. Non avrei nessun
moti va. Non è un problema legato ad =e mia voglia di svicolare.
Assolutamente. Non mi vengono i nomi: abbia pazienza!
!

fRESIDENTE. Nella sua qualità di capogruppo, che nomi ricorda, tra coloro
-che le erano stati affidati?

~

ALFANO. Posso ricordare il Pacella, il Bisso, il Mafera, ·il Marano, il
Vannocci, il Foce e poeeo ricordare, ricollegandomi a quanto mi ehi!.
deva ("cos'è la SOlidarietà"), il Murru. Il Murru è un capitano, o
maggiore, delle capitanerie di porto. La·solidarietà nei suoi

con:fro~

ti in che cosa consiste? La moglie ·di Murru è morta per un tumore ed
egli si è rivolto a me, come tramite, per ottenere una destinazione
che fosse più Consona alla situazione che gli era capitata, per curare
due bambine piccole. Voleva, insomma, D un posto dovefoBse posBibile avere un alloggio. Questa è solidarietà. Ho

cerca~.,6Ili occup~

mene; poi è successo quello che è successo.

PRESIDESTE. Quali altri capogruppo ha·conoseiuto nei vari incontri?

ALFANO. Pochi, i toscani.
PRESIDENTE. Toscani e nOn toscani.
ALFANO. Il Trecca, il Giunchiglia, il solito Rosati ••• Non di più. Non ho
conosciuto altra gente.

PRESIDENTE. Non ha conosciuto altri capogruppo?
ALFANO. Mai conosciuti.
- PRESIDENTE. Non ha cDnoaciutonesaun altro maBsone di rilievo della toscana'
ALFANO. Non ricordo in questo momento .•••
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBliCA

Commissione d'incbiesta
sulls Loggia Massonica P 2

tamente nessuno.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

PRESIDENTE. Che aapeva fossero nella P2, anche se non li ha conosciuti
personalmente.

"-...
I.LPANO.

~

-

No •••

PRESIDENTE. Lei non ha conosciuto neBsun altro appartenente alla P2?
ALFANO.

PerBonalmente~

no.
; '.':

PRESIDENTE. Non le sto dicendo personalmente.
ALFANO. "Lei mi sta facendo dire delle ·cose...

RO"letto dei nomi, ma posso

dire che non li ho conosciuti •••
PRESIDENTE. No I Non le ho mai detto se ha "letto·, le ho sempre Chiesto se
ha conosciuto ..

ALFANO. No. Conosciuti •••
PRESIDENTE. Che lei sapeva fossero della P2,'Prima di aver letto quei nomi
quando la P2 è di vent'ata un fatto clamoroso I
f

ALFANO. No, no •••
PRESIDENTE. Lei sa 'che è
zione

~enuto

a dire la verità, anche se siamo in audi-

li'bera~

"ALFANO. Dico la verità! Non'ho neesun motivo per non dirla. Non li ho conosciuti.

PRESIDENTE. Vi sOnO

e commissari che intendono porre domande?

..

SEVERINO PALLOCCHI. Signor Presidente, premetto di conoscere l'&mmiraglio
Alfano dal 1948. Siamo sempre stati in fraterna amicizia e mi rendo
conto della sua situazione. Quel che vorrei chiederti, Alfano, guardando 11 gruppo di Livorno, ·Che·contiene molti ufficiali di marina,
tra cui D'Agostino, Silanos, Balestrieri, Marano •••
ALFANO. Di

Bale~trieri

mi ero dimenticato •••

SEVERINO PALLOCCHI. La mia domanda è la seguente: come spieghi
ne, che

ZlOZl

l'iscrizi~

è il caso tue, perch' quando passi, nel L978, zp:uilI al-

la P2 eri . . quasi al di fuori della marina •••
ALFANO. Ero già ammiragio ed avevo già deciso di andarmene.
SEVERINO PALLOCCHI. 'COlle spieghi la partecipazione 4i tutti questi ufficiali di marina &lla loggia P2? Poteva, tale partecipazione, derivare
dal fatto che si sapeva che nella loggia P2 erano iscritti molti alti
gradi della marina e ,che tale comune appartenenza alla P2 poteva
costituire un mezzo per avere . . promozioni o facilitazioni di carriera?
ALFANO. E' una coaa Che
SEVERINO FALLOCCRI. Ti

Zlqn

puoi chiedere a me.

chiedo'~

valutazione.
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c~e

biano fatto, non mi risulta •••• Non posso pensare che cose abbia pensate il

tale quando si é iscritto ••• Mi auguro di no •••

Ma se lo ha fatto ••• ?'
SEVERINO PALLUCCHI, La domanda aveva un duplice aspetto e concerneva
anche l'appartenen.a alla PZ di determinati alti gradi della
marina.

Pongo,

d~que.

la domanda

dire~:

ti risulta 'che del-

la P2 - eome d'altra parte sembra apparire dagli eleJf~i
fossero membri alti gradi della marina'?
ALFANO. Ho saputo dell'esistenza degli alti gradi, di quegli alti gradi di cui •••• soltanto quando é scoppiata la faccenda.
ALDO RIZZO. Lei é rimasto nella P2 fino a quando?

~lO

ALFANO. Pino
ALDO RIZZO. La

dom~da

scioglimento della loggia.

-che intendo rivolgerle é la seguente:

eertame~

te %5% aYra sa,uto, prima dello seoppio dello scandalo. che la
P2 era estremamente chiacchier~ta e ehe era molto chiacchierato anche Lieio Gelli. Lei viene dalla marina 'con un altogredo: come riuBciva a concepire la sua

~resenza

nella P2. mal-

gradc queste voci. non certo edificanti, relative sia a Licio
Galli che alla loggia?
tutto
ALFAliO. Se dovessi credere a quello ehe è scritto sui giornali. dovrei
chiudermi in eaBa e non frequentare più nessunol

ALDO RIZZO. Ma le notizie erano, in parte. anche vere.
'ALFANO. Quali sono le

noti~ie

vere?

ALDO RIZZO. Certamente che Lieio Gelli aveva creato un centro di potere.
~

Questo lo deve ammettere anche leiJ

ALFANO. Certo, posso anche ammetterlo. Ma non c'è altra gente ehe abbia
creato un centro di potere?
ALDO RIZZO. Ho capito. Quindi, i sospetti e le dicerie esistenti per quanto
riguarda la loggia P2, con riferimento a fatti di un certo rilievo,
accaduti in Italia, lo lasciavano tranquillo?

ALFANO. Non avevo una partecipazione cosi intensa da poter pensare che quel
che *i leggeva fosse vero. Non avevo le prove ••• Sì. leggevo sul giOE
nale che c'era il sospetto che nella faccenda fosse implicata la masBoneria." o

ALDO RIZZO. Ed allora una domanda più specifica: 'come mai nOn ha ritenuto
opportuno prendere le distanze, allontanarsi. almeno in attesa che
si .chiarisse tutto quanto?

ALFAl.O. Quando avrei dovuto prendere queste distanze?
ALDO RIZZO. Man mano ,che venivano fuori queste notizie!

,ALFANO. Vede, tra il momento in cui le notizie sono diventate incalzalzanti ed il momento in cui è suocesso quello che è successo, il
tempo è stato brevissimo. Ripeto, io non ho, onestamente, partecipeto in maniera iperattiva ••• Sono stato un oattivo capogruppo.
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ALDO RIZZO.

I\!a

era capogruppo I

ALFANO. Non l'ho chiesto iol

ANTONINO CALARCO. Indirizzi anagrai'iei sbagliati •••
ALFANO. si ••• '8nestamente, devo dirlo, nOn sono stato un buon capogruppo.
Non ho fatto niente per coagulare •••

ALDO RIZZO. Significa 'che sussiste un rapporto di fiducia, però I
ALFANO. Le assicuro - le do la mia parola d'onore - che mi Sono meravigliato: probabilmente il grado, la figura, una certa notorietà in
zona, lo hannocenTinto

ad

affidarmi questo compito.

PRESIDENTE. Mi scusi se interferisco., onorevoli Rizzo. Lei, signor Alfano,
è capogruppo di una organizzazione che ad un ·certo momento è, a torto
avrebbe voluto
o a ragione, ·chiacchierata. Prudenza s:JIZ%l!iàDq: et={e il !"'.lololc:

che lei svolgeva,

che andasse ad accertare quali responsabilità in-

combevano su questo capogruppo, a parte lerespoDsabilità

erg~~iz-

zative o di sslidarietà massoniehe. Se faccio parte, sia pure del
61ub alpino (visto che è l'unico cui appartengo), e trovo che lo stesso è chiacchierato, mi vado àd informare su quel che suecede per
eventualmente prendere le distanze. Il tutto quando si ha una
'responsabilità pubblica, come nel mio Caso ma come è anche nel suo,
poiché

1m

ammiraglio non è •••

ANTONINO CALAR'cro. Ammiraglie medico •••

ALFANO. Si, intanto ammiraglio medicel

ALDO RIZZO. Con responsabilità nell'ambito della P2. per altro!
PRESIDENTE. Vorrei 'che rispondesse, signor Alfano, alla seguente domanda:
come mai lei, nemmeno a quel punto, ha sentito il dovere di fare
certi accertamenti e di prendere le distanze? Questo sembra strano •••
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PRES IDENTE.
CALARCO.
CI'I'VIIIC.

(Commenti)
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darsi che abbia-sbagliato;

I

Per lui

era un cari ama.

Qui non c'entra Gelli, qui c'entrano le notizie che spuntavano sulla

E io adesso voglio anche farle-una

stampa, chiare, nette e'precisel
domanda:

con riferimento a quel che è accaduto poi, nel corso dell'

anno- la legge che è etata emanata per lo scioglimento della loggia
P2, e via dicendo- lei ha assunto un

atte~amento

fOTmale con rife-

rimento alla loggia P2?

ALFANO.

In che senso?-

RIZZO.

Non so:' si è ritirato, ha presentato una lettera ••••

ALl'ANO.

No, non potevo presentare una lettera.

A chi avrei

dovuto-prese~

tarla?

RIZZO.

A Gelli, non so, al Grande Oriente •••

ALFANO.

No:

una volta sciolta lal<lggia, io sono fuori.

presentare lettere ·-a nesBUl'lo.,
fuori.

La

Poi, con la massonel"ia me la vedo in un altro-contesto.

Non dovevo prendere nessun provvedimento.
ri.

Non dovevo

loggia -è stata-sciolta,-io sono

Io mi sono trovato fuo-

Ho registrato che probabilments. c'era stato tutto uno'sbaglio_

ed ho accettato la situazione che ne è venuta.

Non dovevo fare

altro.

SPERANZA.

Ho visto dalle carte, ammiraglio, che in Toasana, oltre a lei,
fra i capigruppo c'era anche Giunchiglia.

Avevate rapporti,

coll~

gamenti ••• ci-oè facevate riunioni insieme ••• ?

ALl'ANO.

SPERANZA.

ALFANO.

L'ho detto:

ei siamo riuniti; tre o quattro volte.

Con Giunchiglia,o- anche con gli altri?

Anche con gli alt-Ti. si.

Ma erano· :r-iuni-oni conviviali;

e un po'

t-endenti a

SPERANZA.

ALFANO.

Dove le tenevate?

In &lbergo.

Ci ·siamo :r-iun1ti una-volta all'Astoria di Livorno,

e una volta al Grand Hotel di Forte dei Marmi.

Queste sono le due

.'

:r-iunioni di cui i-o ricordo

SPERANZA.

. ALFANO.

perfettamente'~

E chi era presente. _a queste riunioni, di persone Ei.gnificati ve?

Di significative, ... di spicco?

ISPERANZA.

Persone che lei ritiene avessero'una certa rilevBnEa.
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ALFANO.

Erano, praticamente~ a1~ dei componenti del gruppo, perchè

molti non venivano.

Non erano molto ·frequsntate, questenunionil

ecco, c'era un notevole assenteismo anche nell'ambito del gruppo.
Alcuni del mio gruppo, ripeto, io non li ho mai visti, pur avendo
inviato loro degli auguri di Natale, pur avendo inviato loro, una
volta, l'invito a riunirei, tanto per guardarci in faccia.

SPERANZA.

Quindi lei non è in grado di farmi dei nomi?

ALFANO.

No, onestamente no.

RIZZO.

Perchè non puè fare dei nomi?

ALFANO.

Ma perchè non me li ricordol

faccio a ricordarmi?

Sono' passati degli annil

Intanto non mi ricordo il gi·ornol

Come

come faccio

a ricordarmi ••••

Questo è più comprensibile,

PRESImNTE •

ALFANO.

••• seduti a quel tavolo, seduto a quel tavolo chi c'era?

Ma era.'1.O fratelli massoni!

PP.ESIDENTE.

ALFANO.

ma che lei non conosca nemmeno

certamente I

Ma

andavo·:

C'era il Bisso, per esempio., insieme col quale

abitiamo' a'fiancoi

e quindi sicuramente me lo ricordo.

C'era il Pacèlla··.... ·una·volta, a Liverno, c'era il Maferal
Poce, da Spezia •••

ma

adesBO

non~posso'ricordarmi~

due anni, mi pare; o qualeosa del ienere,

è venu1k

Sono passati

io nOn me li ricordo, ve.

ramente nOn me li ri·cordo.

RIZZO.

ALFANo.

RIZZO.

Chi prendeva l' iniEiativa per le riunioni?

Il capogruppo.

Con quale ordine del giorno?

ALFANO.

Non c'era un -ordine del giomo:

me.

Non c'era·un·ordine del giorno.

ei si, riumsce per stare insie
Non è che 'stabi1ivamoun

cale~

dario, e ave-vamo delle cose importanti da dire.

RIZZO.

ALFANO.

E allora di che parlavate, in concreto?

Ci si riuni·sce per ·stare insieme, ma non 'c' è una finalità.

LPi si riunisce-1 cosi, per avere contatti

RIZZO.

ALFANO.

RIZZO.

Ma

c'erano·presenti persone estranee 'alla'P2, come invitati?

No.

Quindi c'è da

preg~ere·

che·voi partecipavata

nella qualità di eomponenti de21a loggia F2?

~

questo incontro
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Me no, un momento:

ALFANO.
al tre

a questa

altriaenti avreste potuto invitare

le riunioni in loggia - parlo anche delle

logge - non si fanno mica invitando degli amici.

Noi ci

ri~

nivamo in albergo perchè non avevamo'une sede, altrimenti ci saremmo
riuniti, avremmo fatto dei levori regolaril
di fare dei levori regolari;

e ci mancava, il fatto

mancava soprattutto a me, che venivo

da une loggia regolare, dove ci si riuniva ogni quindici giorni.

In

qtà1e riUnioni de11e logge regolari di che cosa crede che si par1i?
Si 1eggono fatti massonici, si parle dei simb01i de11e massoneria ••• Lei saprà che è proibito parlare di politica, di re1igione, eccetera,
nel1'ambito de1le 1oggia.

PRESIDENTE.

Me scusi, 1ei prima ha detto che era il capogruppo che faceva·

questi inviti.

A110ra, lei fa questi inviti, e non è in grado di di~

ci chi invitava?

ALFANO.

lo ho invitato tutti quelli del mio gruppo, certamente.

PRESIDENTE.

Ecco, a110ra ci dica i nomi.

aveva centinaia.

Ha

Ce ne ha detti tre!

Mica ne

l'elenco, manda le lettere, fa gli inviti •••

Guardi, io ho fatto le maestra trentacinque anni fa, e potrei dirle
che mi ricordo i nomi di quasi tutti i ragazzi.
t/oLFANO.

n, ma è diverso! Lei aveva una consuetudine con la sua cla~

se, ed è be11iesimo; io non avevao una consuetudine col mio gruppo!

PRESIDENTE. Ma come? Lei rimpiange che non c'è sufficiente vita massonica; perb, come capogruppo, l'ab invitarli: non le eono poeti dei
limiti. Li invita, e non si ricorda i nomi?1

ALFANO. Certo, li ho invitati une volta sola; ma, come le ripeto, io e1-

cuni non li conoscevo; non li ho conosciuti. Ho preso l'elenco, ho
fatto degli inviti; molti _ non eono nemmeno venuti ••• come faccio
a rieordarme11?

PRESIDENTE. Appunto, se molti non sono venuti, i pochi che sono venuti
li ricorde"!

ALFANO. Riardo benissimo Mareno, ricordo beniesimo Pacella, r1cordo"nissimo Bisso, ricordo beni esimo Mefera. L'ho detto: non me ne ricordo
al tri; che vol ete da me?

(Commenti)

PRESIDENTE. Senatore Celerco'?

RIZZO.

No, Presidente, io ho finito eu questo punto. La mia domanda è

stata elusa.
Lei, come capogruppo, fa àelle riunioni •••

ALFA.!\IO. lo ho fatto una sola riunionel

.'

Una sola riunione.

~IZZO.

E' chiaro che deve avere un oggetto,

+s~
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RIZZO.,

Mi scusi, lei un momento fa ha chiamato in causa le logge rego-

lari.

Le

logge regolari si riuniscono per trattare problemi massoni

ci.

ALFANO.

RIZZO.

Si.

Quindi, se 'lei limita gli inviti agli appartenenti alla loggia,

e non invita anche persone estranee, è chiaro che dovete parlare di
problemi connessi alla loggia P2.

Ma non alla loggia P2. alla massoneria!

ALFANO.

RIZZO.

No, perchè la mia domanda è specifica:

di che

cosa

si ricorda, in ooncreto,

parlaste?

Cosa posso' ricordarmi, dopo fr.. e anni, di che cosa ho parlato

ALFANO I

quella volta che mi sono riunito?

Ma certamente ••

0

vede, la loggia

per noi non era considerata qualche cosa al di fuori della masso-

P2

neria.

Abbiamo saputo dopo che la loggia P2 non era massoneria.

Per me la loggia P2 era massoneria.

lo quando sono andato

ho trovato-un Gamberini che Du.

sior

'ha

iniziatol

all'E~ce!

per me era Grande -

Oriente d'Italia!
D'aceordo, ma lei non ,ci eta dicendo nèche avete parlato di

RIZ'ZO.

qu~

stioni massoniche, nè ci dice di 'che cos'altro avete parlato I

Ha proàabilmente

ALFANO.

Questo è il punto!

RIZZO.

ALFANO.

Lei dovrebbe precisare di che cosa'parlavate.

Ifa senta, __ ·cosa-vuole che mi rieordi

mangiava a fianco
con quello' chel
tazione'in borsa dei BOT?

se, in quella-riunione,

ho parlato del bel tempo' o della quoAvrò probabibmlte

Non me lo ricordo!

anche parlato di fattimasBonicil

avrb probabilmente detto che la

faccenda che stave.mo' cosi non ci piaceva, e volevamo, un tempio per
riunirei;

ma' non lo posso

wtij::

assicurare!

I~

non posso ricordar-

mi cosa ho detto due anni fa, in·oecasLone di quell'unico pranzo che

ho fatto!

In quell 'occasione c'erano appartenenti alla

RIZZO.
sua

ALFANO.

RIZZO.

ALFANO.

lo~ggia P2

non della

Z05B.?

No.

Ricorda bene?

Era il mio gruppo, e proba'bilmente qualcuno del gruppo di Tosca-

-RIZZO.
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Non posso.

dico soltanto quello di cui sono sicuro,

Non sono sicuro:

io

non posso dire cose· che noZl

ricordo.
I

Prima ci ha detto une. cosa.:

c'ere. Giunchiglie,· e eltri.

ha· detto che e questo' pranzo

Quindi ha già detto che c' erano

epp~

tenenti elle. P2 non del suo gruppo.

ALFANO.

Certo.

PRESllENTE.

ALFANO.

Allore. io' le. prego di non essere cosi reticente.

No, non sono reticentef

PIlESIIlENTE.

Lei il 'reti'centi-nei confronti delle' Commissione.

La prego

di dirm. i nom di membri di eltri gruppi che erano presenti el p~
zo de. lei-organizzeto per il suo gruppo.
"ALl'ANO. Ricordo esatt_nte due peraone, (Jurtroppo una io morte,

,:

•

nif

)ì'';''.

cheere.,e
fere?): una e:ra Rosati, sicure.mente presente, l'altra

Chiglia, sicuramente presente. Non eono reticente, non ho nessun
motivo per esserlo.
PRESIDENTE. Noi poeeilllllo sapere che vi sono mitivi di reticenze, e infetti.
ALFANO. Ile 11 dica, ceai 11 so anche ..... io ...
PRESIDENtE. Non • pensebile che lei, responsabile di un gruppo, che convoca
ed un incontro conviviale per parlare presum1bi1mente di massoneria, oltrecht! di tempo e di BOT, non ricordi se non nomi talmente
ovvi, il· cui ricordo alla COIIIDIis8ione io superfluo e innocuo, e
non ricordi

~omi

di altri SNPpi ee non leddow anche queeto •

innocuo e.1 fini dell'accertlllllento dell.a c.oneistenza della P2
che la Commissiene eta facendo.
ALFANO. Sono pBssatidue anni, mi èreda, io non eono in grado di ricordarmeli, non posso ricordarmeli, non avrei motivo per non ·dirli.
"ANTONINO CAL.l.RCO. Ammiraglio, i,!l non le chiedo noIIIi. Lei il medico, lei il
anestesista, crede che sia anche esperto in agopuntu:ra.
ALFANO. Certo.
ANTONINO CALARCO. Quindi

,

capisce

-

cert~nte

ad un certe momènto,per psicologia lei

degli episodiJ1che cosa ai aepettava da Gelli?

ALFANO. lo personalmente non mi aspettavo niente •

.....
ANTONililOCALARCO. No, ·lei 111 rammarica di. non averlo incontrato, mi perdoni
In non le ·chiedo .nomi.,. non faccio· una questione' di memoria. e

poi eecondo me non è .importante eapere questi nomi, ma sapere

perché lej, ad un certo momento insisteva, anzi manifestav~ ia(~Ut

\,~,\:'?

dispiacere di non poter incontrare Galli.

./t.

.
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ALFANO. Guardi, "io non avevo nessun dispiaacere di non incontrare •••
ANTONINO CALA.RCO. Un rammarico.
ALFANO.

"0

Galli, come Galli, come individuo.

ANTONINO CALARCO. No, come capo della P2.
ALFANO. lo mi rammaricavo soltanto che questa loggia fosse in fondo lasciata cosi, senza un collegamento, e credo che la divisione in sottogruppi (che è una divisione che in massoneria non esiste, perché
non esiste una loggia con dei

~~

sottogruppi)y~l

motivo per cui

non mi rammaricai di essere stato nominato capogruppo era che mi
sembrava effettivamente una deile possibilità di avere un maggiore
afflsto tra' i fratelli, altrimenti r...manevsno ognuno per i fatti
suci, appartenenti ad una organizzazione, ma •• o

ANTONINO CALARCO. Lei ha scritto nella sua domanda di adesione che, come
orientamento, era di centro-sinistra.

ANTONINO CALARCO. Nella sua. domanda è scritto che lei, almeno come orientamento, •••

ALFANO. Se l'ho scritto, probabilmente •••
ANTONINO CALARCO. L'ha scritto lei, mica l'ho scritto io o sto insinuando
qualche •••

ALFANO. Ho scritto .entro-ainiatra',
ANTONINO CALARCO.

Centro~siniet.a.

ALl"ANO. lIIe la fa vedere?
ANTONINO CALARCO. Ecco (Porge un foglio al teste), ce lo vuol spiegare?

ALFANO. Questo non l'ho scritto io, intanto.
ANTONINO CALARCO. E chi 16ha scritto?
ALFANO. Non è la mia calligra:f'iaANTONINO CALARCO. Ah, questa scheda non è scritta da lei?
XALFANO. No, assolutamente. lo non ho mai scritto, non ho mai detto a neasuno che era del centro sinistre ••• Non me ne

~orta

niente,

p~sso

pure essere del centro-sinistra •••
ANTONIIO CALARCO. Per carità, credevo l'avesse scritto lei.
aLPANO~

Assolutamente. no.

ANTONINO CALARCO. E come lo spiega questo fatto?

Come mai questa scheda,

è precisa in tutto ••
ALl"ANO. Non lo so. lo ho una mia opinione politica che è mia e che •••

ANTONINO CALA.RCO. Per

~arità,

l'avevo letta, non è che gliela ayave chiesta

io.
ALFANO. Le posso dire che Bono liberale. Non ho scritto certamente che

;

eono di centro-sinistre; questa scheda non l'ho scritta io.
PRESIDENTE.

Batter Alfano, non abbiamo al tre domande, può

andare.
( i l dottor Alfano esce dall'aula).

Procediamo ora all'audizione del, dottor Giunchiglia.
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Commissione la sentirà come ha sentito gli altri capigruppo in
seduta'segreta con audizione libera. vale a dire che la sua
posizione rispetto alla Commissione è d1 collaborare; quello che
la Commissione desidera conoscere da lei attiene all'indagine che
dobbiamo fare sUlla 1'2 e su Galli. La preghiamo di fare una introduzione che 'tenga conto di queste e,sigenze che la Commissione ba;
quandO è stato iniziato alla .ssoneria. que.ndo ha aderito alla
1'2, quali sono stati i suoi rapporti con Galli. come ba svolto il

--

suo ruolo di capogruppo. come ha esercitato la solidarietà masso~
e ogni altra notizia che attiene a tutto questo problema. mi riservo poi. e si riserva l'intera Commissione. di chiederle preeis&zioni d~°in" cui in questa }ntroduzione non fosse data risposta a quanto la Commissione desidera conoscere.
GIUNCHIGLIA. S ••• e.trat. i. Mass ••aria, .ella l.ggia Carla Darwi. di Pisa,
il 24 saggi. 1974, ai seabra, cesì c.ae ho ripertato .el aeaoriale, e .el 1976-77,

.0. ricordo be.e l'a.•• ,

so •• e.trato .ella

loggia ·Scie.za e lavoro" ii Livo!'JIo;'dop. ,;,i che llel 1978, ai
seabra giu;s.o 1978, h. avuto la tessera Ilella P2. Questa è stata
la: .ia •••• Mi faccia le à..llallde

si.gola~.ellte,

era aoll. so c.sa. '"IO

PRESIDENTE. Qua.t. è state i.caricate ii, fare il capogruppo e che tipo Ili
rapp.rti ha avute c •• Gelli, telef •• ici, ii cerrisp •• de.za, ii

GIUNCHIGLlA.

La

qualifica ii cap.grupp•••• esiste i.'aasso.eria.

C.~e

qualifiche asss •• iche i. c ••• ac. quella Ili ~estre "e.erabile,
ii 9rat.re" ii pIX. .xa~" ~gretario, ii 9ri.o e $eco.de
5.rveg11Bllte; qui.lli c •• e cap.grupp.,i •• 0 • •i so.o asi selltito
capogrupp ••••
PRESIDENTE. N•• è *i pr.bleas che lei si eia se.tito; lei è stat ••••
GIUNCHIGLIA.

• ••••» he asi svelte fUllzie.i ii capogruppo; s. che a fi.e

1979 Gelli ai ha aa.dat. u. ele.c. ii fratelli iice.i.ai ii
pe»sarci i. per qua»te riguariava la soliiarietà ......iRa così
ie••ai.ata assse.ica. No. so per quale •• tive lui .i abbia
"0

scelto, f.rse perché Velliv. ia altre logge, aveva u.a aaturità
aasso.ica f.rse superi.re agli altri fratelli,

.0. l.

se. lo .e.

ho asi avute .ccasi •• e, iop. quella data li, ii trevarai a

cell.~

quio c •• Gelli, per Ilirgli c •• e aai ai aveva •• ai.ato cap.gruppo,

735
CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Q1J&li . . . . .'ta'ti i frateUi

l'llESIllDD.

-..".-.1

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

càe 1 • • e».o .tati ..ffidati?

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

~bb1,

jGrocHIGLU. S3., lR1 rieoria BaW_, .e.igl.1&,

I .

m -

~

ai

Salllbra - ,

CanLl1i1L1 - lR1 a_bra -,

.ln'tonl1.cci, Grandi, Gianni

iIa.a_,

que11i B. che lR1

11.. 1 ... eiato uU'.1eaco, p.,reh' p.i un ~ elI.., io abbia .... i "8110. f'Im.-

si.m •••
DlEIID.
&a

~'t'ta..,.ia . . . i

abbi_o una ,corrbp.w18nsa 'tra 1ai ., Ge11i abba.st-";-

p ....nIi!1ssa1ie _ . . .1.

0_

1a t.nIIlÙ.a lle11a circ01are, ella l'u..... ce....

• eiam. p.rchl! k1li 1'u aTia't,a ai eapignLpp.; questa corri.pew1enza

abb&stansa pera.lUÙ.iss&ta 4iee eh .. 1.,i ha .T01t., in qualèhe _4., il

a... rIUIlo 4i eap.g:ntpp••
GIUIIIClliGLU. Il. aio rul.e torse è ceaàiaU'to aal reoapira, nal. reperira qualch.
~uota

- coae ai

~

4iee?- 4i tassazione annu&le che con"e=ionalmen1oe

J
I

..,.i...e usata neUe 1.gg• • tJ.lI.iD4i . i eela 1ilR1tato a prew1ere qIles10s
~'t.

~e1l1,

dei tra'telli • a 'tra.. ferirle a

eiQé ho tatto una specie

4i - 'collle si 4iee? - ••attere, un' so 'eome al tre detinirlo.

t

:llES DlEllTE. Queste ruo1. 1e ha STolto per tutti quelli &tridati al suo gruppo

e easualJaenta?

:<IUlICHIGLll. l'er quelli attidati al aio grIlppo, non tutti, in parte, quelli
iella aia
~çbe

lo."',

di Pisa e Li..,.erao, un eeTto per fratelli di altre zO&e

BODO ataii

mi

eZSSfenet i

CQ"~

?R!SIDENTE. L.1 ha anche organissate 4.gl.i

I~IUJlCHIGLll.

Si.

\mCI

~ta1oi

ci .oao

~

inco!ltri con Gelli?

a 1I0nt8catiai, lR1 . . .bra, ad lUle a Porte a.i lland, d.TtI!
ane.e altri tratelli, do"o aDDi... cenato insi ••• , niente

ii ecc.si.nale.

,
IPRESIDEIID. L' ouette eli qu.. ti incolltri, el tre 1a ce...? )loi tvtti .iamo e.p.!:

sevte, oi parla; lei, in qualità ii capogrvpp., ha _rganizzato questi

ii .cc.sienal., le ripete, &laena CÀ. 10 ai rie.r46, !lessuna cosa di
particolare int.r........n

PRESIDEI!D. Qual

~

.0.

a.l più. 4e1 .eno abbiamo parlat., tra

i l più ed i l ..... ai C\1i d

parla tra tratelli?

:H'WICIUGLU. )lell 1 • • e, &bbi... pa.rlate, L1 11&1100, •• lle c .... pereollllÙ.1, tami
liari,

aGll

l • • e, 4.11" yaeanse, ...11 ai ricer4o; .i parla 4.1 1979, ai

._bra, .d ane•• hl 1960, b i prilR1 401 1960.
PRESIlEHD. EpplU"ll era pre.ente Gelli, ch. plU'B era ....... tre VeABrabile, che

_n pare

t .... c"ai 4i tre(1Lot. 4bpeniDile

&Il ~"ntri colletti..,.i,

qu.iw1i, 11.\18110 .ccuiolli un •• rTiT..... per parlare 4.11a P2, di ID&IIseneria?
:l'IUIIICHIGLIA. Di _saoneria eic1U"8Ael!lte, tra
di c ••"

TaJm.

frat.~li

se ne parla •••pre, cioè

le legge, ai co•• bi•• gna •••

PXESIDEITE. Eçco, all.raci 6iea di che eosa .Tet. parlato. appunto.

!
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parlate ,.1 piil • 4.1

.au,

Bi ...~ra, ni.nte Ili

~••••• cc.si.naJ..,

PllJ:SIllIlrD. G\l&l"Ili. pllÒ •••• re ·oll. p.r lei . . .

.ccni~

_. :Un'.ee.

ca,pi.co e ••a •••
~lr&SIDEIi'D.

All.ra l. t.rJlO a 4irel lei o.lleenIa etll Gelli 4i

cui.ni qv.e.t. prans. oenTiTial. dOTe
. . . e.re il Vu.ra"il.
litici

~&Cc1&ae

~.. trel

~1n&la'llt.

i

~&r'

~rablli

111 4V.8 ec-

po •••_

ce-

"Dell, paraetta di 4irla che anch. Ilei pe-

.p •••• pransi ' i laTere • .i parla. qv.ando li facci. .o

llIi, 4i p.litica. P.r Toi qv.eati rapporti .rane ce ,i

rare~atti

che Ilell

p ... i .... la C.a.ia,i'llI - ere'. - IlIll pllÒ iBaag1nare elle qv..ati ineen.

P2 • alla .....a.r1a.
:IUJfCHIGLll. Alla __ a.n.ria 111 gIA.r&le, _

p.r q1l.&Zlt. ripa.rda la 1.W- a

ai iice: ·SallO "acc.nIo per tl"OT&rCi a Xontecatini, tua patria, per
~&.
...

il p>mto iolla aitlLaziou .4

1m

.T .... tual., v.ltlri.re., pl"Ogl"UIIIUl

eparatiT'-. Qv.1Il41, l,i pllÒ ,ire che Gelli Ira
,ticava, altra.nti ci

'IVI

1m

viaionaria, che

fant~

4ire qual era la e1tuazioae ev.lla qlle.l, lore

d.Tevan. ~&rI il pv.ato, qa&l. punte fa fatto e quale·~o.aa ~'~t.ri.r.
prograasa .pel"Bt1To. ri.pett. a qY&l. programaa già 'Tolt••
GltlJICHIGLll. P.n, aTre. parlato 4.1la ..... oll8r1a • 4,lla P2 co., loggia, .ra
nen mi ric.rio c.n precieielle, •• prattutto per la 4ieorjaDiszazione dol
la P2, perche llIa ci T.4 ....... _i, lUa ci coneBC.TalaO e, qw.il\4i. era
I>ÌUllto che tra noi ala. . . ci ai c.llO.e ••••• Ecc. la _tivasion. per clii
i. ho eercat. 4i erga.nissar. q",•• t. i.Jlcontro tra
qlllUOto r1gu&-"'4a

pre~lui

~ratellil

_

poi, per

.peratiTi, ie 8inc.raaeate ••• noll ae

a~~i...

parlato Illlla ~eraa più t.tal., iato_. C••• leggia ~ers. ai, c . . . .l'&&nis~&si.ne, p.re.~ 01"&.,....

liev.aiti. ,,,,•• t. ai, aicuramento.

PRESIDD!D. Lei 4ic.: ·Sioc . . . . .n oi oi ~reT&Ta, .ra.,......, &IlZi. pre,ccllpati

per q",.eta 4i •• rganissasi... • lei, cen lett.ra di cui il .anatore Cal.~1nale, ~a

........ r.1 le ha citat. il pau.
li

pre._~ ••• ia

qlL.. ta ce.v.c&sio. . . C'.ra Gel

a _.nt.odiai aia all'altra 4i cui abbial.. notizia, a

P&lI.ilia 4i Pi.a.
GIUJfCHIGLIA. • •"
PlUSIDD!H.

_

"0_

GIUJfCHIGLll • •"

i

li

~elli

~t.lli

IlIJl c'era . i rieonIo.
e klli" •.

a Pauglia . .n ·c'era.

?ImSIDEIIlD. Ah, IlIll è più

Tellll~e. 1.

Kontecatiai, aveco, c'ora?

atJJICHIGLU. Si, .i.
Pi!ESIllElilD. Quali

aCu.a. cen

.raIlI

gli &Spetti operatiTi ed. .rga.nizsat1Ti ehe aTet. 4i-

~ ~.lli?

:TIUJfCHlaLtJ.. Più che &ltre ili

~are Ùl . . de 4i

cenno.rei tra lUi, ili

~are

laTori ~ •• nici, perchè i. c.n Galli ••• 'spr. c.ntestato qua.to:
~o ••ne .atrat. 111 P2. aTevo elli •• t. a Galli •• 1&

P2

ilei

quan

ai lavoraTa . .lIai

Dio....t • • lui .'avova 'ott. 41 oi; 0100 ... ~ueot1 lavori ....onioi ~
,.i _

v u i _ :ratti.

. .naali, oia la Carlo

po",k~

le&p

oia la Seieasa o lavoro, mi o_ti..o
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io ore alaituate a lavora:h nello

~ J)arwÌJl

1IR po' tr&4Uo por 11 :ratto 4i un out:1Jware a :raro queoti lavori - .ollic1. B4 allora :rora. la . . Uvado. .

[

~

"\L•• ta.

~IUNCHtGL!A. Mi s~bra Voccia, l'avvocato Voceia, l'avvocato'Vitiel!ò;T;oi i l

~

dottor Campaini, poi Antonucci e ~arsitano. Questi qua ho portato.
RES!DENTE. Altri non ne ricorde.2

GIUNCHIGLIA. Se lei mi fa i nomi, posso dire di sii o di no. Ora, cosi •••

~RESIDENTE.

No; ho piacere che sia lei a farmi i nomi, visto che vi sono atti

documentali molto chiari in mano alla Commissione.

I~IUNCHIuLIA.
'

~siilia,

mi sembra, 'Trebbi. Poi chi ho portato? Cinque, sei, se!

te, non mi ricordo altri.

Co~cini

l'ho detto? E eldl:lQlr::eini, sì.

PRESIDENTE. Lei non ricorde di aver trasmesso a Gelli dati per

~tre

iniBi&-

zioni?
:ZIUNCHIGLIA. Avrò trasmesso dati di fratelli che si risveiliavano ò che si affliavano aJ.la,1'2, ma ·come iniziazioni no.

~RESIDENTE.

~IUNCHIGLIA.

Ci dica quali, poi vediamo se possiamo ricordar glieli.
Come affiliezioni?

fRESIDENTE. Non si preoccupi. Ci farà dopo la distinzione.

~CiI1iNCHIi<LIA. Ma c'è diffe~enz": tra-tililiZione, risve~io ed inizi azione.
PRESIDENTE. :Beni,s S imo., allora eSBIIlini.l(iliazione, risveglio ed iniziazione.
HUNCHIGLIA. Come iniziazi'ene, io ho portato Co1'1ifcini, le ripeto, Antonucci,
Voccia,Vitisllo, ZOCheib, come iniBiazioni, e Tarsitan0. Questi seno
·quelli che ho p0rtato come· iniziazione. Poi, come risvegli, mi· sembra
Cavallini. Poi, il vicequestore Varchi, mi sembra, come domanda di tra.smissione; cosa ha poi fatto,Gelli non 10,BO.
PRESIDENTE. Poi lo vedremo

~
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dagli atti.

GIUNCHIGLIA. CGlme affiliazioni, 'cioè di fratelli che de. altre 10llge

desidera7~

no essere trasferiti in P2 che poi ••• affiliazioni ••• non mi ricordoi
.'
guardi,' sinceramente non mi ,ricordo; ~ome affiliaziGlni non mi ricordo.
PRESIDENTE. Che cosa è stato Danesi nella 1'2 e quali "sono stati i rapporti
tre. lei e Gelli rispetto e. Danesi7
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PRESIDENTE. Che si61lifica che l'ha presentato lei?
: GIUNCHIGLIA. L 'ho presentato ad una colazione.
pRESIDENT~.

Dove?

GIUNCHIGLIA. Nella sua ville di Arezzo.
:r'RESIDENTE. Si, ci dica."
CiIUNCHIIJLIA. In quell'occasione,mi ricordo, parlarono di iP-ornali insieme a
Cost=o e lo invitò ad andare a 'Bontà loro", non ricordo con esattezza. Lo invitò ad andare a questa trasmiseione di "Bontà loro",
PRESIDENTE. Costanzo invitò chi?
GIUNCHIGLIA. Danesi.
PRESIDENTE. Ad andare a "Bontà loro":?
.\iIUNCHICiLIA. Sì.
PRESIDENTE. Lei perchè portò Danesi nella villa di Gelli? Quele fu la raiP-one?
GIUNCh"CiLIA. Me lo disse Cielli che era interessato a conoscere questo

onorev~

le per questa.., per farlo incontrare con questo Costanzo e per mandarlo a "Bontà loro"; non so il resto io.
PRESIDENTE. Là. non ha· tras!llesso i dati di Danesi a Gelli?
CiIUNCHICiLIA. Sì, una volta, sì.
PRESIDENTE. E perchè li ha trasmessi?
~IUNCHIQLIA.

Perchè me lo chiese Gelli di sapere quando era nato e dove,

rnESIDEIITE. A Q.uale fine?

jIUNCHICiLIA. Mah, e quale fine? Cielli mi scrisse una lettera;,m~ sembra, una
voI ta dove mi disse: "Devo chiudere - non so che cosa - i lavori e ti
preiherei di segnelarmi i dati dell' onorevole Da..'lesi ".
:E'RESIDENTE. Che significa in gergo masaone che "dove';"a chiudere i l.avori"?

!GIUNCÌÙ1iLIA. Non lo so, anch'io

~RESID~E.

I

me lo sono chiesto; mi sembra. ••

Signor Giunchiilia, non ea troppe coee. Tenga presente che, non

solo la Commissione è documentata, ma cbe •••

,GIUNCHIGLIA. Si, s!.; mai io non bo ni-;nte da nascondere.
desidera anche avere da lei una rispostaa

l'RESIDENTE.
~IUNCHIULIA.

veritier~

Non mi ricordo, mi scrisse questa lettera; ora con precisione non

ce l'ho davanti. E' di tre

~i

fa, non mi ricordo le parole precise.

Volevo dire questo io.
PRESIDENTE. Ci dica la sostaaza, non occorre ·che ci dica le parole precise.
JIUNCHIGLIA. La

sost~afu

che mi chiedeve i dati di nascita e di ••• la data

di nascita e il luo.o di nascita di Danssi. Questo mi chiese,

sicurame~

te, me lo ricordo;· il resto, le. parole esatte di queeta lettera che mi
scrisse tre anni fa non nOBsoricordarle.
~RESIDENTE.

.Per quella che è la in.a conoscenza del:!.a massoneria, questa ricbi!..

sta.di Gelli a quale fine veniva fatta2 Non dica che non lo sa.
GIUNCHIGLIA. Mah. E' chiaro, veniva fatta forse m per metterlo nell'elenco o
pe~ ••• nen l~e.

PRESIDENTE. O per dar.ri la tessera?
:iIUNCHIGLIA. Oneetame!'te, nen Bono nel cervello di Gelli.
PRESIDENTE. C'è una Bua dichiarazione fattaeJ.la maiP-stratura.
GIUNCHIGLIA. Si, sì, mi dica.
PRESIDENTE. Jer questo l'avevo prejate.

1IUNCHIGLDA. Me 1'avrà chiesti per
~RESIDENTE.

~i

d~i

dire la

ve~tà

eJ.la Commissione.

1a tessera, credo.

In questi suoi rapporti con Gelli non vi sono state eJ.tre comunic!

zioni per iscritto o telefoniche?
>;!rUCHIGLIA. sì, 01 siamo scritti varie veJ. te.
f'llESIDENTE. A quale fine?

GIUN~oJìL1A. Sempre per rapporti maaeonici in linea &lenerica..
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:&PRESIDENTi. Si, la corrieponden&a che avete avato,
GIUNCHIGLIA. DII Per rapporti lIui,ssonici e poi anche per ql1alche favore che
51i avrò chiesto per dei fratelli., Non lo eo; per questi motivi, non
ci sono altre

motiv~ioni.

~

lo ••• mi dica, onorevole, io non ho niente

da nascondere, insomma, sono talmente tranquillo, per me,.,
PRESIDENTi. Guardi, poeso dirle che lei ci eta naacondendo inutilmente molte
cose perchè ,la Commiseione è documentata..
GIUNCHIGLIA. lo non ho niente da naecondere,Jti dica.
PRESIDENTE. Quindi" la eua reticeliZa è inutile, siillar Giunchi51ia..
~IUNCHIGLIA.

Ma,io non vollio essere reticente, non sono reticente,

'PRESIDlilNTE. E' veramente inutile.
:nUNCHIGLIA, Mi dica, io non ho proh'lemi.
PRESIDENTE. E' evidente che le mie

dOlllL~de

non sono fantasiose, ma sono fatte

in ba.se a cib che si conosce.
JIUNCHIGLIA, Foree

~ueste

z lettere risaliono

ti con Gelli. Mano mano i

nost~

al primo periodO dei miei

rappo~

rapporti si sono sempre più deteriore-

ti Pllrchè ii> pensavo di fare dei lavori massonici =che in P2, cioè de!
le riunioni massoniche, come si usa fare nei templi dove io ero abitueto a a:b:lu stare, insomma.. Poi, piano piano, si sono sempre diradati
questi nostri rapporti tra me e Gelli fino a che io, con tutta onestàJ
debbo dire che, prima che succedesse questo cosi denominato scandalo,

" lo so, io era già qussi un anno che non lo avedevo.
non
~RESIDENTE.
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Lei non ricorda di aver

inte~posto

i suoi uffici presso Danesi e

'con Gelli anche per operazioni di carattere

,~conomico~

'.-

GIWi)i!tlòLIA. Una volta ~elli1!li chiese di domandare, a Danesi delle nètn~e
,',

rij\Uardanti la- FinPJit~: q=1;e adoni erano disponibili a vendere, qu~
'sto si. Mi slJlDbra che .iIi telefonai a Danes:!. e poi non ho saputo più'
niente di questo.
PRESIDlilNTE. 'Pare che lei ricordi ,e sapp:!.a solo q~ello che la Commissione le . .
chiede in modo specifico; questo rende ala sua pos:!.zione, rispetto al'la Commissione,' non collaborativa..

i_

GIUNOHIGLIA.' lo Tojil.io cOllaborarsi 'sono qui per collaborare, le ripeto. lo
mi>'1cordo perfettljmsnte'che Galli'una volta mi disse' che volsva sapere 'delle notide ri'~.i.rdlmti ,la fingest per, 'quanto ri&\1&rdava delle
,'; uioni ,che"el'~di.p~b:!.le,a'TlI1'ldel'e' questa l":!.ngest,- lo miricoNo,

'mi~ambr"" '~i:av.rgli' cAiesto

_che 'per ch,i . e lui mi disssche, il gr"l>di
po 'interessato eJ.1"'~Cj.uillto"era il gruppo ]lone:!.. POi./tutto il resto,
con -tutta 'Dnestà,,: ,non so '~_te, l'ho -appreso, d,ai giornaJ.i ehepoi do-

'pa ':5onomi aveva 'acquistato queste ,azioni.
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CAI,')UNlIRU..·,· Le1 ..D~~riCO%'da;;d;!,~av.er~1l!d;!,ri zato -una 'lettera . a Gelli

,.

"

'.p%':l.le~~\~79.~1n-cui.,- ..·àiver8lUleBte .. da

in' aata·.30

l;'

.

quello- che ...~ dichia.rato
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·alPacquiBto·'avvlllluto-d;!,·Ù, a"poc,o;",delle-azioni, l'inBest· da parte-del

.\

gruppo,:Bonomi 'l

GltmCBIGLIA. Si.·1Ia rc~~l 'affare-8ra~ooJlllll-etato'l"ho- eaputo ,:dalla -stampa!

"
PlUKCO; C.u..&!!A!IllREI'.-.lIa-quHta-l-ettera•.lloll- aellbra ' che· lei lo -aboia .. appreso·

. ,', -dalla "JttaJlqla;--:l'lBlla!'l-ettera ·l-ei··Dsi·parlava"coIBB-d;!,., cosa "che-aveva appreso-da.ral'IirJ,fonti:f
\ .. ~

I,

"

','

';
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~ée.'C~;":~NO.:::-gw.rdi... , l-ei,.i-:o~:ha··s;wti;t.o~ beni,esimo,l:.
PimSlDEN~.Ce:rto, B!I;':J"eiil\~ .. ricordli,::,!-uanto' le ab&1allO' chiesto due-minuti
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''';'
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. ~;.
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.!'IWiCG ,CALAlIA.NmmI.• lIIe~~l.,"ttr!I~.. ov.i'tfa;·lIl11i1zione·.1:a-questo-verbale" lei;

;:~,): ~,f,-~r1:;~~~t.~~~;;~i1;;~~~0:'di'U a·poco,' d;!,' azioni.

\.' . ~B.èt·-da· :PI!oJ1JP:',ABl':~I,~._~!,IIi;'.~~di"'le1,antiCipava" qualcosa
•
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"

"''>''''''

'>'.'

. ; 0. . . . . ' , . . . . . '
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:

.:;··f·'·~..-ei;itta~~!1-.R~~\l~~o,,;,:·Lfi:!.·,'i.o;c~;di-chiara.1;o~alla·ma!iB'trat\lra:·
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,
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.
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l' ,

.

~:'.,.~
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~.-'~'.::>-'i..'~">!';,:
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.

.; .. ~, ~z~. Sarò~~0~~0.. ~~fro~~ .. alla:::-g~.~ratuloa;, .a~.-det~G
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'.

,:',,~

~

l-

"

'.

-:

'.

.

'

,

..,

'

-'

'. . .

..; .. ;. . . .

~O ',C:lLAlWiJIlmI. Stcl..a. at<tel!t.o..·càe-sta ~ d;!,çen40-qual-coaa"d;!, .01501<1;0' ,grav-e4 .

,

r.~

.

: .• '

....

·~ÀII·""'. 'suo ..cariCO..'·adeSBo~ .. ~ 11 .:in g1oc·o-,quall,o .. che è 's1;&to-lBeS80 .

.a-nrbal-e-àalla-/laBist.ratura, di"J!il.Mo' • . . . i

.. : .

:'~:
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.

. 'l ~~'. ; ,

.

.

.nire '/Nceeui valBRl'\ih
;1 :

.'

Non;~,altN.domande.,::

."

p-er U,momeu·to·; ·1Bi·"riservo·'di :·illterv&

DOD le-riteDgo-uoo,
sprovveduto,
.
,
perchè:lei,' liberale,\XIIlIe;"ufano"(lei- si 'è dicl!1:ia.rato-l;iberale-Del-_

AN~O~JrnO;CALARCO. ~~~or'Gi~c~glia,~io

,

'.,...
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presellt.zoe-aGelli' U~kdeputeto·delllO'CriBtiano. Qu&l.e era ,il-cemeDto
c~e·vi'legava.~queBti' iI'Icontri'l.Che~coB'è
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CM-'lIDll_vi piaceva di

quel Domento 'politioo,:'pe;-chè -Yoi~ di,'pol:!.tica,parlevate'l,
......" .;,:".'
GIUNCmGLU.,:Io.-,di .politica·Don ho-_i parlato, 'perchè Ilon sono·iscritto·a

,,,

. ....

.'.

"

DesBUll parti to~..

,..,r:

, ..

A,NTQhJrnOC}.LAl!CO. I~'~cm :::j..",;ho detto ç:he- parlava di poli tice, ma lei era
;,

. -1m

atti'Yi ..ta.dell~-pio··ill .. quanto 'GeUil.e-eveva·affidato dei colI\Piti

-di 'ris,.egl:!oo;, lIlop :;c~O_:Che,ltii -riBveglia'eee- gli· aBSomlatiparlaDdo -di

... ,

- ~_"':

:

· ."u,ggi, .illE:8Xlia·o ·i.;PI...Sud-ueri~•.
·

", l.,.

'::

.

.

.

I

.'

...

'.

,,"

'

GIUlICIiIGLU •. Non "avev.o-oompi·U·· di ..riBv.eglio ....
'., .

.

:(".~~"" ~" •. ::,.

","'.

~

.' .'_ .1 - .;.

',:.

..1
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:?/.<~.. :..;'";~ .::, ~ '~,;'
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~NI!fO CAIiAliCC:>. ci-riBiùta~cfi&-c·~era!plo·dei .f·ratelli·ill sonno,
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~·t·;.· '~.~

.....:.. -;.: ..... '. ',.:" -:. -: . .

;.'

.

a,..ifra....
.

:'.: :, : ··telli--che-aon~_n. t8lia~~i.,.l'IitPporti~·oon ···lac_e$ODeriIl-~ prima~-e :COD

:'.,,/;.:.~':,.".:::

-.

..... >:::;~~ .. :~.".
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~..

-.'
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!

:-..

"'~.'P20 poi(·taDt~è'ohe/l.ei"ad'Ull·

"

certo' IIIOmento .be-rievegliet.o &Dche

>

· .il~(X)manà.lmt\i.,4ei:'cA;,abillitw.i.:·di .~er.railli Ime:reee.,-cM è ·iD Sicil.ie ••
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.' . '-."
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":"'
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<"~

',. ;". -'
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.
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:':.
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'j

.....
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~i'C:>IaNO' c~o~ 1Ia~~.àe~.r.nt~J,l..o.-·ameri~o.. 'del.~-e.,lIlars;.al.l~;.il'lt-e>ldeva

.s.~eere-riB'l.'egl~~t~-!; .~:,:i..-c;d,'c-ome::u .risvegliava '(

.\

Ce l-o-va<>l·e· spiegare'?

GIUNCilIGLIA.NOD .con-rl.ac~V'~ '~~SBUll~j EraI'Io -queBU 'fratelli-che- mi· davanoque-·
"ste-do_de-di-riavs';Uo_e ~io-le .t;"Sferivo
''''

II-

·Geru .. POio·quello· che·
1

>'

faceva Gelli .cOli queeti-frat8u.hsillceramllJlte -Dozl ~o so.
;,;'.,i.··

AN~NINO, CALABJG;;.· taoè,'l.i-nOll.~aveva-.coDtatti .. con'queeti~:rratelli ,(·NOIl· faceva

'operà:ai psr_8:i.oDe:~; ,;
.,

,

~.'

"

l''

: .fil-

"I"

.:.

GIUNCHIGLIA. ,"G~ IUÌl1ic1'Iso;aai~p~ato, Bella JlUlDiera,pill assoluta!

I.!l'fGIIIJIO CAWlce o ' i
!

'.

.

l
T·

n_e.si"cc.;.;e

.','

.... (

io)!,a' ~sciut.o?

,f',.", .

'ra:rUlfCIaC!lLIA~

"BSSeDd§
.,

'~li'~',Li~Z'DO.
'.
..
"

, ..

'

'

ci

si_ CGllIOscillti cod.! lo abito.a

.. , .. ..-- .

....

~.

-O.'

- ,....

,..

~

.~.(i).~. ':Ma'lei,è ·l~er~e·!
I.

'~:'
.

., ' • .

l'

'

;

.. '

1.

,

'6rTn1CIilIGLIA. lo riOll,_"d~'lib~e, né !Jaol:Z'istillllO, lIé di nessUll altro
. p.zotitol .
l":

'.
,AN'NHIIIO CAI.UCO. AllGlra.Gell3,lo ha 'catalogato ·liberal.e inllilZlÌera •abusiva'?
i.,•.

.

.

GIlDTCHIGLU., ,Quando Iso lat'to-doaallda èl 0 il19're;sso ·al.l-a IllilSsoae:ria eli Palazzo
Gius1:iniam.:e ~quUck. .sol1tD ..~eatrato 'nelia Loggia Carlo Darvin" quando.

Iai, ~ c:JU;.~·to
.'

'.cIle :i.de8.pGlliticlle aVevo. ho Cletto che sa. erano

. '

~

iClee pfllitic:l!.e'l:i.b>eral.i•. Ma,DOI!. Iso maj, militato in BeSSUll

par~to ..
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ANTONINO CALARCO.

Nella

corri~pondenza

tra lei e Gelli ho constatato che

un hasario. direi cost, massonico e di molto affetto nei

lei usa

confronti di Gelli. Tra l'altro, Gelli la ringrazia per un regalo
personali:zato e raffinato. che lei ha fatto per ·conto dei frxatelli
alla figlia di Gelli. Ci vuol dire di che regalo si trattava'?

GI1J!ICHIGLIA. lo non ho latto nessun regalo, personallllente.

In· occasione del

matrimonio della figlia di ·Gelli ho partecipato insieme

oo~

altri

fratelli ad una colletta per farle'un regalo.

All'TONINO CALARCO. E in che cosa consisteva, questo regalo?

GI1J!ICHIGLIA. Credo sia stato un servizio di piatti. cOlII1lÌ1que. io nol:l l'ho
visto: ho solo dato i soldi per compra!.o.

dTONINO CALARCO. ·A di!'Eerenza di altri.
:oXJdbcx lei· si rivolge a Gelli scrivendo: ·CarissimG Licio •• wlllio

carissimo fratello Licio·. Quindi. lei personali::a questo rapporto.
lo vDglio dirle, al di là di altre considerazioni, che al
termine dei lavori di questa Commissione ci.sarà

~

relazione fi-

nale sui diversi comportamenti testimoniali, in cui i vari compertamenti saranno registrati e rimarranno nella piCCOla grande storia
possibile,. quindi; queste reticenze. questi -non so·, non depong-ono
certo a suo favore, considerando che lei non è uno sprovveduto, che
è culturalmente preparato. Questo lo dico nel suo interesse.
GI1J!ICHIGLIA. Sono ientrato in massoneria per spirito di \llllanità. mi hanno
sempre dett)ID ·che era lm'istituzione, e ci credo anche ora, mi sento
sempre un hatello. Non capisco perchè lei parla di reticenza: sono
in buona fede •

. All'TONIIiO CALARCO.

Se lei Ili dice che tra voi massoni parlate ~iaggi sol-

tanto. io non le credo. 1I0n voglio fare l'inquisitore, ma, se lei

ai dice che parlate soltanto di iviagri, o di sole o di mutandine,
come altri ci ~luto far credere •••

GI1J!ICHIGLIA.

Ero un po' scontento, perchè lui mi aveva promesso che si

sarebbero fatti lavo:ti aasson1ci di loggia, _

questi lavori nonx

venivano fatti perché si diceva che eraWllO troppi, è chiaro che io
non ero pill tanto d'accordo con luil

ANTONiliO CALARCO. Però continuava il risvegliare degli assonnati e ad
incrementare

le file della P21

GI1J!ICHIGLIA. No,· dopo ne avrò portati /Ialo due o tre, perché si trattava di
domande che avevo già portato da vario tempo.

PRESIDENTE. L'onorevOle Cecchi ha facoltà di interrogare il teste.

ALBERTO CECCHI.

Verrei innanzi tutto una precisazione dal signor Giunchi-

glia su quale fosse la sua esatta collocazione nel CAMEN (Centro Applicazioni Militari Energia Nucleare).
rito nucleare.

so che lei è pe-

GIUNCHIGLIA. Ero impiegato.
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1UI.iI

sua dichiarazione in base alla quale. risulta che lei

era in possesso di nulla asta di sicurezza al massimo livell~.
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GIUNCHIGLIA. Quando il giudice di Milano mi 111 ha chiesto

che nulla asta

avevo, gli ho risposto in questa maniera. Ogni sei mesi noi firmiamo
questi nulla osta di segretezza: io ho sempre firmato; non me lo hanno

mai rifiutato.

ALBERTO CECCHI. Che utilizzazione viene fatta di questo nulla osta.2;. e in
particolare quale utilizzazione ne faceva lei?

GIunchiglia. In che senso?

ALBERTO CECCHI. Il nulla asta serve per

~vere

accesso

a determinate sedi.

uffici. o cosa al tro?

GIUNCHIGLIA. Sedi. uffici o zone controllate.

ALBERTO CECCHI. Cosa significa nulla asta di

segrete.~za

al massimo livello?

GIUNCHIGLIA. Quando ·ho detto -massimm M non so cosa ho voluto dire. All'interno del CAMEN mi sono sempre mosso dovunque nei reparti radioattivi.

ALBERTO CECCHI. All'interno del CAMEN lei aveva rappmorti con l'ammiraglio
Forgiane?
i .... '

11'

GIUNCHIGLIA. Quando- l'ammir!lglio Forgicne è venuto al CAMEN come direttore,
già da un mese o

~

ero stato trasferito all'ufficio tecnico militare

della·.mar1na a Livorno.

. Quiaài
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Ferp ... " " he _i avut.'rapperti all'utenao '4el' C1I!EN;

:CelI.

.

.'.

~'

.WI'.~P.ra ' i reclut&Jileah"ell'aaaira-

x' state lei a fare

ALB.ERTO CRCCHI.

,

,11'.: lIella.··••.

.

.

~

~~

. J

GIUNCHIGLIA.· le a~.· h. l_i r.clutate~,l'aaai~li. l'or,hu.
'.

,'; • •

•

.-

•

: .

t

'lo..

'.

,;,01'"

"

.

•

,',

•

.0("

ALBERTO ·CECeHI.• Ha reclutato': il ..... r.àciall. aa&6i.r. t'o'i ca.rabillieri. ili

,

. f :.. -"', :
serrlai.<' al' cAm'··:~'· '. ;,~_' . '
i '.:"."-.:.j~;.' .. ' l. "',
~.
I.';
;~

.

~'.

".

••

c

• •'

.,

!.

......

•.

•

.:

j

.~...~ ,:
:' . \
'" .
~
G:rtmCHIGLIA~ 5.eil)':!.., et~; Gli" ti esi' ,se gli ",iaterusava .. trare lIella :l.cgiaj·
,

.

i

." ·1ui"."tf~·{~·#riÒ'·'ii;4~ .:, . . . .

.ALBERTO .CECCHI~· AlIchè. quest.'._rneiialle. appart ...va· a.
si cur~u:"? :' :,......

5

"'.

~

;.

1,..'

~

"_

;:'"

:. ::,,~,<.
•

. .

j . -'0 ,~; . , ," ~ •

Wl

eerv.iliio .i·

GMCHIGLIA .. 5~a .'le . e~··.a:' ~.S& :a:pp~rteaeVA. Pe'i quest,;' aa.rescit1.ile 'ai' .isse

," ,.. ",: .:'

,,':': ':">':"

~

j

.1;:\·':J::···',:·.'·f:~·."

~' ... '

, .'. :. "

che a.a' :e:<'a' p±ù ,1&t,..:1eaat., a' eatrare ~eÙa legg;.e perché 1,u1 •ave- .

.. .

.."',

n

~."' ••: . ' : . :

.•.••

: .'

.:. !·V ~".~,

'. , :,".,

;·r.·I.t··f~.! .-,.'
t~i:

pà p)U"&h all 'A:r_
•

'~.·::.·~i·;."':

,>.'.·I;!.

J

.- .' .,'

,.

l'

"'."

."

: '.

'

'ALBERTO

':,

-;'

~

.;

....

1,

• :', :

~ :~!

, •

..:: .•

,U' .atrar. a.elll!-·letc:!.a ••. pur. esseat•. c.a. spirite':UIl

• h

I

carabu:!.eri ,,' q";1di .'•• 'si eelativa più

' '. '.' .; ._.,

"

~.

'.

•

aa~s"lIe •

·cÉC~HI. SiP~f. ~.Uit.-Ft~~· .pe~s.: .. ~ll.~·!;l'siP~r. 'G7U11~hi,lia:; aappia
'queet~ aat"ri~~' aelt. ~~ir~~ta.': è ~ch. ~pertaUll~~c.hiesta

che

ieil~ aacis't~tur~.ailitaraj.

taparte

';,.~,

'!

or .. ~, elle

sar~bbe,epp.,.tu...

che

".',

i l :~i"erGiUllchi~lia e.areasse . :':!. re-àarci chiara la Bi~uazieae

.

GIUNCHIGLIA. All... 'iliter... · ial
I.

:

·ciMEN,. ·'~.':e·le .h.
'~'.', :j;,~:: ." " '.

: t ' ; .:: ,,_.,,' " .

..... i e su. se.pre state iapiegat.
.

svel:t.

l.' aie

'.'

. 'I

6i'à ·iette.,: su. s't'ate 15
' :.

•

eivi~e:,.

,j'.

"

kperit. lIuala .. re e h.

~.l~ .• i

"

'

~~!ea1·iay,~.aÙ ve'~~~e :.~ qual~iasi

•••

.iapiega,t •• lIiute

ti .ecesi.aale; h. cellaberate ~che all 'iatena. tel aucl.. ISies,
" telle' ."
per quaate riguartava i» pLaaiaetrie. tel CAKEN, tei quatri i i serviaie, _

c.ae p.t~v~.farlo ~'qual,siasi altre i.pieg..te.

.

.

ALBERTO CECCHI. Ila la sua eel:Lecazi';'e aell'aabite tella l.ggia P2 stabiliva

~ rappert~ ti ·.bb(Ueasà particolare aei' ceafruti ti Gelli e iel

,

gruppe d.i_;'igea~,. U questa logpa? .
GIUNCHIGLIA. I. ae. he. ~i avute ••.•

~ ,iafll.\i'te '...1

ALBERTO· CRCCHI. li: questo

suo ceapert ...eato?·

. . Jt
,
GIUNCHIGLIA. I ..... : . ':c~~~te che .Gelli a.a sapeva ae. .eae che autiere
face~si

h."

'11'~ . ae l 'ha _i'. chiesto ... h

aOll &liel. he _1 4etto.

......

"~>"

" •.l.

ALBERTO 'CRCCHI. ~lera ci'petrebbe ·parlar!!'iei.'·rapp.rati c .. que~to ,sipor
.::,.

J

;.

che è uaa·tiquell.·perseae .ché· lei ha tichiarat. pece fa

4i aver

iBeri~t·.~Li·p;?·:
'"

:--

."

GIUN~GLIA. Ile l. preseatb 'ii c.... taate Balestrieri, c.ae sue aaieej gl:!.
,

hter~~ ....va ."~;;~~~':~' ,i!~&i.a,

Gell:!. e Gèlli 'hp.

Wl

. ",

ai' c.apilb

i.

aod.ule, io l. pass.. i a

p.- ti teape lo ehiaab per' ilIidarle •

ALBlmTOCEOCHI, Quest.s1.p.r'Z~~heib il ~ c11;ta.U.ae liballese?
.
•.. ,1

.'

··GIUNCHIGLIÀ •. Crete ti.,Bi. eh. la:v.rji. p.rlI· eu ia~Jiia. ai aeabra.
ALBERTO CECCHI. P.rch~',

aaet:ic~o.
è stat.

Ili Los

.i

fr•• te ,alla te .....àa

U riave&li. ti quel fratelle

~geleÌi ti cui parlava poca "fa il ssat1.tere Calaree,

lIeceBBari~ i.~tar.

uaa

i~f.raasi.lIe,spec1fiea

a queste

sigaor ·Z.,heib? •
-GIUNCHIGLIA. Chi è 'che' ha chiesto' l'ilIfor_zi.ae specifica? le?
- ALBERTO CECCHI.
-GIUNCHI~LIA.

S.abrer.pb.e~

lo' a .. creieehe. quoe'!;. f.ratell, aaerie ..... e Zecheib si c...-

..

scessere.
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waerica.e, abbia scritte a Gelli ii aver

avvis~t.

priaa il siga.r Z.Sheib. A c.sa i.veva servire 'questo avviso al
Biga.r

ZOcPe~peB

GIllNCHIGLIA. F.rse

questo 'risveglio iel

"-

cittai~e
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... e~ica.o?

perché lui lo dicesse a Balestrieri. Sicc.ae queste

ci ttad~e waericull era wai~1I di . Balestrieri. fersè per fare ~
a.do che Zopeib le 'iicesse' a Balestrieri'. le, che 10 •• vedevo Ba~

lestrieri, erag1à 'Ull pe I ii,; teape ...
ALBERTO CECCHI. Qui.ii ~e~la sua attività .ell· ...bi te iella P2 lei aveva
rapp.rti ce. cittaiiai ii altri' pàesi.
GIUNCHIGLIA. Rapp.rti celi ·,quest •. c1 ttadi•• aaeric..... 0. l 'h .. aai avuti •

• 0. l 'ho _i vist •.~·· .••• B• • e . .e•• c ••e è fatto.
ALBERTO CECCHI. Allora ~. sua' lettera a Gelli che sus. ha?
GIllNClqGLIA.·

Quale~ ••

'•••••/

, 'ALBmiToCECCa;I. ,Ili r1f~ris~.> ~ questa lettera scritta a Gelli •••
GIllNCHIGLIA. 1'1el'
:

-

S8Jl.B' ,che ·~.Cheib
" . ' : .. ".'.
.'

avviBII.Bse., ••• s., queste Balestrieri,
.

'..

.

..\

ché queste cittai~e·a~eric~. era aaiee' ii· Balestrieri. lo' . . . le
C . . . scollueste

!!~~~:;~t:~;f./::ra, . . . llho _i viste.
\ .

,

. ALBERTO :CECCHIo,' Qui.U·eseluieche· ~a ua ,qualche rapporte tra la sua
attività

.ell'~.bito·

iella P2 e i collegaRe.ti

~teTllazie.ali

ii

questa leggia.
GIllNCIDGLIA. Q1;lesh l~ éscluie .ella lI2.IIiera più tetale.
ALBmTO ·CBCCHI. Va be.e. ,V.rrei era, siper'

;"

~esiie.te. avere qual~' altra

ieluciiazielle èhe ricuar~ uaa iiBt~zie.e che è stata fatta ial
sigaor Giuachiciia a.pr.pesito ieCli iscritti alla loggia P2 e citta,
11 sipe'r
'
ii.i affiliati alla _ss~.eria, che/Giuachigl1a iice era perI> ua Pl

c.i.è uae ehe stava all'.rocFhi'. iel Gru Ma.stro.~.

-,

- GIUNCHIGLIA. Stava aU'.rocchie· liel"Gru llaostr. o basta, si, al.e•• cesi
si aieeva •••
ALBER~O

CECCHI.: C.sa sipifiea Pl?

GIUl'/CHIGLlA. ,Sec•• ie •• - 'ai seabra Iii averle uche ripertat.

~

uaa

~ter-

,'Vista .che he 'rilasciat. subit. i.pe, questa cesa - vuel iireessere
all-'erecchi. s.ltub iel' Gru Maestro, s.ltute il· Gr... liLestr. lIe
c ••• sce •••e e c.gae.e, , e poi. l. trasferisce al •••eato .iel
ALBER1'O cECCHI. XII. .eatre

P2è~ ••

BU ••••

'
... ;.1 •.

uaa i.iicazioae specifica che' si riferisce ai uaa l.ggia,
. 'sigaifiea h~Pacezia

2; Pl

è UlIa cesa ufficial1zsata • è •••

,.t.,

GIUNCHIGLIA. N•• creio' sia·Ufficiali ••ata. B' uaa .e.e.clatura che ·si usa-

,

va •• i per iire ,he era ua fratello aU'~recQhi. iel Gr... daestr.
che p.i rilasci'a~' i',pr.pri,'i~critti 'al Gru .aaeetr'.' subeatrute.
, '."
_
' '
rispetto
AT,BORTO CECCHI. No. cestitùiv.... uaa loggia I!eparata./&alle altre?
GIUNCHIGLIA.

Ne. cre •••. Xe.tre la'P2 eec •• ie ae è uaa l.ggia reg.larieeiaa

,

r

e ii quest • • e 's ••• seRpre etat •. ~ •• ~t., questa Pl erBllO iei fra.... ,.

.

.

talli all'·.re'echi. ". basta.
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•...

Ver~a, Aaericu 1,.àge
674~o.ia 4ugusta. .

ALBEB!rO CECCHI. Si. Lowa •

'.

~e-.,~Jc

6. sJ$.ni,cl"ruce~co Jaralii, ·viale. Palla..iol l~wa Pr..-k11i"YFibe
C.. ti.·••.•
GIllfiCHIGUA. Le ho ricavate ù·'.\1Il.··articelo, su L'Xspr.ess ••
ALBERTO CECCHI ••• , •• , ·ise.e 'cese ehe •••• scritte .ella sua rubrica.

u italia •..
<. :

ale.cava le le"e

c •• _ :

ALBERTO CECCHI. Avi..... -bige, Duial-BZ'\llle,;.:..
GIONCHIGLIA~' Si.

. :c,<I.'alèw.e ,"i. :
.,
lLBERTO'r(ECCHl. B a fiuce ..i!quellte ia~easi_i .c'è\1ll sepa ticrece. Ha.
',:"

-,

\1Il

'P8,rtJ:c.l..re?
.'
'~~pÙi:cate
.
.
.
.
, . . . ., ' ,
".
:".~.

GIUl'ICHIGr.U •

liti

_,,, • ~.,'

.

,';-' . . ~j..;.;

i·

ci' tu~. ~

eeabra :;Che ~

.

cas•• ~este Balestrie'

à

si. tecere .c ..i.,

"

,;.

,

.. ..'. ri vel'eva -.i8.re ielle -l:iettere .. i eepaiallie.e bi servizi liell'

' • . .-,.:~~' : .•... --.-, ,o-'-'. -" • ":-.

:.' ' .

",'

.•

t':"'";

.

.

.,

, ..

.

Bure·e .. sult ~ii :'cuiera' presUaate a' questa _estri veeerabili. a
.

.

" ,

'.'

,;

"

.

queste leue k 'per B~~~4re;1 servisi' iel.l'Eurec •• su1t.
•

•. ~ '"

, . ' . ' ':

.

:"

. '.

'.'1

.'

;

.

'.'

..

~;

ALBERTO CEccm.·N•• c'~ a~~~ altre eipificate? Lei ••• l\a _i avute
rapperti, ·:eellei..~ ..~i particelari celi questi" •.• ?

Gn!!lC'-.:IGL!~. l\'e&~ ••'

le queete

ei;.ce l'ho

rieapiate ila _a pubblica8ieae

..ell.Espresse .. :.c.... le':~e già .,ette. che le riportava tutte e ie
le rie.piai.1. queste ':Il:ue.ie.re1.o,iatecre.lae.t,.••ipte ..i eccezie_le.

~!rO CECCHI.
/

aie.e p.ter
aYer.~Ua1che
.. le.ut.
i i pre
ci s'as i 811 e • U.a perse.a che'
, .
....
.
.
.
'
.
.~ etaia i. ce.tatte c ••·lei .... _
".

~ :.1.;)

trasportatere .. i Bassue d.l Grappa

':

che ai chiaaa ~1"IUIcese-e-Bacgi ... si, rivelge ,a Gell1 iicell'" che avew
.taaute dei ce.tatti' ce. lei .. '
.GImlCHIGLIA. Si.
..,.

ALBERTO CECCHI.',ei perl>. ad Wl certe •• a .. te scrive a Gel11 Wla lettera al~
laraata .ella·quale dice

di essersi·accerte palese.eate che i rap-

ai

perti c.. 'lei ·esulavue iai bei' prucipi' che

,,

",

heJuae legate a v.i u

eccetera eccetera~.he'"tacliate api rapperte, tu certe hai capi t.

'.

"

.

.:

a.eranClia- .• "Tia ii. segui te.· Galli :r:ep11ca subite iaTi·tu ... queste aipere a" Wl'. c.llequi.
t. "ei.suei rapperti c,.

iir~tt ••. Ci

queBt~

pub iire __ qualeesa a prepesi-

Baggie?

GIUl'ICH,;GLIA. Che Bacg1. abbia .scritte _a lettera U

queste tipe, ii queste
I

tuere l. so .ra perché.e l. iice l,i. Che .ceea abbia

replicat~

ee.

Gelli "ep • • e. l. sei perché Gelli .e. ae .e ha .e_e•• _i parlate.
ALBERTO' ~CCHI~ N•• ha ilea.i alt che cesa possa aver allaraat. questo sip.!

1'.I.r~.

' ..

re? .
. '.

GlUl'/CHIGLIA. Nella _aiera
ALBERTO

CECCHl~

~

~iù

tet&1e.;

B ..i che c,osa avete parlato, allera, perché lui possa aver _

avute questa ·iapressio.e·che l •. fa illdirizzare.a Gelli i. questa
aaaiera cesi illcalsut.?

III11JfCKI CL U. •••

la'..

U.re.
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Xureooaeult t.e., .. traep.rte-p.r ....t • •a&Bi.

~

lt! i.TeTa iare 4.i

••lii; all.ra, t.re •• gli aTl'V iett.;· "Cerea ii papre ...lle paoll. lire

"

pLp"'.·.irea 700.000-11ii:JJ lire, .... t . . . l. ri-

~

PZKSIDIII'D.

p.rell' pa"'.n..... re allaraa"'. al p...t.·h a:::tr .erinre- .v.~it.

a "UU
~!O

-ClOOitI.

n

eiper =,&&Bi• • 1 allanuTa per bl "'.D4iaeU temi?

F:nm:itI,CLU. P.rw.l'.reU;ei all&1'la&n ca. &li,elli.baci l. 700.000 l i n i . . .

L

l ••••

i

UJ!D!O CECIlI.' .11i all&rll&n' per la '.itra. !'re.U_t., Il. la ....a .. i •••••••
IPllISIJIIltS. Pù o_U.1IILnI, 8J1&reTel. C_oui, -cIl.1&raau1"'• •n ì Il,,e.'''a la ri-

;~~

.p•• tal

GIlJJICHIALU. Ili iiea p.r". o••a

~i

bT.n allamare. I. eh.

DOn

T.1l0 Baggi.

.... tre all1l.1I

n"'., .. 1.1 cap1.ce cile,

t.lJlD!O CECHI. ])1 lllL.at. ai reni••••tO p.rt.tt...

Illl&llAo . . . p.1'IIe. . cIl. ì iiL e ••tat"'. O.ll l.i . i riTolp a Goll1 • • • pula ii eitre; 41ce ù..: -O rapp.rto ce. lei &li Ila re •• oh1ue

pal~

......t • •Il. U tatto ell1&laTa 4ai lIei pri:Aeipi cIl. Ili humo le p"'. a T.i
Ho 'ta&liat. . . . Il •••"'.re . p i rappart• • ta c.rt. Ilai capi'te a Il.raTi&lia-. GaUi 1'IIpl1ea nllit.: -QuU. ell. Ili 4ie1 ì T.re, . . i . . .n
TO Uni Pl.l.a p.:roàì .ri .tote traepertate ù

pot~

Il. .1 canal•• Ora, l'e".

tatto .i ì .1.t...t.; tattaT1&, p.r .Ti"'are • .-1 .aliate••• per

re.t~

re . l l a ,ce.illbtta praiaaso ae1 ·. ..rl'tlll."'i i.lla taa p.re..... pret.ri-_
noi aT.re prilla . . oeUoq;d.o ·e•• "'••• Per 4.1 't.eD4iae 4i t.m

lIlOJl

ere-

..

4e Re eceerraao partieel..n lUna. 4i prai8J1sa p.r la pera.......1 eip..
~

ALDO lUSSO. Ci ..... "'re rit.rilLuU ·eolltlil11lt1 . .lla l.t"'.ra .t! Iluali 4eTr8bbe
4are

1IlII&

.p:!..p.si.... : di .ra U caaal.. p.rchi •• '.lli parla ce. lei

CfI1llJClIIGLll. 1Iù, U ·caael. i •••• toreo aTrè tu.a",. la àolllU!l4a co•• prea . .tu-

tra"'.llo.P.re. c ... eaaele . i r1f.riTa a •••

':

UJlD!OCICCHI.

r. Terrei cll. U e:!.p.r Ci1lllu:lliglia .i reD4.... ·c••"'o 'che 11111_
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ALJID!O ClICCIII. Quali , . . . . . . . . . .re le rap.1Ù. cile : t _ ...eit~ 1Il Gelli
la pre.enpa.i... 1;LL. aa a1re al dper kcg1. cll.. per ras1Ul1 4i pz:!!
. _ . .i

e~.1;i

ALJID!O ClICCHI • •01

'.l1a ... p.re_. • lIea. aT.re . . c.ll.qu••••

eeat~u

'.l1a p.ra. . . . .l )law• •h ... , eh. . . . 'tra-

.p.r1;awre, ...,
GlUICIIlGLU. B' _

1;n.ap.na't.re, ai. •

.&l.JID1O ClICCIIl. B' . .c ...art. eIL. et aia . . . .11.lIl1li. Ii tra 11 )laW. 04 11
Goll1 a z ,re,.d1;. a.l reppenl ell. c'.n.ao .taU tra 11 )laggio • loi.
Cllo o. .a pù

LLl~

. . . .11. .t....

a 1;al p_w . .

JIacc1.' Lei _

G;rtDICHIGLU. lo le ripeto cIl.

pro.oc~~

11 Gelli p.r la p.re!.

DO Jla 14.a'

"W• ....

1;ro ~

cIlo . . . lo T.40. _-.reIlo

cile 00 l'all'bio 0_ . . Bawo. poreà•• UlÙ••• cli Il. cai••'to quote

._lIra

700.000 11re, ai

-eao . .n . i a _ . .tiTaSio.....

ALJID!O ClICCHI. B' .T14oato -ell. . . .i 1;ratta ••110 700.000 11re.
PiESIDD'D• •0• • prebl_ ai ••14i, c'" 101 , . eapira, Iott.r Gi_cAiclio,
.~1

. . coat1aa1 a

4~

.... .pi.gasi... che è ....l~'taaen't. taori

4~

.pi probab110 .piogasi....
~lUJICHIGLU.

JIi •• raTlcll. UlÙ'l., le .'taT. 'lcon4•• ]( P.ree cli a"lT8:llllO par-

lato ulo

.1 ..,..

n lo •• ; .... t . .a h lo LL :aaggil_n h. ..i :ta't't.

lÙ.a'te •••n -cre'. ca• • 1 ri:tori.ca 'a •• , _n 1 • •0.
Di'O ClICCHI. Si r1:t.ri••• proprio a lel,

iaTOO • •

a . .'
D!O ClICCHI. Si., p.reaè 11 o1~r
1;0

4.1 eenta'tti

~..

:aaw. aTonocri't't.

a G.111 41 aTOr a ....

10i o aa ....1;1 e ••tatti e.n 101 aT.Ta .aplt. cao

l. c ... enlanDO 4ai pr1Aclpi .....&1ei. Qul.l altri rapporti pot_
-

....rei 40 ... cU~ . .l .:!.por Baui. . . . . -

preoce~pad ...

o 4a

:tar preeipitart601li a pre.ee.parai 4i Bae&1• •t •••• , 4.ll.a praiasa

:tatU •• a )laW••• a Gelll.
D!O ClICCIII. S. 10 1. 4i".01 WproTTio....to oll . . . . . pre.CC1&pat. per 1a
... p.reo. . , l.i b.:L •• roll'bo ..na aMiol

lLBD!O ClICCHI. P.::a.tta

cIl.,

t(1LOIl4. ablt1aao trento qu.ta ..rr1apontlansa.

I(Il&l.ch. p.rpl ••• i't.. p •••a ....rei ••na o, .e lo chi04i_ a.lle .pi.e
.1oal, cli.l. eai •• i ...... .
;:ruCHIGLU. Co l'a. aDOa 'lo l[G&lello p.rpl... iU.1 lo wrti _n ••• a. :ta't'ti

IÙI

a :a-wo •• a Gelll. .Y1n41 . . ri.... a .ap1re p.roaè t~t'ti • 4~. 4ie!.
. . .i •••••••• l . a ••

tnUICIIIGLU. JIi a . .bra ai aT.rl. Ti.t. . . . T.l'ta.

I
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Ba aYW.'t. Z'&pperU'

I

'tipo 4i :rapp.n., •• re.

~ItJJIClII;n.IJ. •••••_

i

f'BD!'O CJiCCII. l':reei'. .'t., Iae 'ta:ra1lla't. la lI1a 4 ........ _

i

",.rrai r11aYW.re

cà• • :LUe ' i :tre.'t. a t(...;loà. c •• a . 4i _l 't••••.re.

o CAL!IWrJIlUII. n
l i .....'te

eipor fi_àiglia JLa &cc . . .d . &I _

-.ari...

p.ri. ' i arri.".

Ja& parla'te 4i CIii.uta • T_esia. . . 11 pori. I i pro-

",ai_'

GIOIClIIGLIJ.. Cl"e4. eIl• • ia l '.&.Z'&bia, 111 • •bn..

'ire,

iiIDCHIILIJ. ..... l •••

p.roUeIli d

eea&Dl&a't. Bal •• ~ri.ri,
l"RAJICO

~I.

aac'" '1

I(&•• 't&

.PEItUU..

cà.
fa

u

"'i......

il _ _ IU

p."'•••• i,

~• • •

' i •••

p.'\;re~b•••p.:nl.

qlI&le ••• Ili più. po'trebbe .ee-

.1..

Vorrei ~enaare .1Il.1a qudi. . . Pl. L.i. aèU.

re . . , p8%'1.

a.l~Ul~.

i.

111 (lle8'te . . . . .ra 11

QuilI4i. lei rUieae .à. 11 ceaanàaa'te Bal. .~rieri f.re.

tlIOICillLIJ.. Puae di

D01l!DO

~i

:la'tere. . ._

'i:tfu_ell~.

11 ___ tU

al~re

1IDa

,.,:nai...

'aUa 'ifferensa 'tra la Pl • 1& P2. Lei

pare. . .

j:JIH:

cà.

ri~i. . .

'.Ua Pl;

per.e... cà. p ...a faceiue pane 'ella Pl!

IlUCC . . . 1.-
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"

EDOAlUX)

SPEHANZA.. Lei ,fino 'e

qu~o

,/I stetoel,Camen7

GIUNCHIGLIA. Sino al 31 aennaio 1979.
EDOAllDOSPERANZA. Lei,·in una l,ettera,' dà molta iIIIportanaa al.l'adesione.dello
i

GIUNCHIGLIA.' Perchè ai. sembreva;un ~avo ,rapzzo" un ,bravo' amico e, ,quindi,
per:me,era una
ED0}~

pe~ona

valida per poter'entrare.

Ccme,mai:~'avvocato,Pe'eriei,non,parteeipava

SPERANZA.

maseonea?

più

~a,vita

.J;

GIUNClnGL~, Non:&J,ielo,'s,o.,:dire, ~i, per~è, poi", eon·l'avvocato.Peàerici
ci"siamo pe,rai, di· Vista 'e,' quindi, anche lui è ,due anni· che ,non.-J.o vedo.'
~

,

"

PRESIDENZA.S~t'a., sigaer Giunehiali.a,: J.ei·imz,b ad un certo mQlllellto~. depone!!.'
.!.

,.,'

. " . do «i' :f'%.ont;e alla magistratura, dice: ~Io ho sel'lti to parlare'· dallo

..

.'.

:.'

./

,stesso Gelli d.ll~Hiatel!l.la :4i 'un, conisilio es~cutivo della leggia P,2
,

:

.

·'·f ~~.:...

d-al qual-a·,si Pa.r1!'-

.

~

. .

ane~eàella
'.

:ci,rcolare datata l ' . l':l gli o

1960·~

Vuolil:,

,direi qual.cosa ,di' quest~cenSiglio- eseeutivo di eui lei''ha ,sent.ito ps::

GIUNèHIGLIA..Non &l:'1èl.-iao !lire: perehè lui mi diese une. volta, quando io con.,.'
".

',. :' ..... '

".,; "0:.

'

tinuement~ ~ .r~p~ka~;,che
.
~.

,

,,"

,

J.ava"lavorllre,massonicamente:
-Non
.
.
~

ti preG)ccu~B.l'\e. ,~~~!,~,~. ~i~~c:. _.l':, ~osi.<' "vedrai. ,che sistçmiamo,'in qu!!.

che

,

.wier~ lavQreremo,:'I\Ias'~'ollLiea:mellt~~.:.
,

"

,PRESIDENTE. lI!aJ.ei

" ,

~

parl~ ';~~priO. di;;~~~~~~ee~~cutiVO.
~ ~'

'. ;' ~ >"

,'.

."~

'- \'

PRESIDENT~' Sì. ·~ei,;

lef'ha:'
'l"

pa.r~at~; di, ~O~5ial-i,o ·esecutivo·c!eUa

loggia P2.' Ci

'

'diea, che. eosa ha "voluto ,intendere"~~>n -eoruaigl,io·eseeutivo-.

!ZI~CHI~LIA. Eara .Gelli che mi aveva Iletto che si riJUdva il consi41~~pheut!
.'

vo .della P2 per, stlldiare la. maniera per J.averare masS'onicamente.

l'RESIDENTE. Qual. era queeto ·consi«l-io' eeecutivo~
GIUNCHIGLIA. Non al-ielo .0 dire.
PRESIDENTE. Ne faoevano parte i cNigruppo?'
GIUNCHIGLIA.

1(0,

no! lo no di siclU'e.

PRESIDENTE. Ma, s1ccClllle Il l,prillla· volta che lo troViamo nel linaue.ggio e nella
organi.&zaziene massonica, dato che Gelli ne ha parlato e lei lo riferi_
sce, dovrà eapere,qllalcosa di,più/
JIB,NCHIGLIA. Non al-ìelosodire, gIlardi, onestamente, perchè me lo disse lui
che· si doveva riunire ,con ,questo 'consiglio. Era nella circolare no?
PRESIDENTE. Lei, appartieZleda molto tempo ~la ma.seoneria, e,a'che nelJ.a ma.S5~
neria non' esiste, questo,organo,ne·sen~e parJ.are e, non chiede, eesendo
tra ,l'al.tro capogruppo,. cosa sie. questo 'consigliO ,esecutivo?
aUNCHIGLIA. Erano forae· dei fratelli, 'che assieme a lui ei riunivano per sta., bilire lo.Viluppo della J.o"gia" Non lo. so.
PRESIDENTE. Lei non ha,chieeto, e non ha sàputo niente di che cosa ,era questo
,\

coui,gkio' 'esecutivo?

.'

GIUNCHIGLIA. lo G.ll1 ,l'hO, sempre visto coeì di volata, ai dice.
PRESIDENTE. Guardi, sian.r Gitmchilia, lei è l'unico che ha parlato· ù

di qu~

,sto consiilio -esecutivo, quindi, ci spieghi cos'ere..

~IUNCHIGLIA. Me.~~,dieee l~i.

poi

e~a!nella~ciroelar~,

ha detto

~ei,

no?

PRESIDENTE. L'ho capito'che ilieJ.'ha 'deti! lui; appunto'rPerchè gliel'ha detto,
avrà detto coe··ere. questo consiglio esecutivo •
. GIUNCHIGLIA. Era W'lche· ne],la llDzIItiu· circolare, ha detto, eli nonsbl'oilio.
~RESIDENTE. Lei· ri,f~risceche Gelli le ha plilrlato del consiglio esecutivo.

,-GIUNClnGLIA.A me non mi 'StllBbra di aver detto che Gelli ••••

FBESIDÉNTE.'IO·hO qui davanti la Bue deposiaione.

751

GIUNCHIGLIA. Ferchè era nella circolare queBto oonsi&1io esecuthro.

CAMERA DEI DEPUTATI

" r
l I

PRESIDENTE. No, lei ilepoaendo diee che Gelli le, ha parlato del consi f~'V ese.

cutivo.
GIUNCHIGLIA. lo

~i

ricordo che

continuement~

replicavo contro Gelli perchè non

venivano fatti questi lavori ili lOlgia coaelui mi aveva promesso.
l'RESIDENTE. Tutti deprecavano; poi Gelliparla di 'consi&110 esecutivo; lei
è massone da molti, anni ed ha appartenuto'a varie logge massonichej ixs
sa che queso organismo non,esiete, 'almeno neppure noi non ne abbiamo
trovato traccia nell'organizzaione massonica; e lei depone, lei, facendo cenno a questo coneiglioesecuitivo •••
GIUNCHIGLIA, Infatti, tu

l~

che forse nel 1979, mi ricordo, mi disse che ei

doveva vedere con questo. con questi ••• con queeto consiglio esecutivo per stabilire. •.•.
,PRESIDENTE. li lei non ha chi-eeto cos'ùx' era queste consiglio esecutivoZ
IGIUNCHIGLIA. Ma.i io ••• ero appena entrato in .1'2, ceea vuole che &J..i vada a
I

l

chiedEre!

'PRESIDENTE. Ma lei era un vecch1?_s.esone..
GIUNCHIGLIA. Ma lo jJo; ma io non &J..iel'ho chiesto onestamente parlando. Poi

e~

no eempre stato un tipo' riservato.
PRESIDENTE. Voi deprecavate, ma og:1i volta ."

I:

c'era

un~occasione.

=

circo-

stanza in cui entrare nel "eri to di queeta organizzazione che tutti lamentavate non eseerci, non chiedevate nifmte?
.;

GIUNCHIUlIA. lo chiedevo, in reaJ.tà.,

lPRESIDENTE. Allora, ci

d~~·a.

'GIUNCHIGLIA. Questa coaa qui si vede che non j;liel'ho chiesta.
PRESIDENTE. Ah, non ,gliel'ha chiesta? Non è

ur~

cose abbastanza rara? Per

ese~

pio, personalme~te 'mi ha colpito pèrchè non avevo mai trovato che in
,in =1' loggia massonica ci fosse un consigliO esecutivo. Peie~èi chiedo
a lei che ne

h~.parlato

,per primo. Lei ha deposto questo, non aJ.tri,

i·

perciò lo chiediamo a lei.'
GIUNCHIGLIA. Poi, le ripeto, lì, !uando ero a Kilane, 'ero:taJ.mente

~.

sfracell!;

te, talmente colpito, talmente mortificato di quello che mi era successo, perchè sono.tate arrestato per una presunta firma f'aJ.se. ••
~RESIDENTE •• Non

VOI

parliamo di queste coee. Lei ha parlato di consiStio esecuti--

torno a dirle: ·non essendo questo un ~orgs.no previsto aJ.l'interno,

della massoneria. ••
GIUNCHIGLIA. Ma le ripeto: era 'una' comunice.zione che aveva mandato a tutti i
fratelli,. no?
1PRESIDENTE. No, lei ha detto chane ha parlato; poi, parla anche della circolar8 •
.l<IUNCHIGLIA. Allora, sicuramente mi- eono sbaj;liato, non lo so.
PRESIDENTE. Ad ulteriore domanda 'lei continua a parlare di consiglio esecutivo
. per cui non è un'espressione che le è uscita così per sbaglio; oltre
tutto lei è pa.drGne-dell.a terminologia maeeonica:e. quindi, non può fare
questo sbaglio. Neanche noi a quelleto punto lo faremmo.
GIUNCHIGLIA. Ma il' m'i ricGrdGperfettamente che Galli, quando replicavo ceme
mai .non ci ei riuniva 'come loagia, mi eem~a una volta mi abbba accennato che si doveva riunire come

eonsigli~{ora se

si chiamasse esecuti-

vo o consiglio e,basta non mi ricordo.
ALDO .RIZZO. Innanzi tutto mi· sembra ..,pportuIlo che il signor GiunchiiJ..ia preciè
ei perchè s:bI/stato emeSso contro di lui mendato "di catture. ~er quaJ.e
reato?
~IUNCH1GLIA.

Per presunta firma

-ALDO RIZZO. Cioè?

~alsa

su atto privato.
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Pi~.

qua.'1do poi, in realtà, non era stato così, sulla do-

manda di adeaior.e··alla P2 •.
ju.DO RIZZO. Come mai queeto mandat'ò"di cattura èetato emesso dalla map.stra-

I

tura

milanese~

GIUNCHIGLIA. Perchè a quel ,tempo mi· sembra che aveva tutti i fascicoli la
map.atratura di.Milano. no?
ALDO RIZZO. Quindi, lei: è stato interrogato con riferimento alla

CIXl!J'Y'Yl'XZX

inchiesta Sindona? .'
GIUNCHIGLIA. lo non lo so per Celsa, sono atato interropto in riferimento; so
che mi hanno arrestato, mi· hanno portato· via alle tre· e mezzo di notte,
mi hanno portato a lIilanel, una notte me l'hanno fatta a passare alla

Guardia di

finanz~

ed una notte a San Vittore, come se fosei un delin-

quente comune. lo sono atato

.turbato~

moltissimo, tant'èwro che, dopo,

a distanza di tempo ci è preso addirittura un infarto .• perchè non eono
abituato, Bono una persona

ci~~le.

ci eono sempre comportato bene.

ALDO RIZZO. D'accordo, ma noi stiamo facendo altre domande.
GIUNCHIGLIA. Poi, è risultato che questa firma falsa in realtà non esisteva,
non l° avevo ,fatta iotl-'lveva fatta un altro per e.elep di •••
ALDO RIZZO. Lasciamo' stare ·il· marito. Lei non ha risposto alla mia
come mai questo mande.to di. ce.ttura è

stl~b

domand~

.emesso nell,.l\,i to della in-

chiesta Sindona?
GIUNCHIGLIA. lo non 51ielo aO,dire,. sinceramente; coma

v~ole

che sappie.:?

ALDO RIZZO. Lei conosèe Sindo"?
GIUNCHIGLIA. lo? Mai viato.<
"

...ALDO RIZZO. Lei è stato'1ICd: ·in berica?
liItJNCHIGLIA. ,No.
-.ALDO RIZZO. Non è stato mai· ·in America:
GIUNCHIG!>IA. l4ai~
:ALDO ~ZZO. Per quel' che 'rilP-larda'·il.,NOS. non mi p~e·. abbia dato apiegazioni
,.

moltG> esaurienti' perchè': l.etei, dipinge· eone-un semplice impiegato civile del "'-inistero.

'GIUNCHIGLIA.' In realtà losonoi',perchè deTo dire ,una· cosa per un'altra?
ALDO RIZZO. Poi sappiamo,perchè lIliel'ho' suggeito ',io, che è un perito nucleare.
Lei

s~à d~

accordo 'con' lIIe· sul :fatto che· il NOS non viene· dato a tutti

gli impiegati.civili del'fiILniatero? Penso che· su queato lei· concordi
harmo
con me~ O le risulta. che tutti gli- impiegati ,del 411iniatero.-.li1 NOS?

\

\

GIUNCHIGLIA. No,· non 1111 risulta.
\,

\

~o
J

'

RIZZG. C'è, quindi, unaselecions.

l'

'\

:Zl~OHI(ZLIA....fenaodi
• "'-; -"\,

ALDG

, l'

ti"

. "t""

Bizzo.

',"\

\.

.

.

•

Allora può di~e alla Commissione come mai a lei è stato dato il
.

NO~,

l'-'

·sì, che -ci sia sempre una aelezione•
.

,

vieto che ,lei· è sol-tanto un perito?

/
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ALDO RlZZQ. Ma non è che -si'·coatta· d:!, da..""e
1'OS è

1:11

nuua,ostal,

...

\lna~pagella

di buona CQndotta; il

---.... ..

Commissione d'inchiesta
suDa Loggia Massonica P2

!

GIUNCH!GLIA~ I l BOS si, dà" anche' in' base, alle, info:NazioDi . assunte
!

s~l'e comportato ,bene,
lfO~ nOn-;-s:{"è"'~eora capitaI

na:ir1 di' Stato: io lIIi 'sono

,~/da.._
ALDO

il

lU~ZD.- chi

.sul

lunzio

perché non Ili doveva

è .!:tato che si è interessato per farle ave.._ questo nulla

, asta?

\~.

. .. ,~\

.~.

"

.;,'... \:",:.
, GIUNCHI"i.)A~' ,Il nuil~'asta ,la "damloi
~~ '-:'.:

I \

~

degi~ :impiega~i.

-t

,-

! ":"

\

,.

.carabinie:oi a· seconda del'1.a serietà

.......

,

I

ALDO lUZZO. AllorafacciaJllC, un'al'tra àGomazlda: :tD nell'ufficio dove lei pl'es~a"a servizio ~qua1ti,.1mpiegati. c~er&llO?

l'ollOrevole Cecchi: questo' nulla ostI. lei in concreto lo ha \i~{i2.Zato?

GIUJf5=HIGLIA. lo Ilo .sempre ·futo'll laio' lavoro -e bastaI;
~'

.

\ALDO lUZZO. Bon le sto diCenclo:qua.le lavoro lei faI Risponda alla domazlda:',
utilizzato
.ha/auu. e in ehe·te1'l1iai; il· nulla o~ta?, .

GIUJfCHIGLIA. Che cosa :intendeper: ttutiliuo-'1

,ALDO :RIZZO.,.

ParequaJ.cosa,per 'C'.:i,è ·necessa:rio·, il. nulla osta, e· chi ·il

.nUlla, asta IIDn ha, _·puO ,ovvi_te' taere quel comportamento. o visi;.-tue certi ambienti. certi, loc:ali~

CilI1JWCHIGLU. Bon l'Ilo aa.i ~tiUz:r,ato. "

ALDO lUZZO. (Con rifer1aentG' al 'l_go, dove lei 'prestava ·servizio, i1l che

'te1'lllini sarebbe s·tato utiuizabile'1

a

Ce lo può dire questo, allaeDO'1

GI1JWCHIGLIA. Davaacc:es·so .alle ,sone coZltrollate. e in particolare al ·reat-

-'

~o:re Iluc:l~• .,

"
"

ALDO'IUZZO~

Quindi lei poteva andare in questi luoghi?
,

GI1JNCHIGLjtA.,

SanD

_dato' al· ::-eattore·anche

,ALDO IUZZO.

il

fare dei disegni, e

,"

il BOS."

AUora~

'le-.ha
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lo stesso am.iraglio Forgione •

.ALDO RIZZO. Ha COIlle··mai lei é' andato a finire in questo specifico reparto,
dove .aveva rilevanza la·su quali.f'ica di perito nucleare?

GIUJlCHIGLIA. Ho fatto un 'concorso pubblico per' entrare al CAMEN, ho vinto una
',borsa di studia, sono' stat,oi::irca àI1e anni incaricato di studio, dopo
di. che sono entrato negli avventizi e. dopo quattro anni di avventidato, sano 'entrato

con la·.qualifica. - ·secondo ·una·legge che non m

ricordo - JIIIZ di.perito·nuCleare,. e

at~te

:5&ZlO. perito ·nucleare'

principale.. BÌ-cD pUi to· principale all' epoca' del:bl: ·mi.· . . ingresso in
P2 e lo

·tuttora, quindi ,carrieraZlOZl ne ho. fatta..

SOJl4l

~

:":"

ALDO

nzzo.

Se un ào 'capito' ÌIale. lei un lIO_to la" ha dettlD che ha .fatto

dei' SIOS.

plU"te

. ". ~.

GIlIliCHIGLUo 'Ho.. lui dé't'toche,sIDJIC andato
".

ra.l>inieri 'a fare

c1e~

~che W;lt~fla

caserma dei ca-

disegni per quanto riguarQava la plill1iaetria del

~. Niente di eCe~zilDll.ale: 'poteva andarci. chiunque.

4LOO RIZZO.' ColllUZl<;[ue. lei. ha ,;avuto.·1iai rapporti cen i servizi segreti?

. GIlll/çHIGLIA. Mai, né in forza' diretta, né· in forma indiretta..
;,

,J
ALDO RIZZO. Né conosce persone cile, SVOl9'Ono ·at·tività pressq i servizi segreti?
.ALDO

nzzo.

In una delle, lettere . lei • con

rif~nto

a nuove persone che en-

·trano·nella P2, non fa nomi e cognomi, ma fa riferimento a quattro o
cinque .ufficialidei carabinieri. E' strano. che lei queste persone non
le prfllida in consideriilzione per la
nome e. per :il

10%'0

cognome,

/Ila

10%'0

icleBtità fisica, per il

le accolllWli

10%'0

immediatamente con· que-

sta qualifica: il, fatto di essere ·ufficiale dei carabinieri. Perchè?

GIUJlCHIGLIA. Erano. amici miei" e li ho qualificati in quella maniera.

ALDO RIZZO. E perchi trattandosi di amici suoi. ha pensato di farli entrare
-- .......
nella P2?

GIlll/CHIGLIA. Alc:w:d c'eranog:i.à~, altri forse li avrò fatti entrare io.
ALDO RIZZO. Ha perché. e r a utili,. degli ufficiali dei carabinieri nella P2~

GI.lIliCHIGLIA. Perchè.• io ho det·to·""til:!'1 Non credo di .iilver detto ·utili-.

ALDO

nzzo.

Co_que, é s,tato lei ad avviciaare coste2!Q per cercare di in-

vlDgliarli

nel~a

P2?

-GIUNCHIGLIA. Ac ehi si r"-ferisce. scusi?

ALDO RIZZO. Non lo ·sat dGV2'ebbe farli lei. i nom. '
, GIUJlCHIGLIA. L'uniCO che ho fatte entrare come ufficiale dei.carabinieri,
se non

~bagliO'- è

il capitano

Al~i.

I ALpo ':2!ZZO. Lei parla cIi:1l 4-5 ufficiali dei cuabinieri·: è una sua lette-
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entrare questo capitano dtU=a • • Forse 'avrò esagerato.

, ALDO

nzzo.

E' stato lei a suggerire l'iscrizione, o è stato l'interessato

a chiederla'?

GIUNCHIGLIA. Si ,ri!erisce·:al capitano Ale1'fi'?

PRESIDENTE. Ai 4 o 5

'uffici~i

di CIU parliamo.

,GIUNCHIGLIA. Non mi ricordo. Sicuramente,i'ssendo 'la P2una loggia 'atipica,
un pO' ris~ata, gocieV~' di'~ certa riservatezza, nel senso che
non venivano , •• r'.c•• i , diciamo, torturati da altri fratelli per faveri; Opplil.1'E! era loro ambizione entrare in una loggia riservata: non
lo so.

,

ALDO IUZZO. Quindi.l;ei pensa che siano stati gli interes'sati a chiedere di
"

far parte della Loggia P2'?

GIUNCIt"!GLU. Ones·tamente, non mi ricordo. Bisognerebbe che ,lei mi di.cesse
a chi si riferisce. L'unico che ho fatto entrare in P2 è il capitano
Ale1'Ei.

.1

ALDO IUZZO.' Con riferimento' al capitano Aleffi, può dires~ è stato lui a chi~
dere a lei, l'iscrizionei o è stato lei a suggerire a lui di iscri-

versi 'alla

rr _

~oggia

P2'?

j GIUNCHIGLIA. NO:

averg........ .
plu;NCHIGL1A. -Forse in questo'caso specifiCO sono stato io ad ~detto:

',.

datO. che :sei un ufficiale dei earabilùeri. puoi entrare qui.

ALDO :nZZO. SicCOme io do per scr:mtato che. 'anche per ragioni di amicizia
e di lavoro, lei,conosee IIIOltissime persone, come mai lei ha ,pensato
di far entrare questo ufficiale deicarabilderi nella loggia P2. e
'~

non tante altre persone che leiconoscerA nell'ambito delle p:z:'Ofessio-

Ili. del"COIIIIII.erc::iQ. dell'industria eccetera'?

GIUNCIf.[GLIA.

Le.,conoscevo e. siccome

gli ho fatto questa

limi

lo riteJlevo una persona perbene.

proposta~

ALDO lUZZO. Quindi.. =n' ci sa . chiarire perchèinpartieolare faceva entrare
_ufficiale dei carabinieri. e·non. ad'esempio. un commerciante•

.

'

GIUNCIf.[GLIA. Ho fat-to entrare -quasi sempre c:oIIImercianti o professionis-ti;
con i militari ho sempre 'avuto _pochissimi rapporti: soltanto all'internq

ALOO IUZZO. L'ingegnere Celema è colui che ebbe a passarl~ la pratica concernente

l~iscrizione

alla loggia di un

trebbe di.re alla Commissione chi è

magis~rato~

c&rto

~esto ingegnere~

GIUNCHIGLIA. E' un fratello di una loggia della Sicilia.

ALDO IUZZO. Si. ricorda di quale zona''?

_GIUNCHIGLIA. Mi

s~ra

Messina.

Cassata: po-
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GIIlNCHIGLIA. L'avrò visto

eme

o tre volte.

ALOO RIZZO. Aveva avuto modo di parlare con l'ingegner Celona circa la P2
e l'opportunità di estendere le iscrizioni?

GIUNCHIGLIA. Gli avevo detta che ero un .fratello P2, ed egli, sapendo questo,
mi mandò due .fogli di un Maestro Yenerabile di un'altra loggia, mi

sembra di Marsala, e io !%·trasferii·a Gelli le domande di af.filiazione •

.ALDO RIZZO. Con riEerimento all' illllll!iraglio forgione, ci risulta che è stato

direttore del CAMEN. Lei un momento fa ha precisato che è diventato
direttore quando lei già era andato via; però ci risulta che lei ha
avuto dei rapporti particolarmente .freddi con l'ammiraglio Forgiane,
tant'è che egli ha avuta modo di scriverle,quando

lei non .faceva

pill parte del CAMEN. per chiederle pareri sulla ristrutturazione del
CAMEN. Hon le sembra strano questo? •

GIIlNCHIGLU. Penso che l·'·ammiraglio Forgioné di me ablhi, sempre avuta stima.
Forse, essendo io impiegato tecnico, potevo dargli dei consigli; cosa
che invece non ho .fatto.
q

"'-'

i

. . ,

/t(

~~~IZZO. Ila al CAlIIEN'qu~t~persoaale te~w,. o"?'Lei c'II st~t.9.J»Or
'.01 t:i. ad'· e qubu' ~ .ìWaie ii iircel. più . . . . . .

~LDO ~IZZO •.

Coae spiega Che·propri. a lei 'P.rgioae chieie coasigl:i. sulla

ristrutturazieae iel,'CAMEN, lui che Il iirettere geaerale iel CAMEN?
GIIlNCHIGLlA. BoaBigli ••• Bea lo so ,perché pr.pri. a .e.
ALDO RIZZO. Quulio lei Il già uiate via, a.a .otre era ia servizio.
Gnll'ICHIGLIA. Be, quaa40 ero ia servi.ie.
lla .e.eat.· fa
ALDO RIZZO.·Lei ha iette/che lui Il iiv. .tate iirett.re geaerale quuie

" Gnll'ICHIGLIA. Sì.

!'"

.

.ALDO RIZZO.

Lui le ha scritt. ia qualità ii iirettere geaeralel perché era

. ioa tro 11
li

CAl4Ef{.

'<,'

GItJNCl;IGLU. B.a era al CAJrDm. Quuit ai
'1"\.

'....

bi

e·llr~tt. era a Re. . , creit, •
..,

'.... a ·~'p.li .• .a.a 'rio,ri..

r·

.A;LDO RIZZO. Ma le chieieva pareri sulla ristrutturalt~ae iel CAlIIEN. E'
straa •• ' allora a.a capisc~·i.:: Be lui' a ... era aell'aabito·del CAMEN.,
coae ad le scriveva chiNeaiele ·liei c.asigli., .e1 pareri circa
"

:

. -....

'-....

.

'.

la ristrutturàz:a;OI\," iel CJJmN?
GIUNCHIGLIA. Perché lui era:stat'.'tuti ua:!.',·al CBlle.,. poso, e, p.i·esseado
qui a

_Ro~ '-;'rse ~l~V&.,~p~re_ q~lch~
'.'

.'

.

..

(parole i:acoapre!sibn.1)

a~r. quaate

e ...

riguarliava

,

"lla

te.aie. all'1aterao •. a.a lo so.

ALDÒ'RIZZO. Ma lui a Roaa che laver. faceva?
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Glielo ho già ietto;, il priao febbraio 1979.

GIL~~rllGLIA.

E perché?

ALDO RIZZO.

GIUNCHIGLIA. Perché ai peasava ii possibili trasferiaeati ial CAMEN,
perché era ua eeatro ua p.' ia crisi, c'eraRe Ilxi~~.bleai si.daeali

X%K

all'iaterao, e allora per evitare Iii essere trasferito, aaga-

ri chissà '_ve, a Napoli, a La Spezia, aR altre parti, ,preferii
fare ioaaaia ii trasferiaeato Ba che , per ragioai Iii salute e farai
trasferire a Li vene. Qui.ii feci doaa:a1Ìa io, ieaUllcia:ado u:sa gastri
te gastrica, ultera perforaate che Iia taato teapc ai perto dietro
e .: quiadi •••
ALDO RIZZO. Ci risulta che il Forgi •• e ha avuto aodo di rivolgersi a lei
per la sua .oai.a a ge.erale

j

chieie.do la sua raccoaaadazio.e.

,d
,GIUNCHIGLIA. Iil~, perché peasava che io fossi legat~ •••

(

ALDO BIZZO. Perché l. peasava?
,

GrY~CH!C~A$

Ferché ha eeapre visto che io SaIO ua ragazzo che ho ta-te

co.osceaze e

~.ài

peasava che io lo potessi aiutare sotto questo

puato ,ii vista.

.'

ALDO RIZZO. Dovrebbe essere più chiaro su questo p1.ato. Lui pWJsava"JtÌU[ lei
ha detto,

èhè lei poteva essere

El.

lui

di

GIUNCHIGLIA. 'Si:
A~tllIZZO.

aiuto.

Quilldi doveva avere àei chiari,specificix riferi.eati,

\
GIUNCHIGLIA,' Ma,c'he abbia à,d ,chiari specifici riferi.slIti

.0Jl

crédo.

ALDO RIZZO. Allora ci àica coae asi lei si era fatta questa faan ài perso.a
i I grado di dare a-che ua appoggio a livello Iii coaaissiolle di aVBa-

zaae'!lto per la. aolli:Jla a gaerale.
GIUNCHIGLIA. No» glielo so ure, forse era stata u:s'iliea sua, aoa ai Soao

PRESIDENTE. Sigaor Giuachiglia, lIca è possibile che lei, ii froate alla Coaaissi •• e, sia reticeate su cose che .oa SOaO "e.... o giustificabili.
Lei è ua iapiegato'liel CAMEN e a lei si rivolge uaa persoaa per la

GI,UNCHIGLIA. Siccoae sapeva .. glielo aevevo àetto io, che ero ia P2, forse
avrà peasato che io lo potessi aiutare"

al liai te aache co. i fra-

telli P2, aoa so. sarà per. queste,.'
ALDO RIZZO. Quiaii

questo pu:ste lei

,ElU

ia ..

è ila gralio ii ••• Però lei ha

preeisato al giutiee :qualcosa..' ha detto perché lei aveva ielle eai,,, ..ti aaicflie politiche.,

.

"

'.~

I

GIUNCHIGLIA. I. ho detto che avevo?
ALDO RIZZO. Si.
GIUNCHIGLIA. Ne, quest •.••a l'ho ,'lIai ietto.

-'i'

GIORGIO BONDI. Lei parò cDa i l se"retazi. tiella DC?
GIUNCHIGLIA. Di. Piea?
ALDO RIZZO • .r.,seile ii

S~;,ai

seabra.

i~te:rr.gatC>ri.

pe.sava'''éhe lei ,era

,ta· gratio, ii
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rileva.ti aaici:ie politiche.
GIUNCIUGLIA. Rilevaati, _aoa esageriaao.-
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ALDO RIZZO. li:tizx AIlicizie pOlitiche. togliaao "rileYallti ".
GIUNCIUGLIA. Ne parlai coa il segretario iella DC . .xxx ii Pisa, e poi aOI
credo ~~~ fetto ua gra.ché per l'aaairaglio Forgioae.
ALDO RIZZO. Ma lui lo sapeva che era saico ài Gelli?
G!UNCIUGLIA. Lo sapeva si.
ALDO RIZZO. Le ha fatto il aoae i i Gelli? Cerchi i i essere preciso.
GIUNCHIGLIA.

Ulla volta ai i i sse per lettera: "Dillo BIlche a Licioi".Jla io

.0. gli iissi aieate.
~ei

ALDO RIZZO. l4a lui, lo sapeva che
GIUNCIUGLIA. Si, glielo iissi

faceva parte iella P2?

io~

ALDO RIZZO. Lei ha avuto aBio ii avere co.tatti co. lui per cercare

qual~

cosa eoa riferia.. te alla P2?
GIUNCIUGLIA. No"

.0.

ho avuto aessUI tipe ••

ALDO RIZZO. U. a.ae.to, fa ai ha ietto ii
G!UN~~IGLIA.

.0. essere .aiI stato i. Aaerica.

No.

ALDO RIZZO, I.vece a a~i -risulta che lei è stato i I Aaerica.
GIUN~ìGLIA,

Scrissi uaa-velta a Gelli iiceado che alldavo i. USA, perché

ao. velevo Slldare al .atriao.io ii sua fig~. coae scusaate, diciaao.

ALDO RIZZO. Ma perché proprio i. USA? Lei avrebbe -potuto dire che era iape
iito, che era raffreddato., che le faceva ule
Ull

Ull

piede, ch~ij(veva

altre preceoie:ate i.paga". Lei iIvece -dice: "S".o stato costretto

a partire iaprovvisaasate per gli USAu il giorao 26 giupo, che .oi
possi8.ll0 cOlltrollare. ...
GIUNCIUGLIA. E lei co.trolli e

. 0 . 80.0

saiate ia .essuaa parte i ao. volevo

udare al aatriaoaio òella figlia'ii Gelli.

,ALDO RIZZO._ Qui.òi questo viaggio '-i. USA fissato per il 26 giugllo

.0.

esistE

./

GIUNCHIGLIA.- Era Ulla scusa.
ALDO RIZZO. Perché aO. voleva uiara al _triao.io?
GIUNCHIGLIA. lo 30ao seapre stato

Ull

ragazzo riservato,

.0• •i

piaceva

aadare a queste cose, e'poi allche perché l'iavito ufficiale a ae
.... l . aveva lIaII iato.

ALDO RIZZO .._ O fOrse parchI! era già aol to chiacchierato alla P2?
GIUNCIUGLIA.

~o ... 0.

creio,.

ALDO RIZZO. Perché siuo ael giugao 1980.
GIUNCHIGLIA.

Pereh~

a quel

eOll Gelli, diciaao
,

..

aOae.t~

io ero alleora pa po' più

arr~bbiato

cosl~

-

ALDO RIZZO. Arrabbiato i. che se.so?
GIUNCHIGLIA. Perché ai aveva proaesso che si face~o lavori di fi,ggia, e
questi lavori di loggia' era

Ull allIIO

già

oç~i

che •••

.~ !lIZzO.,
.' .

'1:~' rtf~r1,~toa .. CJue,!!'t~·.lIIlt~:-oaio •. ,lei ba ir,;~", che
4to 'la .·q\l~.~a :per: ~l ;r.es:alo·.a· _. _8 ".e a, atfJresB!J,t'W,/f
Suta.

ha

("'
GIlIliCHIGLU~

",
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;-.,

.........
che.o~ ~

AI.DO aIZZO. !l'ut'è

, ù'.eppure q\lale è etato 11 coacreto regato,
.. ;.. .....

..<

ba ,acritto." chi",l,e :baàetto: 411.1U1i',quosta ,quota, la tua 'parte Il

....

"

"

GIml:CHIGLIA.,'Io :peaào'

eh!'" Si~' ~t"to. ~.~.
:.:,,;:.

.~.

.

-' .;<'

, AUlO RIZZO,~ 'No~tpeuo"'i

ie1,;he:' e'borsato

~vi-'~dàt1./,~alè~~::~i~~ùa:~à

àe1-· quattri.i" à qualCUllo ~l1eli
chiesti.,

';":\t';'.~ ;,' .\:,,;. ':: ~:-

#~

GIWiCmGLIA. Si. cat,

tire,;,; Al colo. . eilo

.;

Ka.:r~o.

ereio ii averli

, . .:. da, ti,:~·:'.,::.

',;'":,',
' ..l'~
llove pre
Btà
Bervizi.;,'
.
.
,',.'
..

A:UlO!lIZZO~

',

:l~co ~~I~ ·(~~pO;~~~~Chiglla".
~eil~
. .

sue ris~oste,alla,lIIlgistr~,
,,:t >".
tura. Ai Milu,o le1'haiiadi~ato U ua cerrO, ;t>otgi .. Vittorio,. ap..,
.

~;.'

e.

part~~te"~~l:~~a ,li'Ìi~~Oli;

'r

perso~fggio che ha avuto per

1m

la: Slll1 ,succ,essiva !LffÙiallioae all", P2 \Ula iaportuza deterailla:ate~

.... :..

.

.,

..

'

'.'

"

.

,

'per~hé lei 'llfÌ ~e-€t~; aÌl.~lIIlgistrat'ura ii' fr!il~o' che fu
•

.....

i l FOWOlle.

I

~Vi tt,~ri. ~e :le ~r~~ose':~i pre~eatarla

a:

Galli; lei ha iétto :aoa

'eieerie'per'quaie'.ctivo. Potrebbe tirai qualcosa,di più su questo
.'

:

"

.

..... ;

'.-"

-

.

, l"0;Uie-c. Vi t~.rio:,ehi
,p::ssut",rl,?,

,~, gellh

...... ,

ere,. e pèr~hé' pro,~o lui le p.l:.~pose. ii

per, q\laleaotive,.

':'::,~1mCaIG;tA'.'I ffott1' ~i S!.o'sy?l~i; c,di: ios.adad a questa

;'·ri"

""

,"',.,

,

,F~~

, \ , ,,' ' ,Napoli; la .+'~~t, ~~ ~ Be.bra,; ua >.oae iel

/- .:'.;.... ~' ·; ..·... ::,~t~ ~t·',;;\.::.·:
... ;: .

."

BANCO ,CALUdAHDREI~, N~-t:1 p ..~e ...·vittori.era:·il' p!'reoJlaggio •••
>:',;:,..,'.•

GIUNCHIGLIA. h

'., 'p.
~

i;' .,"

ì.··

quest.: l"",1a _ài'liap.l~ 'tr,,~1 ,1lPorgieae, Vittorio e il

",estr~'~gi~t.;'Bi~'chil poi' "i, aai~ tutti a ceaa asieae,

'. .

"~.

""

'~"

t' . : "

.

r1éorào.< iop~'i 'la~rt 'ii loggia., e siccoae avevo ua problellil 4i
.

",

:.).

.

~br.vette à{,ia~~lIic.,,~:all,ora ,tssi
Biuchi' .che ,era, aia ut~.,~i'eaè pa:r:lara!!

al

FU "estro

aggiuato

a Gelli Licio _per cerca.re

i

! PRANCO, CAIJ.lU}mBEI,.. Qu,,,toa .. ~ esatta.aeate ,quello ,che lei ha ietto alla

I

• ,:",

,','c., '".,,',,'

" lIIl~st~tura~~

~i.Lll'-; pe:;'~' loi ba ietto ~he accettb la pro-

, p.et!" 'ell 'U,:,Olltr,o
'.

\,

,

•

',,0:. ,G,elii
.

~-.,

jlo.::l;hé

ie~ii.;ava

J

;*~t;:e.: c.~~ ,,~~1~;:.~e,r:,~:,...,S~h.i'i1

;,..ss.a ..

p&'rlare iiretta-

;1a.. p~rché ,ua

era ecavia-

-. "te
iei'c.lÌp~rt'e.à
••i'-ii sàlViaf
..,
',:',
.".
. ....,."::\ ..
........ .
"

.

. GItIliCHIGLI.~Si~

PIUico

.

-,.

.

~. ~

~:._-

':'-, '.':T i." '

'

. '

.~','~.. :.::

'~"

'i"

-

{

..

'r·.·

".

c•• :·Ge~li: '
CA.LÀiWmREI. ce.u.~u.que!it. b,coatroJebbe lucro Ij.i Arezzo.. cast
,

c~~~lei'~~~~;~~~~:'
~'~~1~~
~ll'illiZi~'
iel 1978,
" ,:.. '-;,'
"
'--'
'l-

.-', ' c04-1eciuie iuÌ'ò,

e

n·

l;irca'~'!)ràJ' 4a~lIia

\;revità' che 4i solite 'ave..;.-"
'il, - i suoi
'VBll~ ~li iacoa~ri, ii 'Gelli e che pOiebberò tutti p:i: iacelltri su1l'' ....,'. ' ..
.

" ;,:: ,

"

,

"
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e p.re_. po1 hll1 p.b. . . . . . .ra-e. .i e ..ap .. t o b &Il iBa'traiarl. Teree
1IJI.&

fll&leà. v:I;Uissu;ie. . 4al..- 'llreTe'tte.

nuco 'CUI.lxnREI.

:a.""TI!! u

QailII.i . . .

. . .n rapperiecell la . . . attiTità 41

p.rite _cl.are'
;IUlICi:IIiLU. X. t era •• lt&llte .... o ....tta 41 .cariee da WC.
~O

CIIIVIYDREI.

a..-oapite.

~

U hlli era par1;ieelaraente ùa1;te per •••

te, . eh. ai ai1l.tu .. a ..,.U1I.ppare q1U.te 'bre.... tte; ie Nn ci Te4e lÙ._te
4i .i;rau.

'I1lICIlIGLIJ.%.

X., .. i

.ra

lDIa

ou •• tta .. i Bcaric., -co. . l. ripete.

'lUJCO CAL.UlAJillUI. Lei . . ancora U _OS?
,IllJICIlHlLU•. P _ .. i

.i.·" ..... --eà.

...

•• l'abpiane,/tolto; era

_

_eDO

e08peso

cla.l"rTiaie: 264.570 lire-celi . . glie .. -:ttp:t du.e figli in tenera età.
nAlICO CAI.&lIlAVDRBI. Que.te, Bc. . i, eapiee .. ell .. p.r l .. i eia imperiante, _,~II

ai intere... a tuto. l .. voglie e ..p.re •••
GI1lICIiIGLU. Se la gmatll _ r e 4i f .......

DOlI

le .0 ... le un ho aJ.tre attività.

J'lUJfCO ClI.lJU1DlRBI. Dice ,ch .. un è perlda.ente al.l.a _.tra iDdagine. Iltv8ell, lIIi

intere .... 4i .apere •• lei . . allCera U XOS.
GnnrcIiIGLU. lIcm le .e, .ilLceraae:at. UII le .0. L '1Il.t1m& ...elta eh. 11.0 firmate
p.r U XOS ai ._bra eh• • ia 1U1 aDIIO fa.
PlUJlCO CAT.I.unlREI. QW..II4i; già ".p. cho .ra .tat. interrepte daJ.la magistra-

GIUXCHIGLU. X., priaa, priaa.
P'lUlICO Co\! '.AnUI.

n

r~. h l

.03 ca.'~ aYYanllte fine ad ara nei .uei . .~

GIUCHIGLU. botti gli &IIIli . i finla.

UlDICHIClLU. Dipe.a •••• hn8rala_te
•• _II

l. rie.ri. o

r.

--.:Da

Ttllta 1 ' _ . le . t••• e p.riMe, &Il.!

e.'elll.. fi.nae

1U1& ...olta

l'aIIU.

,

FlUIICe CJ.I.UiJlllBEI. lo· ..... eeora. l{1I.&Dd. . . firaate, •• le riee:nia?

;mmCEIGLu. Pri.aa b11. ec~aJ.e blla P2.

UtJXCHIGLI.l. lI.n le •• , glll'ii, .iDcu·_ah "II •• le rie.rò.e qv.and., direi

~ e.ea per 1III',aJ.tra. So ell. Ii.e f:L:naa'h l'aJ.tre _ , ll11est. è .iclU'O.
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pr...o lo adend. f.ra11;r1e1 4.1 .aioh" a e.lla\l4a.re f.ra11;uro ch.
.ft.ttl&at. allo . h... 1100 •• Bita iD

" .....1141

~

_40 4.1 BOS, può

».ec ••• ita.rao?
IaUIICiIIçLU. x.». crollo oll• • i . . .u ...ari.; 1a alo_1 _11.10..101 a!o, p ....o, _
40". 'la40 1., 10 &.narala.nta ..,.ao a Pioab1ao all. aeciaiori./poi anche
4. altre part1 a ".4." l'i.cr1sio. . 41 (Q•• t. 4itt. l10i regiatri 4al
Kin1.tero 4.11a 4if•• a. P.r il la..,aro oll. faooio io, rip.to, De" cre40

al Ktni.t.ro 4.11a 4it•••• X.n creio oh • • iaaeo •••aria; pai ~u..to ~

l'!UlICO C.&.L.Ul.U])DI• • ' &».Cora 1a rapp.rto ·o.n alc1lZL1 41 (Q.lli ·oh. tac • ..,om.
parto 4.1 . _ &n&Ppo?
UUIICH!CiLU. S!o, .pi t_t.

~1&&1cDO

lo ,,040. lI.p. tlltt. (Q•• h

o ••• , i. ai

ritirat. a "it. pri..,.t. p.rchè ••ne tala.nt. aago.ciato oh., aaao

••1141

».••• nta parlare •••
~CO

CALAKAlIDRBI. P.r ....pi., oi pab 41ra ohi ".4. &aCora q1&&1ch. Tolta .d
• ch. t11;.l.?

fIUIICnGLU.Kaà. l'1IZL1c. ch. "alio. tare., è .&ntenllcei 4i Piea.· opi tant., ce.!o; poi, i l ro.to ••• ai capita 4i

-.' ·ii.

~oatrarli

ai t.rmo. li .olllto, ma

io taccio "it. prbeta, .oao tropp••••

ILO

tliESIDDTE. Dopa clle Golli' ora .c.l'pat. 4all'Itolia
101 anche

~ol.

.:iI\

_1 tatiòo "i..,o con

por t.l.t.ao?

IGnJIIICHIGLU. tIDa ,,81 ta, crollo. ai.
PBBSIlIlDID. Qwm4.?
çIUIICHICiLU. K1 . . .bra l'oliòre .. tato.
i
'PBBSIDDID. Qual. 'fil l'o&&oiòto 4011a t.l.t.aaiòa?
gIUIICHlCiLU.• K1 eli. .o ch. llli a"• ..,.

~.a.,

cllo l. lI4Iotre .ra

1Ula

lo&&ia re-

plare, 41 Nn preocCllpa:nai cho lai a"."a t1ltt. lo cart. 1a repla parcIl~

1a P2 ora ....

laW.

re ..lare ,

~. .te

c ... qv.i. lo

~i

4i.Bi: "Va

.....

IlIUD.

x..

lo~..

U .••• cho a ......,. t.l.to_iò. aneha . . altri appartonon'ti alla

P2? koUDb ad aliòre pon.n.? C.rclli 41 ric.rdare

IUIICHlçLU. V.,

"D airi.onto.

C.D

pr.c1aione

panll. Xi parlb 4i .-_ta __ - 41ei... -

chiare.a., 1101 ..... ··cll. llli • ..,.". la c •• c i _ a p •• to • oh. l . IM.tra
.ra --. 10Wa replare. elle non ' • ..,e..,. prooocllpanli. oh• • i 4bpiaee..,a

IDDD.

x..

teloto...t •••••• DIlo izKt lo•• p.r

00• •

l.i l. co.pr••••• ra

GIUIICHIGLU. Ilù. 10 p ....o oh. la f.e • • a., ai altri non 1 ••• ; io poi
.... h. pi~ parl.to
IlIDTI. Int.tti, io

'0 . . . . . .lln••

.10. chiedon401e 801. 4i •••• t,.tel.t.naiòa.
I

GIUIICHlCiLU.• P.na. ch. abbia ~.l.t._t. ad ·ol~ri. ·n.ll lo .0.
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Par ,uno' cAo Golli

r.SW.MC,'

c.e avOTa -&elotoB&-&o . .c.e &4
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di vellit(
FRANCO C:r.L.AMANDREI. Ha avuto modo di vedere l'empia intervista/che_p~~rr'":
ha pubblicato due settimane· fa?
~IUNCHI~LIA.

Si. l'ho scorsa velocemente.

FRANCO CALAMANDREI. Posso chiederle che cesa ·ne pensa?
GIUNCHl4.iLIA. lo l'ho scorsa molto velocemente"EÙ' anche perchè, le ripeto,
n;n è che mi Boffermi.su questo capitolo perchè. mi ha rovinato la vira~oni

te... Posso dire che,foree, lui avrà tutte le-sue

a dire quello,

non lo so. lo sono troppo angosciato, penso di aver pagato più di tutti
e non aver fatto niente. insomma..
ROBERTO sPANO. Desidero chiedere.al teste-quali erano le sue COl'loscenze'nel
mondo politico che poi ha rintracciato.nell'elenco che' è statosequestrato nella villa· di Gelli.
GIUNCh"'HìLIA. In che Beneo intende, ·conoscenze politiche"? Cioè. persone che•••
ROBERTO;SpANO. Non perchè le vede in televisione.
"IUNCHI·GLIA. PerBone che .canesco:;
tlOBERTO -SPANO. Che· ·a~eva inoentrato. che aveva conosciuto.
ul!tNCHIGLrA~L'uni...a

persona politica che ho conosciuto cosi. molto velocemen-

te, è l'onorevole Labriole... Poi basta; a.ltri,come persone politiche non
ho mai visto a.ltri"
RO,EERTO SPANO. L'onorevole Danesi è una persona politioé...
GIUNChJ:G·LIA. c;..lello si, ma è inutile che ve lo dica.
-ROBERTO -SPANO. X Quali altre .. conoscenze?
\ZIUNCHI\i-LIA. Nessun altro.
ROBERTO-SPANO. Siccome ~à un collega si è riferito prima alla sua deposizi~.
ne alla. magistratura. di Milano dove lei

attribu.~ce

all'i- 6011ecitazione

I

di Forgione il fatto chel.i si aspettasse che lei potesse aiutarlo
tramite'le sue conoscenze·a livello politico e poi .cita.. a questo riguardo, il contatto

~

con il segretario della DC di Pisa, questo non

~sclude

che lei avesse- altre conoscenze nel mondo politico.

rintracciato

Se~své~~~
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~IUN~HIOLIA.

se~etario

Il

re un nome ...

di Piaa non è nell'elenco, quindi, non le posso di-

$

:ROBERTO SPANO. Siamo arrivati a due persone. Ce ne eono altre?
I

plUNCHIGLU. No, io non ne conosco nessm altro.
ROml~O

SPANO. Quali sono re ragioni per cui lei, in occasione di una
abbast~=a

za mi p=e
Fotgio~

conosce~

fugace e conviviale a -Napoli di questo fratello

è stato indotto ad incontrare Gelli e poi da Gelli è stato

indotto a cambiare 10igia, cioè ad entrare nella

P2~

Questo non è chia-

re nella sua esposizione.
-Xi! GIUNCHIGLIA. Quando io sono andato da Gelli, come le ripeto, che abbiamo
~

parlato di massoneria e delle mia cosa personale; lui, forse per-

chè ili sembrai simpatico, mi fece-questa proposta.
ROBERTO SPANO. Quesa, mi scusi, sembra la favola di Cappuccetto rosso.
GIUNCHIGLIA. No, no.
ROBERTO SPANO. La simpatia non può determinare un cEllIlbiamento di 10l!gia per
un me..esone",

GIUlIC;aGLIA. Forse perchè ero un fratello di vecchia data, proveniente da altre due 10ige; non lo so per quale cosa lui mi disse se ero
ad

èntr~e

interessat~

nella loggia P2, non glielo-chiestnemmeno in realtà.

ROB~~TO SPANO. Ma io volevo sapere quali sono le ragio~ 'che hanno spinto lei
l

ad entrare nella loggia P2 a

se~ito

Gelli, non le raiioni recondite o

dei colloqui e dei contatti con

sconosciutw~a lei del signor Gelli.

GIUNCHIGLIA. - Ah, le mie ragioni ~ Mah, io sono entrato in P2 inizia.lJllente per-chè Gelli mi fece un'ottima

~pressicne

e poi perchè la P2, da tanto

tempo si magnificava come loggia di élite, come la loggia d'W1ite del
Grande Oriente da'Italia, quindi, per me· era un onoraK - diciamo - e~
trar.. in P2, non era una c~sa da denip-are, insomma. Quindi, io sono e!:!.
trato volentieri in P2.
OBERTO SPANO. A dire il vero sui giornali si parlava della P2 come di
gia di

L~trigbi

una

10E

e di intereesi in varie vicende, anche non proprio del

tutto chiare.
IUNCHIGLIA. Ma la stampa può dire tante coe6.
OBERTO SPANO. Ma la stampa dice delle verità parziali, a volte.
'·IUNCHICiLIA. Quello che conta penso che sia la

~ioè il

e-an lIaestro,

ma~stratura.

lo so che 1,*2.

cioè illfaestro v'enerabile ha vinto addirittura

delle cause contro la stampa sc~dalistica e le ha devolute ai poveri.
So an.che questo e forse lA stampa non l'ha ratificato come altre cose.
nOEER~~

SPANO. Lei sapeva che Miceli era iscritto alla P2?

jGIUlICHIGLIA. Non lo sBapevo, non lo conosco nemmeno.
,ROBERTO SPANO. Lei ha mai collaborato ai Servizi di eicurezz.a?

I

IcrIUNCHIGLIA. Mai.
laOB&'lTo.Non è che questo rilaseio del NOS fosse collesato a qualche collaborazione ai »ervizi di sicurezza2
GIUNCHIGLIA. Nessuna collaborazione. Non mi sono mai in1reressato di politica
non mi eono mai int·eressato di ,Servizi di ....

f

OB~~TO SPP~O.

Ma aveva molte

conoscer~e

politiche, invece •

. inUllC:nGLIA. Questo a livello amichevole, come le ripeto.
ROBERTO SPA.'10. Lei conosceva carabinieri e politici. ed, i'o non ho capito come
per un perito

nucleare~

\; a volte
fIUNCHlCiLIA. Cosa vuoi dire? Anche l'uomo della stradà!può conoscere l'onore-

~
I

-

vole!ll~.e

303ERTO SPANO. Ma le sue amicizie sono selezionate?
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HUNCHIGLIA. lo l'ho proposto anche all'upmo della strada.
~OBETO

SPANO. Non ai rintraccia molto l'uomo della strada da queste

·:f:ti:±lIx;blii -

xXi affiliazioni.

3IUNCHIGLIA. Tra i fratelli che ho selJllalato ci sono delle persone normali,
dei periti normali, degli impiegati normali, non ci sono questi grandi
nomi che lei dice.
tOBERTO SPANO. Vedremo se sono grandi o ·sono piccoli, ma sta di fatto che di
uomini comuni se· ne vedono pochi. Un'altra domanda: ad un certo punto
del suo interrogatorio si parla della citazione dell' amico Osvaldo & da_
parte di Gelli. "Ho rinl>I"aziato l'amico Osvaldo": intanto si usa queSa
formula "emico" ·e non "fratello"; vorrei capire se lei gli ha attribuite un significato· parti,colare, se· sapeva la ragione del ringraziamento.
lIUNCHIGLIA. Gelli a me questa lett·era?
tOBERTO SPANO. E'

~

lettera neUa quale,

ap~~to,

Gelli dice:

'~o

provveduto

ho rinçaziare l'amico Osvaldo"; nella sua deposizione El. magistrato di

Milano •••
;:'IUNCh~GLIA.

Sì, perchè mi aveva dato i soldi delle tasse di inçesso, le tese:!

~~uali

ed io le trasferii a Gelli queste 200 mila lire, mi sembra. No?

lOBERTO Sl'ANO. E lIelli usava ringraziare per la quota annuEl.e:i'
'IUNCHIGLIA. Sì, eì, sì.
iOBERTO

SPAN~o

Era ,q:<lesta l'unica ralJione?

_GIUNCHIGLIA. 51, sì, perchè ,non c'era altro tipo di rapporto con questo Osva1
do Giannetti; io l'ho visto tre o quattro volte.

rO~TO SPANO. Non potevano esserci altre ralioni?
~IUNCHIGL~

E no, perchè io non ho."

come le ripeto, l'ho visto pochissimo.

PRESIDENTE. La domanda del senatore Spano ha

~

motivo preciso: non esiste al

tra prova di rinvaziamento di Gelli per quota ricevuta. Ecco perchè
chiediamo se non fosse diversa la raliona,
GIUNCHIGLIA. Lui mi ha rinçaziato, peneo, per queste 200 mila lire che io
gli. ho mandato
Gia.~etti

~

delle quote della loggia per quanto riguarda

Osvaltlo.

ROBERTO SPANO. senta, questo fratello Fotgionf al quale mi sono riferito pri-

I,

ma lei l'ha conosciuto soltanto in quell'occasione a Napoli?

GIUNCHIGLIA. No, no, che lo conosco, le ripeto, sono 18 anni circa.

'I

ROBERTO Sl'ANO. Lo conosce da prima, ma non lo aveva precedentemente soUecitato a mettersi in contatto,a presentarleGe~li?

,.

'IUZNCHIGLIA. No, io lo dissi anche al

Yan "aeetro

aggiunto, che era amico

di "Salv:i.ni cioè, di presentarmi Gelli.
ROBERTO SPANO. Su questa questione sono pà intervenuti i colleghi, mà vorrei
che rilnanesse ben chiara: lei ha chie·sto i dati El.l' onorevole Danesi s!!;
pendo che servivano per l'affiliazione alla. 1'2;l
GIUNCHIGLIA. Sì, è chiaro.
IROBERTO SPANO. Ne~la deposizione ci sono dei salti 10~Ci; ad un certo punto

I·

~ei dice che non sapeva se 'era stata affi~iato.

fIUNCHIGLIA. Se ~~esi è entrato in P2 o no, io questo non lo so, lo sa Gelli.
;:aOBERTO SPANO. Sì, però la rapone per cui ha chiesto i dati era quel~a.

i

~GIUNCH!GLIA.
I

E' chiaro, Non credo ...

(ROBERTO SPANO. G~l'avrà anche detto perchè, se lei mi chiedesse i miei dati
ana iTafi ci , io lé chiederei perchè. Quindi, la.domenda l'avrà fatta an-'
che l'ortorevole Danesi.
~EVERINO

/I

FALLUCCHI. Li legge nella Navicella.

HOBERr~

SPANO. I dati anagrafici, ma per avere il mio sì, non leggeresti ne11t •

, avice11a., me lo -chiederesti.
GIUNCHIGLIA. lo ho anche detto che non so se l'onorevole Danesi è entrato in
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P2; questo non lo posso dire perchè non lo so.
ROBERTO SPANO. A proposito della possibilità di un contatto con il senatore
Medici, presidente della Montedison, vi furono delli sviluppi in que1la direzione o no?
GIUNCHIGLIA. Non &1ielo so dire, onestamente parlando.
SPANO ROBER:l'O. A lei_ non risul.ta?
GIUNCHIGLIA. Non mi-risul.ta,non lo so.
DANTE CIOCE. SiitlJlr Giunchillia, lei

~

perito nucleare ha awto incarichi mo!

to, molto epeciali•••
GIUNCHIGLIi. Ma non credo di avere incarichi speciali.
-DANTE CIOCE. AJ.1ora, come prima domanda introduttiva: lei aveva questo permesso speciale per entrare in cose particolarmente sesrete, vietate ed
altri:l
GIUNCHIGLIA. Non credo.
DANTE CIOCE. A me sì, io non avevo quel tesserino famoso. In che CGsa

-cor~i-

steva la sua opera,- il suo lavoro?
..~~ lo ho sempre fatto, come le ripeto, il pepito nuc1eare. l'impioto

civi1~

DANTE CIOCE. Ci spieQhi esattamente in che-cGsa consisteva questo suo lavoro.JIUNCHIGLIA. Ho fat-to il diseii'latore, _il progettista di attrezzature interne
de1 Camen; mi sono interessato di l:letal1urgi.a.. Un lavoro normale, niente di eccezionale, come le ripeto.
DANTE CIOCE. Si è mai-occupato di and?

GIUNCHIGLIA. Mai I

DANTE CIOCE. Voglio riprendere

'Wl

problema. che mi sembra estremamente in-

teressante, che era stato sollevato dall'onoreVOle Cecchi. Lei è impiegato-dello Stato, lavora presso il CAMEN, ha quegli incarichi dei
quali ha parlato: gradirei sapere cosa ha a che fare lei con i trasportatori e con i tondini di ferrot.

GIUNCHIGLIA. _Quella ·era una -società di mia moglie, che era consigliere delegato, e del mio amico Balestrieri •

....

DANTE CIOCE.: Quindi diciamo che~ vi era

'Wl
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suo partiCOlare interesse~ sia pure

a titolo familiare. Quindi. sua moglie è socia del signor Saggio?
GIUNCHIGLIA. -No. di Balestrieri.

DANTE CIOCE. E Baggio che-c'entra?

gi.n"i"
GIUNCHIGLIA. Era colui che faceva i trasporti; in s~stanza, la -società di
consulenza poteva portue dei clienti· a Baggio, che faceva i trasporti.

OANTE CIEOCE. Con navi?

_GIUNCHIGLIA. Con 'l!:Ei+-navi. e ·non -so -se con-al-~..

DANTE CIOCE. Erano _di proprietà - di Baggio 1-8 navi_ e 1a società di trasporti
marittimi?
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GIUliCHISLÌA. Non ho mai i:lp.esto queste . cose e non mi interessano.
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~TE

CIOCE. Ma avrà avuto 'dei rapporti con Baggio?

GIUNCHIGLU. Sal tuari:

1Il1

paio di volte.
cosiddetti

~

CIOCE. Baggio le'avrà detto come avrebbe trasportato questi/tondini
di Eerro?

GIUliCHIGLIA. Con la nave: è chiaro.
nANTE CIOCE. Di proprietà di.saggio?

GIUNCHIGLU. Non credo:

~ella

di Baggio era una società di spedizioni. Non

essendo egli un armatore, avrà preso al tre navi per trasportare que-.
sti tondini.
Di

~TE CIOCE./~esto

rapporto'commerciale .Baggio-Balestrieri-signora

Giunch~

glia· era al corrente Gelli, era s·tato da 1114 .sollecitato?

GIUlICHIGLU. Lo

~TE

escludo'nellamanierapi~

totale.

GIOCE. Ma ·lei non· aveva rapporti commerciali anche con Gelli?

GIUNCHIGLIA.

No~ ~che

volta gli avrò chiesto Eavori per altri fratelli.

DANTE CIOCE. Ma 'esistevano dei·rapporti commerciali ben precisi suoi con

;

Gelli!

.

GIUNCHIGLU.. Rapporti CQlIIIIIerciali con Gelli non ne ho mai avuti.
~TE

CIOCE. Dottor Giunchiglia. la prego di ripensare su queste sùe'dichiarazioni. Infatti, rapporti commerciali tra lei e Gelli ci sono indubbiamente stati. Le voglio

l~gere

quello che lei ha dichiarato

al

ma-

gistrato: -Con Gelli. oltre a dei rapporti massonici, esistevanc.anche
rapporti commerciali-. Ora le chiedo:

~esto

rapporto commerciale Bag-

gio era un rapporto nel quale Gelli era interessato o no?

GIUNCHIGLU. Non lo· credo nella maniera più assoluta.

~TE

CIOCE. Non si trataava di trasporto di armi?

GIUNCHIGLIA. Ma no! Ma scherziillllO?

PRESIDENTE. Allora quale era il rapporto Baggio-Gelli? Baggio era ancba'egli
della P2?

GIUNCHIGLU. Si. era un·Eratello che aveva ptesentato un altro Eratello" e io
risul·tavo come presentatore.

PEZSID~E.

Baggi~

era n4 Veneto: come mai fuori area?

,.
GIUNCHIGLU. Me lo aveva presentato Balestrieri, come ripeto.

ALDO RIZZO. Forse sarebbe opl>ortuno che ci desse qualche notizia di questa sB
cietà di cui Ea parte anche la moglie.
GIUNCHIGLIA. Questa. societ•• siccome non funzionava un gran che, è stata ven..
,li.
duta a terzi" quin~, non esiste pi~.

ALDO RIZZO. Ma la complllneva?

GIUNCHIGLIA.

Mia moglie,

XJ[X1PQ'b!

Balestrieri e un ,certo Nosiglia. I:"'~~estri

l'i è un pensionato della marina militare: a quei tempi. forse non

10.~

ra ancora.ma era 'vicino ad 'andarsene • :i.n pensione.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

ALPO liZZO.' Dove pll!Stava servizio? E che :i.ncaric::o aveva'l

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

GIUNGHIGLIA. Prestava servizio- all'accademia. crecl.o. All'accademia navale di
Livorno. Con quale, incarico nol:/< glielo so dire.

ALDO liZZO. E l '·al tro'l

GIUlliI;HI_GLIA. L'altro era un consulente spedizioniere.

AfOliZZO.

Kà c:oae '.ai era stata .fatta. qIlesta società'l

GIUlliI;HIGLIA. Era v.nasocietà di consulenza.

ALDO liZZO. E sua IIOg1ie

CGIIIe

c'entrav.a'l

GIUNCHIGLIA. Mia 'lIOg1ie è perito aziendale. AttuaJ.mente però ,si :i.nteressa"solo della faaiglia.

ALDO liZZO. Ha c:oae mai c·era qIlesta .. società tra sua:lIOg1ie. che è perito a.. iendale, un ufficiale della marina e uno· spedizioBiere? E

poi~

era un,

società di consulenza di che genere'l

,GIUNCHIGLIA. Consulenze

az~endali •

./

-ALDO liZZO. Non ,vedo quale nesso possa eseerci tra l'attività di un Ufficiale
di marina in servizio all'accademia navale e qIlella di questa società.

GIUNCHIGLIA.

Era anche perito navale, e qIlindi si interessava di perizie

navali e voleva sviluppare

lÌn

certo settore di idrografia marina.

'ALDO RIZZO. E quanto è durata .questa attività'l

gIUNCHIGLIA. Circa sei mesi.

ALDO liZZO. Pe...-chè poi è finita'l

GIUNCHIGLIA. Non si facevano clienti, non nasceva niente, eravamo ,sulle
spese e basta.

'PRESIDENTE. La società

GIlJNCHIGLIA.

er~a

registrata con quale denominazione'l

Euroconsul t s. r.l,~

ALDO liZZO. Per quanto riguarda qIlesta spedizione, come avvenne che la società si intE;ressò della spedizione di tondini'l

GIUNCHIGLIA. Perché ,c'era un cliente, un certo F,_toni,~di Firenze, che valeva fare questa spedizione.

ALDO liZZO. Comé mai questo Fantoni si ebbe a rivolgere propriO alla società
di sua moglie?

.GIUNCHIGLIA.

Perch~o'

•

conoscevo io, lo ,conosceva Nosiglia e aveva intenzione _

,eli ...f-~e questo traspòrto.
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ALDO RIZZO. Ma queito Fantoni era nella P2. o comunque nella massonez'ia?
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GIUNCHIGLIA. No, non c'entrava

nien~e.

PRESIDENTE. Come mai lei ricorda che questo carico era di tonQtni?

GIUNCHIGLIA. Mi sembra di tondini: a volte se ne parlava. Si, tondini di
ferro.

FoRANCO CALAMANDREI. Siccome l'Euroconsult è stata da lei nominata in relazione a quell'elenco,che ha detto di aver desunto da

~'Espresso.

di

logge massoniche. di cui lei aveva preso nota come possibili punti
di riferimento per l'attività dell'Euroconsult •••

GIUNCHIGLIA. Come Kaestri Venerabili!

FRANCO CALAMANDREI. In che senso questi maestri venerabili potevano servire
all'Euroconsult per la sua attività?

GIUNCHIGLIA. tlel senso che potevano essez'e interessati a servizi di sviluppo
aziendale, di idrografie marittime e cose del genere.

PRESIDENTE. Il senatore Bondi ha facoltà di interrogare il teste.

GIORGIO BONDI. Voglio ripetere una domanda che ha formulato poco fa il collega Spano, perchè vorrei una risposta più precisa. Nei verbali che noi
abbiamo consultato c'è scritto: "lo richiesi i dati anagrafici a Danes!, 5lvviamente spiegandogli che glieli avevo chiesti per rilasciargli la tessera della P2. Danesi effettivamente mi diede i suoi dati
a seguito della mia richiesta, e-io li trasmisi negli Stati Uniti a
Licio Gelli". Conferma questa sua dichiarazione?

GIUnCHIGLIA. So che gli chiesi i dati, ma non so se gli dissi che

no
era/per

la P2.

GIORGIO BONDI. Conferma o no questo che lei Ìla dichiarato, ch," è a verbale
e che lei ha firmato?

Mi basta questo: non voglio avere spiegazioni.

GIUNCHIGLIA. si tratta di tre anni fa. Quel giorno li ero

il

Mi,lano, e sotto

una imputazione inesistente. Ero un po' frastornato; avrò detto delle
cose sotto dicitura diversa: non le so dire con esattezza cosa dissi
a quell'epoca. Ricordo che questi dati Gelli me li chiese; domandai
a Danesi se me li poteva dare e poi li trasmisi a Gelli.

~sIJi~. Lei sta aiJli~"l!I'sadO ~che qusato

ci ba detto

~ieci aillU7 hW

Questa aodifica di'ver~iolle ogai 'volta che le vielle chiesta •••.

GIORGIO BOliDI. Sigaor presiàqte, 11011 lIe vielle fuori grs.aché, .... ai pe:-.etto
di

,

ilIsist~re

su '.cope . che' servir&allo alaello a aettere ili cOlltn.adi-

aiolle'il teste. Lui ba d~tto che ad.UlI certo aoaellto parlò COli il
DC~per

.eegretario della

la.proaoai.lle del colo. . ello PDrgiolle a

geaerale. Disse aache al segretario della DC che questo fOrgiOlle
era UlI aassOllet, era àella·P2?
GIUNCHIGI5,\. !l'OA
GIORGIO !!OliDI A Chi era il segretariO iella DC COli cui parlò?
GIlJNQHIGLIA~

Mi seIlbra Marchi" ai se.bra che era lui segretario.· •• Li lIel-

l'e.abiute àella 'DC ii Pisa lIe parlai.

GIORGIO BOliDI ... Sea:pre.aellaàepoBi·~io.e·,che.ha reso,ai
,lei' i.l:,ee

'os':!Ialiriela'
;',.

G:roJI~GLIA ..
"

"

.,/

So queÙci,.
- .; ....

"

si '-voci:terava chefac.esse .parte . della P2·~

Ci ,può darè 'qualche ulteriore particolare?'

'. Dove si vociferava?

,

eh,' h~; i~ttciaei

;',"

certo,aoaellto '.'

\DI

. .',:,

.

ponali •. '

GIORGIO BOlIDI .. JiO~ i gioraali' iallora lIeli c'elltravps lIie:ate!·
'..

: " .

;

".\

\

#.,

... ,1..

GJ;UNCHIGLlA .. Che. è' 'stato Grsad.i ,a presutarlo -que.sto ellorevole.. poi •••
·GIORno. BOND!~ ·Si ·1.-ocif~r..~a",,~ lei s~ riferisc~ ad all~r~. 11011 a. dopG4

........

-

'

'a priaa' della pubbll. cazi'o:'e degli el eli chi j eioè si vociferava

.!'~'

&li ~biutiè:ell~ ;P2.- c~re.»e~:e, quindi .lei 11011 può dire quella
che ha l~_tio' 'àop~.lIei gl.onali; "si vociferava Il.si riferisce a

i. ;

.

priaa., a qua:aio·-1a:.eose. ~'ell era ueora d'i pubblico dolÙ"io •
. \~é:H:rG~IA. L'elellco

-.

il

28,

~ uscito

i l 22 aaggio eli io quelle, cose

ai seabra.

GIORGIO BOliDI. Si, aa"si vociferavs",è chiaro lIegli aabie.ti della P2,
priaa che fossero 1I0ti;

~

quello che si è vociferato dopo

aOll ci illteressa. li abbiaao letti uche liDi i gtoTlla11. Lei 1I0a
è ili grado i i ~e altri particolari per ci_ò' che riguarda queste
. voci?
è scritto
GIUNCHIGLIA. 50 quello che

~.

sui gionali, che risulta - cosi dico.o

i gioTllali - che è stato il GralIdi OsvaliO, presidellte della Cassa
lo a . . l'ho preselltato Iii
4i risparaio ad averlo prese:atato.

sicuro,
PRESIDENTE. NOli le abbiaao chiesto se lo ba preselltato. Il sellatore BOlidi
le ha fatto UlI'altra ioaa.àa, quelle che sapeva priaa della

pubbl~

cazielle'aei g1orllali.
GIORGIO BOliDI.

"Si vociferavs"., sipor presidellte., ai seabra chiaro che

si riferisce

&

quel periedo.

PRESIDENTE. Le iOll!Ulàa aè chiara.

G~ORGIO·BONDI. '!l'OlI ci tice lIiuto?
ì
GIUNCHIGLIA. Cosa' vi devo '-dire? Si voeiferavà'; voci', lIel se.so di sellti to
dire ..
GIORGIO BOliDI.• Dove? Dal pizzicagJlolo, dove?

b~

che aabi.."ti? Qua:ado &lIda·

va a coaprare le sigarette?
G!L~CHIGLIA.
prere~

Di chiacchiere se lIe selltollo tBllte. L'uaico che lo può saripeto~ •• ~

. GIORGIO . BCUlDI .. E' lui ..
PRESIDENTE. SiccO.e lei l'·av.j,va: sap\1to., iice a 1I0i da .chi l'aveva saputo.
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GIUNCHIGLIA.

quali' aIlbiuti.
,

"

E' chiaro 'a' quelli _ssOIIici, a

GIORGIO BONDI. Lei poco' fa ha ietto che aveva a
rapporti coa Gelli, al pUllto,che

laea geaerica.
qualche aodo alleatato i

.0. aa4b aeppure al astri. . .io

eli eua figlia, iavutuio Ull suo 'viaggio a

USA. Qui.di lei pra-

ticaae.te ci ,vorrebbe far credere che .ell'ultiao periodo, cioè
,pri_ iella scoperta iegli ele.chi eli Gelli, lei era a

via di

alleataaeato' dei 'rapporti co. Gelli,.

GIUNCHIGLIA. Sì, ero ila via eli alleataaeato.

GIORGIO BONDI. E allOra coae giustifica il fatto 'che, ee aOa avveaiva il
sequestro.11 26 aarzo,19S"

cioè alcUlli giorai dopo che fossero

sc'operti ~li ele.chi.. ,lei avrebbe preseaziato, 'coae dice .el verba·
,le, alla !!eriaoaia' i i 'ilaiziazioae eli Ilisuri, ceriaoaia che .oa"

aYV~é,'per~hé 'veuero Jloquest~ti' gli .leachi? Questo è

il

I

eejlll,o:'~he loi a •• aveva alleatate UllÌl ".1 .ieate~ uzi._,
,,'..

,

";<

'GIUNCHI,GLIA. Ila' scusi;' Gelli ••• presellziava .ica seap::-e alle

aiziazioai~

aad ,le pr'er:,e:&zi'ava Gaab,erai ie iIIiziuzio.i. e poi,

,

'I

Si~~:=!/era'l

allico di, Tasiiitaao~ ai pregaVa di aadare,uche" io a questailliziazioai; quatti aOll v.eio .iellte tti straao di preseaziare ad

lUIa

aiziaziOlle di Ull futurO',fratello aassolle.
:&:&C GIORGIO BONDI. lIa., seusi, Gelli,,' ha detto, lo j.iorcb aache per telefoao,
ql+iadi è ch1·a~;" .. ;...

. .-.

:G;t~~GLIA. lIla ai cer~b l"d tra estate per' dirlli quello che ho già d~t.:J
.~ .

priaa. '

,MElO BONOI. HO capito, aa •• '." CoaUllque lasciaao stare. Ho fi.i to, sigaor
presiieate.
EDOAliDO SPERANZA. SigaOr GiUllchiglia" sua aogUe ca Ull ufficiale di aariaa
iii servizio aveva aeeso su'Ulla società di coasu1eaza ialle fUllzio:

.i

.0.

be. chiare., Lei. 'i.piegato iello Stato al Kiaistero ,iella

elifesa, ha UllO studio ti co.aule.za ii IIarketilig filla.Jlziari.....
GIUllCHIGLIA. Era UJla iiea cho ,volevo, fare asieae a aia aoglie, " che poi
"

.

Io" ..orta priaa i i .ascere perchl si 'lo staapata soltaato la carta;

"

.eSSUlla attività lo stiil.La fatta .ella aia abitazioae di IlaPketug
'f,illa.Jlz iaziAl ..,
ED,OAllDO SPERANZA~, Perb lei' 'scriveva su questa carta ·COJleuleaza tti IISrke-'

GIU'RCHIGLIA,.

S~.;

sì,'; la carta ce l"ave!o e

.0.

potevo buttarla via.

'EDOARDO, SPEll!JllZA... Era' Ulla questio.e i i risparaio, Iii austeri ty.
"

GIUllCHI.GLIA~

Ce l'aveVI> lì" aa

.011 ho aai fatto .tosSUll aarketillg filluziario

EDO.A.RDO, SPERANZA. Quali, 'rapporti coaaercial.; ha avut .. co. Gell.i? Cioè i
rapp'orti p=_erciali eli' cui lei ha parlato aella sua lieposlzioae
quali so. o' stati? Ce lo' ,dica' ,co. aolta chiarezza.
GIUljCHIGLIA. C.a aolta chiarezza iebbo dire, .esS'.lJlc1 si può direi aoa lo so,
gli 'avrb chi~st~, Ull favore per il' cavalier•.JIiele" -se lo poteva

._'

,aiutare iaqueet,o fiJlaazi..,.eato Iii .avi 'chilliche, ché ,voleva cer-

, " ' ,',' .,,'

1":\0"

,

care Ull fi.~z:\.aae.to.. L·Uaico,,~. foree, ~di rapporti

I

co. .erciali che ho avuto,/queste; poi dXrix lIOll ho avuto ,~t1)i

À9;'6

rapporti co. .erciali.
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lIe . . eao è aadato ili porto, quello

perché lui ai rispose che lIOll si poteva cercare di fare ua fillaaziaaellto ad

uaa società

raccoaaada~iolle

GIUNCHIGLIA.

di piccole iiaaKsiaai •••

Questo lIOll è ua rapporto co . .erciale, questa.ll uaa

EDOARDO SPERANZA.

chissta a Gelli.

E allora avrò sbagliato; sicceae, le ripeto, io a Mils.o ero

fuori di ae, ero ua

aorta;'lei'si rellda COItO: porteao via
e lo aette
ua udi vi duo di ss.i' prucipi alle tre e aezZO di 1I0tte/ia gale-o
U080

ra e ai dica lei' su a uao lIo. gli prellde al cervello, lIOll lo so
io!
ANTONINO CALARCO. Ho vièto che lei lIOll è più u. UOao aorto coae era a MilalIO, ed' è di Salii prillcipi"
sulla

Fillgest~'quudi

a parte poi le jOllallie che le facevaao

ael. u. certo aoanto il a,.rketug fills.,zia-

orlò fUllziollava,perché lIOli a caso si ri volgeva:ao a lei per
~EKXZlIX

avere certe illforsaziollÌ; le chiedo: P2 e
,

aasB~lIeria

'

per lei èu.' equaziolle?
GIUNCHIGLIA. Cua hte:adedire?
'~ONINO CALARCO. Cioè uguale. Cioè la P2 sarebbe, sorta, aVrebbe auto questa

diaellsielle se:aza l'appoggio della asssolleria ufficiale?
GIUNCHIGLIA. E' chiaro che la 'P2 ha avuto l'appoggio ,<iella aassolleria uffi",I
ciaie, perché i §Tali ~estri lIe erallo a 1I01l0SCe:aza e fDaa.vano le'-xelati ve tessere'; lo ho 'ia tessera elel~ P2 firaata dal/irall
.... estro LilIO' Salvai; per ae la P2 è u.a loggia regolare, 1I01l
vedo lIiallte eli ecceziollale.

LUCIANO BAUSI. Sigaor Gi'!>"chiglia. 'questi u'carichi per la' Eurocollsult
da parte eli Fa»tolli di Firellze, c'è stato quello solo o ce »e
SOllO stai; i altri?
-~IUNCHIGÌJA. Altre possibilità di lavoro, forse sì, aa co&e rapporti di la- _

,

voro

solt~o

'quello."

'-.., }:<. :" -'
LUC~·~USI •. Altri trasporti lIO:a BOllO stati fatti?
... ~
....
',,\:
~'.

,-\

-., ,!.'

-.

.

-'-"

, ,'.

~ .... '\

";

'qÌ~CHIGLIA. No, lIe~eu:a tipo di trasporto, perché S~llÒ l'avrei saputo
,

1'/"

_. ~ \ \

'.

-,

PliESIDElfrE. l'rias di cOllgedarla, sigaor GiUllchiglia, e affillché lIoi.."possiaao
co~edarla, altri.e:ati dovre . .o fare altre verifiche, le voglio ~Xll

dOllSlldare, chieielldole uaa risposta precisa elio» reti/'

(

cellte, Se co.feras qUSllto hall.eposto' alla asgistratura.

f
GIUJICHIG~.

Sì, cOllferao qUSlltG> ho detto al giudice istruttore Cudillo.

fRESIDENTE. Qua»to ha àeposto presso la asgistratura, lo cOllferllla?
i

GI~'NCHIGLIA. Sì, lo cOllfer.o.

PREStDENTE. Può alIdare"

1\'.
"

sigaor Giu:achiglia.

(Il sigaor Giu:achiglia esce dall'aula).

,LU.CIANO ~USI. Vorrei fare ~a richiesta istruttoria. Può darsi che &J. ~
'\
. si coae
..
.",:t>agl~, aa!ncordo u:a ep1so,ho occoròo "lIU~:II al porto di Li-

---_.-

vor.o

\-
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~a

co~~esn1 ~è1

presidenaa dovrebbe;, innanzi tutto , sollecitare i

data

~e de~icateaza ,de~~a

materia trattata

, \ I .....

gruppo di

d~

~ettura

e

Zur~o

di cui

essi fanno parte, cioè i rapporti po~itici de~~a ~sia 1'2. Noi, infatti,
sappiamo di aver assunto
quindi, che

d~~a

determinazioni

de~le

ralazione dei

co~~esni

potrebbe darsi,

gener~i;

del citato gruppo di

~ettura

scaturiscano nuove indicazioni.
1'IF.rRO PADULA." Se sulla base di indirizzi già assunti dalle COllllllissione,

nel corso della precedente seduta cui non ho potuto partecipare, si possono avviare nuove audizioni riguardanti
ho niente in contrario a che

~a

i~

capitol.o· dei

- ove non fosse

possibi~e,

aiderazione del. metodo di

que~~a

con il

~avoro

de~~a

~a

qu~e

t~e

~~a

ricon-

procediamo.

sotto~ineare

che l. 'audizione' dei capi-

1'2 - che è stata sicuramente "defatigante" - confermà ·und·

mia impressions, cioè ehe, da
~uaqto riBU~ta da~i

atti

t~s

audizione abbiamo ricavato meno, di
in nostro possesso; con ironia,

processu~i

infatti. censta,ta.vamo ·che· più aVllZ1ti si andava,
propensione

a

seduta di martedì

successiva - venga dedicata

Non posso fare a meno di
gruppo

~engadedicata

seduta di giovedi

adempimento. Mi permetto, perii, di chiemere che

tici, non

po~i

più si regreàiva nella'

di questi personaggi. Al.la

~~a co~~aborazi,one

~uee

di questa

considerazione, desidero·eo~~e~e dinanzi ~ p~enum de~~a Commissione
questo probl.em&J: una vol.ta definito
re~azioni

dei

singo~i

gruppi di

progetto che scaturità

i~

~ettura

'e una vo1ta definite le

di indagini.che dovrebbero diventare i capitol.i
'si va, dovremmo essere messi. in grado.
da altri tipi di

ve~ifiche.

d~~e

d~gli,

de~la

stessi

rel.azione conclu-

~~ppi

di individuare cioè che di

nostro l.avoro deve perseguire. L'individuazione·di

~inee

t~i

di

~ettura

essenzi~e

o

il

punti nodal.i

,può avvenire - l.o ripeto - anche attraverso forme di attiVi;.'~f1n pl.ena\ l!
rie del.l.a Commissione; essa dovrà, perii, consentire quel.la sintesi pol.itica

essensi~e

per un'inchiesta parl.amentare, senza l.a

qu~e

si entre-

rebbe in una aJ.ogica di disattenzione e di frustrazione che rappresenta
il. peggior esito possibile per questa particol.are inchiesta nata da una
profonda emozione del. mondo pol.itico e del.l.'opinione pubbl.ica.
A proposito

de~

prosieguo dei noaSri l.avori, personalmente ho

del.l.e proposte da avanzare sull.e

qu~i

vo=ei

~

_

si pronunciasse l.a

Commissione; infatti, credo che, se ci inol.triamo nel l.avoro concreto,
senza aver fatto il punto della situazione sd in considerazione anche
della ottenuta proroga, rischiamo di trovarci dinanzi,ad ogni pii' sospinto, a probl.em1 metodologici e di utilizzo del.

materi~e

a disposi-

zione. A questo proposito, faccio subito un esempio: per quanto rigQarda
il capitol.o dei politici, sono
~la

de~l'avviso,

precsdente discussione, che

~cuni

li evo vanno inevitabihlente sentite

pur non avendo partecipato

...t persone sicuramente di ripresumo
che siano l.e stesse cui pen--

e/~.

sano i collee;h1 quando dicono che si può partire con l.e audizioni; ritel!l.gQ, però, che la serie di nomi che scaturisce dagli elenchi debba ess ....
re eot1;opcsta ad. una verifica, da parte del.la preeidenza o di
,quale dovrebbe consistere nel.la richiesta a queste pereone se
qu~cosa

~tri,

la

abbi~o

da dire in più rispetto a quanto hanno dichiarato alla magistr....

tura. Ove la risposta fosae positiva, ovviamente li ai ascolterebbe, nel
caso contrario, possiamo benissimo fare a meno di questBl( ·passerella"
\

di pol.itici

perch~

non sarebbe

~tro

che una perdita di tempo e sottopor-

"

rebbe la eommissione, a questo punto con il nostro tacito assenso, ad
una serie di dichiarazioni • di articol.i di stampa che potrebbero servire.
solo a scrsditarl.a, senza apporti per l.a

~oBtra

indagine, o

~

massimo

, con apporti modestissimi.
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Faccio un altro esempio: non ho ancora letto la relazione del
colle&a Cecchi, ma

~o

avuto modo di vedere quella del gruppo di cui fanno

parte i colleghi Bondie Melandri,

ri~ardante

la questione dei rapporti

tra P2 e terrorismo. Si tratta di materia estremamente delicata che lascia intravvedere interessantissimi ambiti di indagine, ciò non toglie
che alla ricerca della chiarezza e d'ella verità poses-'1o dedicarsi i
gruppi di lettura, individuando gli elementi essenziali prima che la
Commissione si muova. Sono del parere che in materia i di terrorismo è
necessario seguire anche le ombre, facciamolo, però, con un metodo efficaqe e producente che consenta di individuare gli elementi e le persone
che indispensabilmente la Commissione deve

valutar~

ed interrogare.

Concludendo, ribadisco la necessità di dedicare la seduta di
martedì prossimo, e, ove non fosse possibile, almeno una parte di o.uella
di giovedì, a tracciare la strada che ci consenta, prima dell'estate,
di restringere e definire meglio l'ambito dei nostri lavori al fL'1e di
non procedere so'tto impulsi, anche se dettati da gi'.lste ragioni politiche, che rischiano però di farci perdere il disegno complessivo della
nostra indagine.

ALDO RIZzo. Comprendo, onorevole Presidente, le preoccupazioni dell'onorevo-

le Padula e concordo con la proosta di incaricare delle sottoconur.1ssioni
a procedere ad un primo esame del materiale, al fine s-'1che di consentire
alla Commissione di non

~

perdere tempo.

Desidero,~però,

mettere in

evidenza che non è vero che oggi abbiamo perso del tempo: credo, al

contrario, che le audizioni dei capigruppo della P2 siano state estremamente _ interessanti; in particolare, quella di Giunchiglia ci ha fatto
acquisire elementi nuovi rispetto alle deposiEioni da quest'Ultimò rese
alla magistratura mi1anese; ciò dimostra che è sempre un fatto utile
procedere alle audizioni, anche perchè noi .possiamo utilizzare momenti
di conoscenza, documenti ed elementi che la magistratura non aveva o
non ha e che invece abbiamo noi. Il problema vero è ~uello del tempo.

"'
Z'IETRO PADULA, Dimmi almeno uno di questi elementi nuovi.

ALDO RIZZO. Bisogna, quindi, individuare strumenti snelli per ottenere il
massimo risultato sensa eccessive perdite di tempo.
Sono d'accordo che giovedi si cominci con i politici; per
quel che riguarda le relazioni - e la seduta di martedi dovrebbe essere
destinata a questo -

ritengo che non ci si debba molto formalizzare

perchè non credo che per martedì avremo a disposizione la relazione di
tutti i gruppi. Per esempio, per quanto concerne il gruppo di cui io
faccio parte, questo non sarà possibile perchè aspettiamo ancora gli
atti del processo di Palermo riguardanti l'indagine svolta dal giUdice
istruttore Falcone.
Da ultimo desidero dire che, noi procediamo qui a delle audizioni; vengono fuori nominativi di persone che è estremaffiente utile che
la Commissione ascolti e lo abbiamo visto, ad esempio, con riferimento
alla deposizione di Giunchiglia; alla luce di tutto ciò, sarebbe estremamente

oppo~.lno

- è questa è una mia proposta - senza che di ciò ci

si occupi tutti quanti noi, che i magistrati esperti addetti alla Commissione precedano ad un e4ame dei verbali.

PRESIDENTE. Di questo discuteremo martedì.
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A4òo RIzzo •.
•

Insisto perchè non' vorrei che noi procedessimo ad alcudé ~i-

zioni e poi il teste che dovrebbe confermare o meno determinati elementi,
venga risentito tra quattro mesi. Anzi, in teoria, dovremmo procedere
con il massimo della sollecitudine per evitare eventuali inquinamenti.

ALBERTOCECCHI. Verrei precisare· anzitutto-clie le-.decisioni· precedenti in
relazione- ai ·rapporti-tra .. la-P2 e·il mondo poli·tico· riglB'da\'ano i
dir1gemili dei ·veri· ministeri· e . i ·ministri, ·che· abbiamo già

cominci~

to -ad ,ascol tarej··poi.,·ri~av.ano. l'elenco ·alfabetico· di· tutti i
parlBBlentari··clie ··sono -comparei -nelle· liste, di· Gelli.
Comprendo-certe pe3:Jllessi tà che 'possono'· sorgere:· alcUI'le
le·sollevava·poco~fail-collega·Padula.

Posso dire-cbe, se .dovessi·in.

astratto-valutare-la ,possi Èlili·tà di, aSilo 1 t are in. ordine· alfabetico ·i
·va:ri parJaaentaIi,;. potrei,;convenire cliee4llleno'

~arte

del.tempo

:po-trebbe-andare perduto. Ritengo'perl> che -questo"'rischio possa·esse·re·
evi tato,_se si adotta'un ·minimo . di ·tesi·, interpretativa· dei rapporti
· t·ra':P2 .• e rhonde"poli·ticco .• ' Già·i 'colleghi.Spano·e .Andò henno eoe<;anut ..
-:--Jl,ueeta.. tesi,',·che-mi t:rova-concorde,

'8

-che 'costi tuisce' la·ragione

pe·r·.la --quale mi, ·sono·· pe:naesso' di . stendere .. quel ,"-canovQc-cio· di -cui
parlave. po.co" fa.. '.
'-.Non .. vu,ù_esge'l"E!,·una-relazicne ~cElmpiu~a., perchè. non·avrei·
nessun· ti tclo'P&T.:farlaj ·non'è la ·relazione .. del gruppo di le·ttura,
pe.rehè. è Iii· -carat·te·re ..·indi~uale.;- è "un"canovae-eio',-che- -ac-eoglie pe.rl>
· questa',cOl'l,I3Ìclia;""iene::· 'l"opportuni.tà Iii· una t&si ·inte'rpre:tativa.
Cl"e-do -che ·ciò possa, facilitare ·ancAe· l'eventuale.-audizione di· tutti
·i parlamentari,che--sono--comparei· nelle"liste· di Gelli.
Vorre1 ·aggiungere "un'osservazione perquanto'--riguarda la
proposta -relativa"o ; alla' trasfonnazioàe· dei gruppi di lettura' o alla
modificazione. dell'organizaazioli>e . interna',de lla CoI!llllissione per, ~
dare- a dei gruppi·con-dele-ga.

PRESIDENTE. Di 'l.uesta·questione .d:isc",:teremo.'~rtedì.: è mev.io-non . entrare
· nel meri·to- in. 'lue .. to· momento.

ALBEl!1'O CECORI., S1gnc»":Presiden~;.~n"vo~oi·entl'llre. nel merito; ·ra:cco-
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.lIWlden:1·.perb, ·;per· poter~tisC1ate·n·mariecU" a·rag:1on·veduta, che ·Bi te!1
"

SB·preBente .. ~e. questa·.que·IÌt:1~ne, Bulla quale 'io sarei disposto a ,
convenire, è quanto 'meno-oont:roveraaÙ1- dottrina. Occo;r-rerabbe· aven .

dEi' ZDaTte4i,.

sncheelement1..4:v4ottrina· g:1à

.

, . . . .
.

.

per poter dirimere defimi!
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,

,:

'tivamBnte'la questio1'l4l
... ·noll·andan·!Ld·un.·ulteriore
. rinvio. '
. :',' . . . .
.'
.
'.'

~'.'

·i

,.'

PRESIIlENTE. Perdel1mi tare"i,-cose-da. . déc14e~ .. questIL'sersa, lUI mia· proposta
.

.

•

.rÌ,4i· JJi.tti~ :1 . i~tt~rl,;~. saranno
~'

•. ,;,

.,'
. ...... : •.

\.

. ;",

!,.~ ~-.,

",

"

".
.;.', ':;

.

pronti ·con .. re-

,'l.

,~.- .).; , . • \

; ;,:J.;at:iOn.,.~ ,. orale·-~·'p~:'1 r~"',,~J.,'::~,·; v,uelfi· che-non -saraZll'lCI"p:ronti,

,....

. '.

. ",,'

~'""

"

"

Barebibe, qu:.l3ta.;~

.
.
.uramio·'il percaè~':: •.:!it,;""1te~~:·Ilo"-di.-ch~~:.Il1BCU1;ismO'-il modo'

~

'.'

.,

.

.4l. -orpn:Ù:zàn

, , ' .• I_......

~

'._ :

.1':~~~~~:~;QO;l,\lO';La. propo~ta' p~ula,che

•

,,'

', • • .

, , : ' ..

~'.~:"

~ ... ~:j . _:...! •..•; ..!~:',..'."

deve ··riSU!:

,,', ,~ .,.~:._.,.:..'
, '
dlLre- _BilL,pi··IL~pe·t1;t,a;: ~ot'lirinlL, .. ILtt1ullt;i· ai poteri della Com-'
:

miBBiOneJ;:-BC>ce~~~ ~~~::iii;'aBH~ti-'O;~~~iVi, pe~ ·raggiuosere ·il
.

',,!.,

~;

.. ' ....

f''': '. ",. i':" ) .,~~,

~.

..

m&.ssimodi ·.~:tfi·Oae:l.a;·IIi!Ìl· Ù'II1no:r 'tempo' poni bile...
~... ' ~ ... -,

:,·':i·

,

.,

La Dia,'prupoftta·;·sa.rebbe ··che- UrtecU .cosi·.s1 proceliesse.. e
.'.:';,. ehe-4eci.e.ft&1.ao:"si! '·q\le~ta-."era-che :~oireùsent:1amo"quei poU ti ci
~ ""

..

,.~".'

'. d.i-e1Ù· iup1'imo:l"iellCo.~Si.tratb,. di· "quelU :.che.

:

Per ilparticollU'e .

..
'-...
.-rilievo·,che- ha:mo'~ 'Ilv.vamo-dec-1so:· di..· sen'bireprr 'pi-imi. E··ehiaro·".che
.'"..

.

, "

..'

'.

'"

.noù . è 'un . elencO-lil'fin.i ti ~o.che -Ilon .. po.tre~o,

\

'

.unUrli

tutti· i g:1eve-:

cfi; 'comunql4e, .. "--vogl.~-.:iiu.ziare S1ovecfi ... dobbiamo dar· tempo , ·ilmll!l'
,',

,

~

.'

.'

..

',

.

,

,

'tu.tt~", &1 zaas1~tn;ti; Ii~~~rar.-·i;;: . f~~c1C010 ~en.tatti gl.1--aì>i!1e~
.. ti . che.' abbiamo, ~i . . ~teriele di douumentaaione; 1Ìl. se'condo luogo,
. z.i

dobbiamo sentiN.:q;"elli -che-aono.dispon,ibili per,-*HTÌ':Xp&iovecfi,
e quindi ..occol're-"'che ·l-'Ufficic, a.i· M!"idenza:abbia .. il tempo"per .p~'
,'.

. .,,/.~~.,i~

"

.•. ,

'.'

..

parare·111avOTO·-e-che~agl.i stessi-interessati venp dato il tempo

..

.

Vi·.ri.co.rdo·-che··~-n\ll·-

COllluni·cato 'a_vl""0

speeifi·cato·

queBt:l. nomi·:· Sa,rti, . Manca,. Posch1,Longo,· StllllllllBti, Labriola, CiC~~fi

comunic~: l

to, Danesi. Questi sono i nomi'· che· avevamo già indicato nel

to' della'COllm~:ssione: -BU .queBta· proposta vorrei sentire il vostro' pa-

rere. '
GIORGIO BONDI. I l &rUppo' di·lavoro·formato d~ sOttoBCrittto, de SePpia e
da Melsndri" è 10 .grado di pressntare·la· rel-aziolle,anche se· ciò· com-'

pot~rà '-"come ha' ant1.c:ipat~ 'il'.collega Padula - la ne cessi tà di. prel!
dere. alcune

dec~Bion1.·-circal~· ~dizio~,

perchè non credo . che ce

la farelll?a ·senti.%'II tu:t~!I .;L.~',e~~e~;Ln,dicate.n~~:tvaar:i.e. relazioni.
J4J.URO· SEPPIA.' S1Ù pro~eJl!iW2:t·"dell·,orpnizzazione··,,· dei lavori è giusto f!,.

/~:,:.t~~~ ~ :~t.~ ·~··:ri~~.~B~.i~~(·~r~è ~i :,a~~ '.una "~~e:B:t~o~e

delicata di

delega-:e.,~.~.;e.~do-~~e:;abbt~ 1·'·fsi.!8nza·8· questo 'punto,' 'c-ioè
• ,-"

,

,

,

' ••,

-'

,

~,

. " , '1

.. ~ .. ,

'

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

.l

.;.

,

' , '

!.

'.' quando'>si "in.izilll'lG -le"audiziòni . dei· parlamentari, anche ·di.st&bil1re
;~' ~', '.: -.: .;;. ,:' . .....~ ;~.' ;:.. ~ ..,~ .': :' ;:,';
.. , . : .
.
.,.eeattBlll8nte \IUlIl.i·'lIOnO·;·gli-.i·t1nerari' di 1.IlVO.TO. ~on' Ìli può -ee-rto' end.!'-

:"

;[ . . . .
,l',

~

,,,:_,

.'\;re

_,'~'I:
,

': ::~ '::'.;

,l', ,

-i; ';':".:

av.anti a·euaecl.·•. ·.·,
.

,

.'

.!

.

...... ..
..

~:.:

..

,'

.'

~

•. j .

;

',i.

'.

..

PRESIllENTE~·No~.,si~~;.;;,;~uti av~ti::a -casà~do: .. abb'i&Dio
·, .•• r .••.

;.,

..

"

lonil

lanrato per fi-

'

,,-,;

MAURO·SEPPIA. ~pr1o"1":rchè auifiloni·ora·la'que·stioae è piuÉtostlD deli
.e&ta,""Voriei :4l.re,·con.'mol ta f=chezza ·çhe .. per qusnto' ·r:i.guarcia. i rap""
. poTti fra· mondo po1i~ico e P2 noi dobbiamo 'dire'con'chiarezza - e dp~
biamo Bcr1verlo:,1n -1oÌn col!!Ullicato: -' che: pro c:e diamo chiamando inomin!,
tivi di .. co10ro"c11e- ';"no co~.'.ne&li .eleachi di Gelli e i nominati
..
. -..
. ..
. ..
'Vi di -coloro che, ,sono·-apparai nella
'

".

f~.

.

istruttoria·e . delle aUdiZioni:

Han è pensabile-,.Che-.po·sa:iamc;.limi t~nClD~sol·tanto .. ai nominativiapp.rsi

r
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bi tali , inmodo-che-nonpoeeano eorgere.equivoci.
Soltanto ,in base·aqueeto criterioaccetto'che ei

ini~i

da

~ giovedi le,' audizioni dei ,parlamentari. Se c'è questa premessa
__ di fondo, dobbi,emo I!eguire poi un al tra- cM. terio .. Eravamo d'accordo già
,,~'altra volta' che pralllldiu.o per,ordine alfabetico: questo è un modo

giusto, -corretto r çhe'evita-.frammistioni"di situazioni di peso diverso.

PRESIDENTE. J4iscusi~'-onorevol.e 'Seppia:-vuole-precisare 'l 'ambito'? . . l'ordi

"'H:,~-alfabetico~_f~~~~:~~ ..IDi.nt~'della-lista
h~tto"

più ristl<l"Eltta,come

oppure', .... '

Ii1A:URO SEPPIA. AvevO chi,sto }'-altra:,volta,\e ai pare che Ilf.~QVcY'accordO,

che i fuazio»ari ci

iic~asero,

i »oJli:aativi dei dirige»ti politici che

eraao »elle ·liste iella -P2. COJli:acis.ao, per ordue alfabetico_. da quelli.

PRESIDENTE.

S~,

o»orevole Seppia; -a c'è stata la proposta Ps.dula, ecco perché

io ho .:recupers.to il pri.o coa\.lllicato. Ps.dula ha detto che vi posso»o
essere dei poli 1"ici per i quali, e.e la Coaaissio»e orgaaizzerà

cos~

il

proprio, lavoro, è suff1cillllte laa istrut,tGria ao. a Co_is9io.e pie»a. ~
Lei di ce che è tutte ia ieciiere •• ,
IdAURO SEPPIA. E' tutto is.,iec1iere • .Perché io dico coa aolta frucher.za che'

u

aolte cose pOBso'ielega.re, u

a -rappreseatarai,

~

altre ao:a delego aessU& altr(l parti t.

perché è ua iiscoreo ielicato. Ia luea teorica

.ha ragiaae Paiula, saae i'aecQrioiil Il probleaa è da valutarsi'vQlta
p.;r-valta.
'1PRESI:GENTE. Ta beae. Allora 'possie.ao :co.ucie.re -per arti.e alfabetica' iai

IdAURO

SEPPIA.··~aceilj.~9-

all.ra la c"alaicate -i. cui iiei .... che la Coaaissi.-

.flriprealie questo fil ... i i lavoro che ri.gw;riaaoàdo p.llitico' e P2 e,
,\

che, sarUllO chi~titutti gli'u8Jli:ai-pÙitici e"ersi • • alleliste ij.
'GalE e i cui .oai'e.. o eaersi

J.uraat~ :L8. f~ee istruttoria eiibattiaell-

tale eli~lle auii:&i"lli ia parte iella Co_isBi •• e che saraJUlO precisati
'. -.' ,'" ial, grupp." ii ,1"'Vl'r.~, '
mBl;iIDENTE. Nel- coalaicat., .. Itri••ati pd ricevo telefeu,ta, lettere, ri,ehiestelii

5 ••• tite

che a •• ,pos'so•• s.vveairerde'bbie.ao-giustaae»te i.ciieare

i oiue criteri, però v __ tellelloiil-lIlistillti i jiue, 818llchi, perché altrilleI-

IdAURO :SEPPIA. ,to'aoa farei -ussuae'le.co._'

PRESIDENTE. Ma ao. pessiaao.

~t180 SEPPIA~C•.ae

,1I0?

:r. .cci~ lI." coawaicato
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staapa ia cui -dI'cia;'o: le.

C.aaissiae 'P2 ri.,re. . ."le 'audisiui per qu.u.tD ri&Ue.ria i l fiioae di,
.:

"

,"'1''''''',

'

lavore i~pp-;'rii 'aoado p.li~1c. ~ P2 .. SArUllo uàiti dalla Co . .issioai
f&tti eli u.aia1

PD1:i.t~~i/.i~01:~ppa~s~

ulla lista sequestrata a

Li c}e"Galli ••••
PRESIDENTE. L'abbiaao ci~ ~etto'quast.'.e1 coauaicato.
MAURO SEPPIA. Ka è iaportaat" rifarli seapr•.,' perché biugaa eeapre ricorda-o
re alla eeate c.ae etaaae 1e'cose, Iao1tre earaaao chiaaati gli uoaiai
eaerai'ae1la fase istruttoria e dibattiaeata1e
ialla Coa-

~li ueaiai politici eaersi,

aissi.ae aella seiuta ii' _rteii. :

quelli iella lista~ s~r~o chi.-ti par,ordiae alfabetic., à ci feraia".'
i',·

HiESIDENTE. Lo

ri~a~~~ i l

"c.auaicato che

abbia~"

fatto e ii cui abbiaao

soppesato OPivireo~ &ssiea••
'IIAURO SEPPIA.' Ka ai P'tr, "elle suqU!!~to coauaicato ceaveai. .o per qu.u.to
ci riruaràava.
'
. . '._.: ~ ":f-"
" ~
, .
PRES~ENTE~ )!wc, X' l'm'l',r, chieie~l,e se hbl>1e.ae ripe;terlo:-

IU.UR~ SEPPIA.

.

);.:

'

le ~o~e perri:p.~.r!l

"e~pre.

Ì'BESIDENTE.-le.Coaaissi.a. ia ~ta 18 ~gcié e abbia.o fatto i l swato iel

----

..

lavoro sv.lto~ B~ei '"Le Coaaiseieae ha quiadi fissato' il ca1eadarie

id, prossiai' lav.ri a partire ia _rteii 25 correate aese. Esse coateaple. per tale àata le relatioae orale e scritta iei gruppi di lettura.
Va iaaltre ripreoa, a'partire ie. veaeriì 28 correate aese, l'attività,
istrutt,C?ri'a coa l 'auàizipeiei capigrupp. iella loggia aassoaica P2j
Tale attività.preseguirà ";.;. ecce 11 pua;!;D su cui vi prego ii stare
atte_ti -'·c.a l'auiiai.ae ioi politici. co~ciaaio da coloro che coapeioao ael1'a1ueo sequestrato presse Ge11i, per seatirae poi altri che,
sulla base «egli accert.aeati istruttori sillora espletati, si ravvisi
oppertUllo ascoltare". Queste tiaio. era perfette,a aio giUdizio, e
su ii essa eravaao tutti co_corii.
IoIAURO SEPPli.

lo le pregevo ii ua 'al tr~ cosa, sipor ~resiieate: di ripeter-·

lo. Noi oggi iobbiaao fare

UII

coauaicato su che cosa iobbiaao fare,

siccoae iaiziaao sul serio a ehia.aar1i; allora, io soao per ripetere
questo coauaicato per chiarezza aache rispetto all'opiaio_e pUbblicà,
aggiuageado seap1iceaeate che quelli che soao app~i _ella liste, eccetera , 1i chiaaiaao per oraille alfabetico, che

~

ua coacetto sul quale

ai pere avevaao coaveauto.
PRESlDEl'lTB. Va beae.
FRANCO CALAMARDREI. Soao i'accorio sacora uaa volta col collega Seppia, perch~

questa for.ulazio_e iel coauaicato _asque, Be bea ricorio, ia ua

_

.oa'

ceatributo portato da Seppia •••• Solt .. t. che pregherei il collega Seppie
à.i reaiersi csto che. aache per/apparire " aoa tico riiieoli, _

"

'

buffi ti

"
fro~t~

c"

Lo-...L4

wa po'

all'esterao.;'*ei ripetiaae la fol'aula ii questo c..auai-

cate preaetteaà. o iaeluieaio

per iaciso ·ceae

già,.stabilito~

aella

riuaioae del 18 aaggi. e coae veaae SlIauaciato ial ceauaicate a tale
-, proposito", eccetera. Possiaao aggiuagere quello che Seppia diceva
iell'erà.iae alfabetico, io aoa ho aulla coatro questo, però a.i dobbiaaO richiaaarci al fatto che ci fu uaa ieèisioae già presa e da aoi
già ..auaciata ia questi teraiai e che aoi co»ti»uiaao a levorare seco»do quella linea.
PRESIDENTE. A11ora"la Copissioae ha deciso di coavocare per giovedi i politici che verr.... o seatiti per ordille alfabetico coaiacia-do da coloro
che coapaiollo aell'eleaco sequestrate, così coae

già fissate lIel coau-'
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ANTONINO CALAllCO. Ua chiariaeato.

Secolldo ae,

aella eeeàssioae dei dirigeati aazioaali e ai partito e dei parlalleataaeatari i eui aoai sOaO coapresi .egli eleachi sequestrati presso la
villa

t ..da ai Arezzo a Gelli, c'è ua ri.aoatro successivo aell'eleaco

ael 1600 che è stato sequestrato a Palazzo Giustiaiaai, per alcuai.
Che cosa

~aeciaao?

Bisogaa che diriaiaao priaa questo probleaa dei 1600,

se riteaerli stralciati ••••
PRESIDENTE. NO, seaatore Calareo, per carità.
stiaao

faceaa~

Stiaao aveado prove peritali,

tutta uaa serie di accertaaeati iaportaati, aa. aOll pos-

Biaao certo aspettare che tutto questo si esaurisca, aache perché.aoll
sappiaao quaado e

~aclusioai ~

possiaao ricavarae.

AN'rONINO CALAnCO. AllOra è Tiaviato questo probleaa..
PRESIDENTE.

Noa è rillviato. t i Ili sta lavoraado iatorao a questo probleaa;

a.a siaao aaccra ili grado di valutarlo. E' sub judice.
ALDO RIZZO. S...

,~'accorao

coa l'oaorevole Seppia che sia, il caso di ribadire

quel precedeate coauaicato ael aoaeato ili cui aoi iaiziaao i aostri lavori coa l'auaizioae ae.i politici, esseado
aoi aOa possiaao

~eraarci

bea chiaro e corretto che

soltaato a seatire coloro che

iscritti aegli eleachi di Gelli,

~xt

risultaao

aa dobbiaao aache seatire coloro il

cu~

aoae vieae aeazioaato aelle varie audizioai che abbiallo svolto.
PRESIDENTE. Ua aillillO cii elellellti di prova.
ALDO RIZZO. E' chiaro,

sar~

uaa valutazioae caso per caso che dovrà fare la

Co . .isBioae, aoa basta che ua aoaiaativo sia stato fatto perché aoi
autoaaticaaeate si

proced~

all'aadizioae. Soao aache d'accordo sulla

opportuaità che siallo seatiti tutti coloro che SOllO aegli elenchi, perché io trovo scorretto -chiedo scusa se uso questa

~rase

che proprio

cOa riferilleat •.~ parlaaeatari si possaao usare aue pesi e due aisure,.
cioè che alcuii siaao seatiti e altri ao, aacheperché poi, ia comcreto,
la liaea di cleaarcazioae di coloro che ievollo essere sellti ti e di colo-_
ro cbe ... iavece aca dovrebbero essere seatiti obbiettivalleate è
estreaaaeate

di~ficile.

Quilldi soao i'accordo che siaao seatiti tutti

e 38 e che si coaillci per ordiae alfabetico, per cui i priai che seatirello SBraaao Arllaud, AtEori, Baadiera, Basliai, Belluscio e via dicendo.

PRESIDENT•• I aoai di quelli che seatiaao vaaao aessi ael cOlluaieato?

PRESIDENTE. Va belle.
PIETRO PADULA.

pumo

PAlIULA.. PoZW\Ù.o·

,ifl·o.a1;~. . . .~o ~o

aio prepono. Soao "'accorti. n l
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_Il ,iIltorloZ'lJL4o e.ll

pncoienti4.ebi.ai poZ'Cll., .• l~n t.tt., .re .. oat, "

~.

,i ._

.....ti, si ri.ùia Ci a .... Z' t.rio.Pzoopo.p, 41111l4.\le,ell., alla pn- • .!

4.~a

.til., si "Ilta il

6:'- ...... tre, 4.11a

tà elt.. ll& t"Tat• • •allo·
•• hl

~Z'&IIli.

rftJ{;;C~o.

,

01 rapp.rii tzoa l'ott1l&1. paU...

~a

P2. L. Z'Uoap pngiùi.ialo

al~a

,rep..ta ...1 ·eoU.p P1Ul.v.l.a.

eZ'iolit• •

Ili ..... i.·

.u_st._ .

__ oollOZ'ia, conJlA,.all'.n41 i

IIlUS. p.tn_' ,reco4.n all'odisio. . 4.1 ~

Z'i.p.~~.

at",t-

Ma.. tre,o.n_I..n.U

pre.", 'allo 15,30 •

..i ••at.ciaao

~ •.

--'isi.ai 4.i p.liti.i.

la.pngidisial. 4.ll' ._nv.l. P1Ul.ala eh., ila . . . t&llS&, abbi... tutti

LLBER!O C:lCCIlI. Pacei. ' •• _ ........t . . . . .1"I'are· eh • • la t'Z'A ....lta clLl 4lci-

PIEmo P.i:OULA.. Siec . . . . . . . 4' acc.ri• •al tatt. cio. lUll 40bbi... cZ'Oaro 41ocZ'l

aiJIAl:i.ai, ",o%'rei .,i.pro al •• llip Ris •• , cll., .1tn tutto, è
p.trote, clo..

~&

aio prop. .ta t .... a

tar ai cll.

TÙ&l1I

lUI

II!.

"lItiti tutti

con ••dalità opprepZ'1at., p.r ca1 Taia rac •• lto clt. coloro cio.. dichi. .
:nLIIO

t...

che •• n 10&lIII0 .ùlo 4i pifl 4a iire 4i ,ll.ll. elle lo.aJmo Cià ohtt.

10t ",t 1:0 1"ia , '1 tliclliaraao ii _II aTIZ' pi" aiato 4a 4in, io e%'ll-

Il. cÀ., 00 la

pZ'O.ii~••

a Z'ie.ao.c.ro eh.

~I

acclria , ... t • • CI II

,aal~.o ~ppl

CI~e&,

plliticl ll& il

iirit~.

••Il, il priao
4i chi,dln

ricolltlidlraZ'e la . .tIri••

~IIll!:liD.

Q1u.ta .ra

~a

rac1.11.1 p.r la

/4(....
' 1 .",_,·ii p.11tieA 'Ùl,

,.1"

la

,v..al..
~.n

i ......T.· P",.. te 4i partin ....
ril.T&lLA, .... tali ..a iovlr

COawaq"'l •••• re .ent1ti iallo O• .-1•• i ....

aus

CH'CE. l'•• "ileate~. . . . pn,uta, p.riI &lLclo.. ilt ,v.el pr:!.ac ~i'i'G di

p.~i~ici co . . . ~. . al·cv.ai clt.. corri.p...... &i n,v.iaiti in4iuU dal
•• llep.

,n..
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rioeri.1;. . . . .1;. ,",..1;••

,.rck~

. . . . . . . . . . .n

c1"ick."~\e

_

crit.ri•••. ca1

a c ... k •.

_1&1;. l' . . ." n l . PaAllll.••

".e14~~

..u......1;.

ai .ar1ò.tli

l . rioki••1òa ...11' . . ." ••1. PalIIl.. 11 par1;1n aal grappe

"'cli ea1:aUlU. ea1aeati p.r 11
_ t i , ... " ••1. Pù1ll.•••

--

.•• p.a4. l·.riille

.-

"II.

ea1ae~ ~

ri1;..-. .k•• p.r 1;&tt. 11 " . t• •ci

p.litici. p •••• ...:I.." 'l1ori1;.ri. g . U
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iJ'Il,p~-l~'pèJitic1

~l.

p.liUc•. g . kUlae ..,.11;., al1;r1-

iIle.i1;.~l1. ·ù••

al~a\etic ••• i

c..taci i.II.

1LIlCk••• par1;u.. .... "1;1;i
I(&•• t ....... ~.lW&

"d.-

&aO ltIZZO . . . . Ili ._lara .pp.n_ . . . .ke .......i.14. i.II. pi... l. p"ee.~

I

l1'."n••l.

siea1 ...

Pù1ll.&. g •• P"Pr1e iIl rU.riaat. ai pel1Uo1.

lI:!i·iIlisi_ 11-.1;. . .i ••:raa prec .....ra. aaclL. perck•• iIl . . .O"w.

ri1;~

/

. . . . .arelala••• 1;re.aaeato'~icl1. ,.1;.r
perre . .l pn- .1. . . . . I(&al. _
nclu..
"

~~".

aa.ro1&re,

per ..... iae alfa\eUo. e . .

.1òa~111n

par~1;&rI

4p&l..

. .l •• c ..... QlUIuli, r11òa.p cke, ••

l·.a!oa c ••••• tar8 .ia 4(I1..11a 41 iIlisi,!
ri~.rt..ll1;.

a 1;&"U i pa'l_tari .... 1"1-_

Patlll.a.

~IlIDJ.!O KICCAmlELLI. Se .1.ue "'ac••ri.

e.ll la p",.."a bl Prelilut., ere4. -

.ke p••• 1.ue riaT1are ....1;. 4i.o. . . i . . . . aar;etli ,re•• iao.
PllESIlIDB. hcll• • • •

'CÙ- 11 oribri.

al~a~.Uc ••• okim ek• •i a&ramUI

...11. pere.aalitl p.r la eai a . . i.1 ••e la C.ma1a.1. . .
l.pen _

. .tt.&2"". C.-.qae, per..

~

4i~fic~lI.t.

4e-

1Diiffu-ell.t.: .e •• cliuo

]l1c •• all.ra. all· ... nT.l. Patlll.a eke .....k ••• qu.t.

apparire

'lIÒ

c ••tra44it".r1e - • ~ ••tra441tt.ri. - ri.,."". al oriterio 4i la.ore •
• iee ••o

~i.oiD&

e..tac1are, e ••1Ilc1.ue o ••i . . .l pre.iosu- T.il"Ul8.

4cl Pre.14Ult. ok. eni. YIL4a 1Ilc••"re &11a p".ceapas1o. . bll' ... reT!,

•• rporare la ••l . . i ... 4.11, •• iceasa "01 ••11. . .

...isi.ai

~ala

. .11·~4.11•

401 poliUo1 • •k. iIlisi_ ia .riiae alfab.tie ••

iat'a"" i , .... -.p..... 401 pel11òiei ck.

.~

j. • •

pare,

oki&luU 111. .ri1ll.. alfala'!

tioe. p.trl 4iek1arare 4i ....... re .al.l. ia aW\Ia4!8" a 41....11. ck.
&il 401;1;0 •• ia tal . . . . . ..n
w li

~are

..14. .t . . . ." . . . .

I(&e.ta 4i.1ar&.i.... le

~

n • ..-a~l1itl 11 fat-

C~.e1. . . . .

pl"llÙ.n &1;1;• • 11

'il1lll~l1e • ...:I.~1;ul. .1Il.l.~. 41 4(1&. . ta U.1&r&si.... 11 ce.1;r1nw

ck. 4I.... t. _

p.l1tlo. U 4at. &11a

.. i ....

e.~

Xi pare ell• • ia . .1-

l'1&bro...... i p.111;101 ••aire 1(&1 .4ire ...11. ell. Uau ... aire • •~
p1l1'O a •••1;rilnU.re - p.rek. aaclL. . . . . d.
4icOJl4. cll. . . .

~

petrola~. . . . ."

.lIl.la ... &WlIILpn.

&11..

ceatr1lnlt.

A me pare che il modo di procedere che la fioesidente c:J:'Pròpone combaci
orPJ1icamente ed in. concreto con la preoccupaaione di Padula.
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XAORO SEPPIA. Rispetto àl problema dei politici ci .-troviamo in una situazione
di estrema delicatezza che non esclude, perb, l'adozione del criterio
indicato dall'onorevole Padula. La scelta della delega apre una

questi~

ne che riguarda in particolar modo i partiti minori, cioè quella dell.a
rappresentanza; -e questo è un argomento che dobbiamo valutare anche se
non lo eduio.
PIETRO PADOLA. lo non ho poeto un problema di, delega.
IW1RO SEPPIA. Per qumto· rirJlarda i politici•••

/

FIETRO PA.DllLI.o Ho detto sol tento che le dichiarazioni di chi non ha niente
da dire pu.b benissimo 'racco&lierle una sola paersona.
"'"-----

-IW1RO SEPPIA. Se tu Ili deleShi,. io lo faccio. Il problema è che, per farlo, Cl
vuol.e l' aceordo di tuttie è inutile· che ti accalori.
Il: criterio del· -maggiore paso- è un fatto irrilevante da qu!.
sto punto ·di vista; CIm questo voglio dire che' 11 nome di un consigliere regia!Lal.e

'0

quello di un eegretario di federazione di un parti io pu.b

easere più rilsvente rispetto ad un Bamplice depu.tato. La sola Btrada _

--che Bi

pu.b percorrere, dunque, II quella di sentire tutti per ordine al-

PRESID:e;NTE. Siccome 11 primo elenco che abbiamo fatto è quen.o dei parlament .....
• ,ri",nel.la seduta di giovedi cominciamo ad interrogare i depu.tati in o!:,
di,né' 8J,t&betico.
\.

\

_.~

\,

p,uao SEPPI,A. Al,lora, fGlne, nan
gli

~e~',politiCi
\..

"\

,:

..
..
Ili Bono Bpiegato: io sono per eentire tutti

.'

,

emersi dall'elenco per,

ord~e

alfabetico,

,arlame~_

tari o "nonp~;Lamentari, I8·voililio anche il. consigliere regionale o il.~
.:Segretario. di una fede::;Uione che pu.b valere più di ~·.l?~amentare,
PlIESIDENTE. In queBto mOllanto non eono in grado di fare un elenco di questo
,.'

tipo. Spero che del'sbiate gli:,,-.ttici dell.a ~esidenr;a di serJlire fedelm
mente l'ordine alfabetico cU tutti i politici che conosciamo/~e risultano dagli slsncbio
Il cOlllUnicato

di,~uesta

......

sera recita/cosi: "La Commissione ps::
.

l.amentare d'inéhiaBta Bulla loggia maBBonica P2 ha deciso che, a parti-re da giovedi, dendo cono a quanto già deciBO nella riunione del 18
maggio,inid Becondo l'ordine alfabetico l'audizione dei politici che
compaiono nell'elenco sequestrato presso Oel.li, per sentire, poi, altri
/

che, su!ù.a base degli aecertamenti istruttori

~

tati, si ravvisi opportuno ascoltare-. Sarà opportuno

sinO-'t. ora espl!.

aggiung~e

a que-

sto test6 la prevista audizione di Corona.
La prossima seduta 4i martedi sarà decUeata aJ.l,e .rel.azioni
dai gruppi; nel pomeriggio dello stesso giorno ascolteremo Corona.

l-

•. '!
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SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 8 GIUGNO 1982
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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/PRESIDENTE. Co~~co alla Commissione che, nella sala di lettura, seno disp~

nibili per i commissari copie della requieitoria del giudice Gal
po~

lucci. Vi è anche la trB2crizione di une bobina anch'sesa in

sesso di questa Commissione (8 che, pertar,to, può essere escoltata); tale bobine contiene la registrazione di une telefonata
avvenuta nel gennaio di quest'anno,

-8

New York, fra Gelli e l'ay

vocato Federici. La bobina è stata requisita dalle magistratura
a Fireanze. nel febbraio del 1982; l'abbiamo avuta dai giudici di
:Bologna. Ri tellBo

ch~__~6pport:mo

c~

che i commissari abbiano •

noscenza ,'del contenuto di questa telefonata. Anche della trascri
zione di tale bobine ho fatto preparare delle fotocopie.
Desidero ricordare che mentre la requisitoria del giudice
Gallucci non la coperta da segreto istr-...ttorio (tanto è vero
l'hanno avuta anche i giornalisti), la bobina

in,~ataci

che

dalla ma-

giètrat~a di :Bologna, è ~vece, coperta dal segreto istruttorio.
\

i

,

~

N~~\ _i.ope~a

...ALDO RIZZO.

J ..... t-'"-

dà segreto istruttorioe soltanto la bobine.
-:-

,.j. '" ."---

-/'

PBESIDENTE. RiJlBrszio l'onorevole Rizzo di questa precisazione.

le anche per i l

- ~0t<l't"'

primo-do~ento

\ II

_~~rtanto,

V!!;

la richiesta ai commissari di ri

che è coperto da segreto istruttorie.

ì ,~

"-

ANTONINO C.!L:ARCO.' Si potrebbe avere una copia per ogni membro della Commis-

PRESIDENTE.

v"'è
'-

ne sono un certo numero in sala di consultazione, disponibi

li per qualunque commissario voglia legger1e. Poi

rtti

farò evere

una copia per gruppo.
La seduta odierne è riservata 'alle relazioni dei lettori di

gruppo, 1 quali devono svolgere una relazione orale e. possibil
mente, consegnare anche une. relazione ecritta, accompagnata da
propoeteoperative per la Commissione.

ACHILLE OCCHETTO. Chiedo che venga ascoltata immediatamente la bobina

invi~

taci dai giudici di Bologna.

_1'1."

y~E.

/.

L'ordine del giorno non prevede questo.

ACHILLE tcCHETTO. L'ordine del giorno rimane intatto. Quella che io chiedo
è un'audizione iniZiale; dopo di che si procederà allo svo1gime~

to dell'ordine del giorno senza aprire alcuna

dis~~ssione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, poo rimanere stabilito quanto è stato

teetè

c~iesto

dall'onorevole Occhetto.

(Cosi rimane stabilito).
Le bobine che stiamo )?sr s.sccltf4,Y"t;

è stata registrata

'liiiiiilll_ _ _._~c"",,

____••

.......
, .................... il 21 o il 23 gennaio '982, e
da 11_ _. ._

Federici.

Si".~ratta

Nfw

York

di una telefonata tre Federici,

avvocato di Firenze, e Gelli, La bobina è state ritroveta e Firenze, nello studio di Federi ci, il 22 febbraio ',,982 in segul to
a perquisizione ordinata dal giudice istruttore
daga sulla strage di Bologna.

Genti~

che in-
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preso atto ieri mattina sd ho provveduto a depositarla stamane in sala
di lettura e coneliervare la bOb~in cassairts.

}IORGIO PISAN~2 I collegamenti tra questo Pederici e Gelli come nascono?

JNA VOCE. Perché ha registrato un colloquio, a quanto pare, e ha:mo trovato
" I

)

......

-

la bobina registrata da

~

PRESIDENTE. Pederici

Peck"i.c~.a.

casa di Pederici.

un avvocato di Pirenze, legato, a quanto risUbal

'a Semerari ed ambienti di quel genere.

ANTONINO CAItRCO. Prima era socialista. Se poi aia passato a Semerari

~

un

altro paio di maniche. Stabiliamo la identità politica di Federic1;
era un uomo che andava a fare colloqui con chiunqll con 11 registratore in tasca, anche quando faceva il socialista.

J-'"""
MAURO

SEPPIA. Come mai lo conosce cosi bene?

AN~ONINO

a

CALARCO. Ili infomo. Siccome ~ stato presentato come llgato sol tanto
Semera~i •••

~F~SIDENTE.

Cosl ho ricavato da alti ufficiali, ma non lo conosco e quindi
,),.c.

.

non posso dire'quelle che

risul~a.

ANTONINO CALAlWO. Non laaciamoci incastrare da qualche altro depiataggio,
signor Presidente.

PRESIDENTE. No, no. A noi interessa chiaramente solo in quanto ha avuto
rapporti con Gelli. Procediamo

all'ascoltodall~Obina.

(La Commisaione procede all'ascolto della bobina'.

PRESIDENTE. Torniamo al nostro programma iniziale.
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ALDO Rìzzo~ Ritengo che con riferimento al contenuto di questa telefonata che

è st~ta regietrata, da p~te noetra debba essere assunto un certo
comportamento non dimenticando che noi siamo un organismo dello Stato.
Ritengo che previ~ autorizzazione da parte del giRd~~~7ai Bolegna, la
p~te della conversazione telefonica concern~te i riferimenti alla
~istratura

e all'esito favorevole che ci sarebbe etato, debba esse-

re trasmesso al Consiglio~uperiore della ~agietratura. e che si debba
anche

inform~e

del contenuto di questa telefonata il ministro di gra-

zia e giustizia ed il procuratore generale preeso la Borte di cassazio

ne.
GIORGIO PISANO'. Brevemente, concordo con quanto ha detto adesso l'onorevole
~zzo,

ignor~e

perchè non possiamo assolutamente

il contenuto di que-

sta telefonata.1Fra l'altro, avendo letto questa mattina quello che
c'è scritto in questa telefonata, mi riferisco a quello che ho letto
ieri sera in casa Pecor,llli - tra l'altro quel documento del dottor
Gallucci gira in tutta Roma

*

M _ _ _ _ __ comincio a capire il pe!

chè di certe cose che ho letto nella requisitoria. Ci sono delle cose

....

assurde, incredibili.Sono

de~_p~ere

che questa Commissione si pronurr

ci immediatamente nel senso richiesto .,. . .___oIiidlljaill... collegBII Rizzo.

lNTONINO. CALARCO. Signorjresidente,
sto al

P~lamento

italiano di

noi qualche settimana fa abbiamo chieprorog~e

di nove mesi i lavori di que--

sta Commissione. Oggettivamente c'era la necessità che qWesti lavori
fossero prorogati, nonostante il mio convincimento persor~le che se
avessimo scelto luna certa metodologia sin dal gennaio, quandO c'eravamo insediati, eei mesi sarebbero stati più che sufficienti per stabi
lire un giudizio politico o morale sulla P2 e sulla massoneria italia;
ns. Fummo depistati allora

a

dalla questione del "Corriere della Sera"

Tassan Din. e ls bobine. Tutto questo ha conseguito il risultato della
sttumentalizzazione della Commissione da p~te di forze esterne per
fini sui quali è inutile intrattenere! in questa sede. Adesso, puntualmente si ripete la sussa strategia. Escono fuori altre bobine anche
se vengono, questa volta, dall'autorità giudiziaria di Firenze, a
\ distanza di tre mesi dal momento del sequestro e noi ci sorprendiamo
\ome questa bobina non sia stata trasmessa immediatamente alle 60mmis
sione (che sembra destins~
le bobine) nel DDmento
.~ore

per

contrast~e

di bobine, già eravamo nel valzer del

in cui ei ste _

sollevando un gr9Sso cla·

la richiesta di un potere istituzionale separato

dallo Stato, cioè il pubblico ministero sulla P2, Gallucci, si deve
alzare un polverone, ii deve
toria

lanci~e

il sospetto che quella requisi-

sia inquinata e tant'è ehe il signor Gelli ne aveva informato

telefonicamente questo avvooato Pederici il quale va agli appuntamento
telefonici fon un registratore per conto

o ••

la bobine è arrivata i~

questi giorni.
PRESIDEliTE. E' arrivata prima, mercoledi quando noi eravamo in Bommissione
quindi

fisi~amente non.sono andata a 88ntirlla •

. ANTONINO CALARCO,.D'accordo, ma _

che il pubblico ministero _

Gallucci

stesse per concludere la eua requisitoria credo non fosse mi~_O per
nessuno.

PRESIDENTE. La prego di non fare illazioni é di entrare nel merito della richiesta.
ANTONINO CALABCO. I commenti eono stati fatti dal collega Rizzo e ognm:o è
autonomo di fare una richiesta ••• su una interpretazione di un ilocumento; siccome, grazie a Dio, ciò che diciamo in questa Commissione
viene non solo

re~istrato.

ma anche stenografato, e grazie s Dio ver-
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alla fine dei lavori di questa Commissione, ciascuno

commissario in questo organo. Paccio'un appello alla Commissione,

non lasciamoci depistare per l'ennesima volta; non lasciamoei strumentalizzare nel momento in cui avevamo imboccato la dirittura d'arrivo
delle relazioni orali, dell'ascolto del capo della massoneria e soprat
tutto l'inizio delle audizioni dei politici per quanto riguarda l'affare della P2. eredo sia tutta da indagare e da inquisire, la mia proposta è questa:
eu questo episodio delle bobina e d.lle tel.fonata di P.derici
e Gelli venge incaricate una sottocommiseione formate da tre
m.mbri in rappr.een,tanza dei uggiori eruppi effincbè fornieca
bea. delle
una relazione alla Commiaeione,eulla1(ciue1. relazione la Commiaaione .t.... prenderà poi le sue

~renco CALAW~BEI.~on

-

daCi~iOni.

vedo quale opportunità. quale convenienza vi siano par

la CommÌ8aion. e aollevare un problema di priua e di

~

come

ba fatto adeseo il senatora Calarco,percbè se affrontiamo il

problema d.lle dat.,allora l. date aono quall. che risultano del
ce

1eIleie n c:."."••

• sppiamo che le bobina è giunta alla Commis.

Bione il primo di giungo. cbe la re qui ai toria del procuret.re
~.;;

Gallucci è stata in qualcbe modo raaa nota,divulgata,"arrivata
Dalle mani d.i giorn.liati l'indomani,il 2 di giugno.
Quindi a. noi doveaeimo affrontare queato rapporto
di pnua e poat.,ci addentreremmo in Un problema cbe non è di
competenza della Commissione.! me eembra partanto cbe la richie.
ate del collega Rizzo eia tele che aeDze in nessun modo impiglier
ci in une queationa come queata,nell'emb1to dell'autonomia delle
COmm1BBio~ • •

dei poteri che ed eS8. spettano in base slle

~eg-

ge istitut1va(di trasmissione all'autorità giudiziarie e al slK
tre ietituzioni competenti di elementi ohe la Commiesione ritan_
ga meritevoli di aegne1azione),la Commissione poaaa richiedare
(mi aambra questo necaaBario e leg1ttimo)che,previe eutorizzazio-

ne dalla magia tra tura bologne •• /ei traemetta el CSM la parta
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lo crado cbe la Commi.aione debba procedere con assoluta fermeZc
sB.e percib ancbe con cautele.Ora

~

evidente cbe la richiesta

t~rmuletB dal collega Bizzo.be uno acopo ban precisoleaaa ~uo.

.

ve dal aoapetto che la requieiteria dal Procuratore della nepubs
blica 41 nome poeee eaaere etata

influenzat8~stavo

.

per dire in_

qUinat:.E' una coas eaaai grava formulare un soapetto di questo
genere. quind·i io non mi aentirei di a derira aenz' al tro, perch~
eaarebbe un geato,un atteggiamento un pb declamatorio,aenze Un
contenuto.
Bitengo piuttoeto cbe aerabbe opportunO procedere 1mmadietamente ell'interrogatorio dell'avvocato

Federici,perch~

da quante abbiamo lette ed aeceltato risulterebbe e~e Federioi
era al eorrente di un certe etteggiamento del PM di nema,ma questo nOn aignif1e& che lo aveese influenzato.Lo sanno tu.t1,le
eanne tutti i giornaliet1,lui era al cerrente che le eose stava_
ne pren(endo una certa piega,ma queste nOn d~oetra ehe eveeae
esercitato un'influenza,Quindi io lo aecolterei,poi ae il sospet.
to di une quslohe influenzs e1 dovesse convalidare,sllora aarai
aenz'eltro il primo ad aderire alla proposta del oollega nizzo.
Liberato nICCARDELLI.Le intercettazioni teletoniche che ada8so abbiamo aecaoltat0/per la varitl-conteaaiamooelo- oi banno impraasioneto per:
cbl nOn acne iaoleie,me vengono e completare un quadro peeaniiaaimo,un quadro cba • -lo aeoenno aoltanto psr aommi capi- fOTmas
to da imputazioni chiaramente atrumentali.E' vero che un pubbli_
oe miniatero pub ohieAere il proeciogl1mento,perb

~

molto stra•
. -~

DO cbe ritenga complatamente infondate imputazioni ohe egli ate.
ao aveva elevato,aenza ohe tre l'una e l'altra decisione. vi
ei. un'adegueta istruttoria o l'intsrvento di fonti di prova
talmenta sconvolgenti da dover costringere anche l'autore
dell'accuse a oambiare integralmente idea.Ma vi

~

il

co~portaB

f"", .(1

manto nei prooesaoJomici410 Peoorslli dove manca qualsiasi garanzie che piste coneiateti aiano atate perseguita.Vi è il comportemento in ralaz10ne al doaaier ~~aiali,dove le procura
~

rimasta inattiva di fronte a gravissimi reati,A1 fronte alla

traaformazione dal vertica della guardia di finanza in una aeso B
eiezione a delinquere.Vi aOno altri .apiaodi del genere,quindi

.

quell'accenno,quelle aegnalazione aA una conduziOne e4fdVuna

,

conclusione predisposte delll~truttOr1~~on è ieoleta.Percib
ritango obe aia nostro dovere funzionale non aolo fare quelle
che dice il collega Bizze,oioè investire il ConSiglio superiora
~er

quanto pub riguardare le reeponeab11it~ a soprattutto la

situszione dell'uffioio romeno,me anche indagare noi stesBi,
perohè questo è un effette.è chiaramente Una manifestazione anoora di p1Auiamo e di P2.
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UDa

00 ... Probebilmente;['onorevo1e

Rizzo ha useto le pero1s in modo improprio,perchè 11 ma61atrato
non è 1.6itt1meto e oonoedere alouDa autorizz.zione,il e.6reto
istruttorio è un tatto torma1eltutt'" pi~ si pu~ chi.dere al
ma61.treto se,di tatto,la ~vul6BZiona di qu.ste notizie pos ••
pregiudioare qu.1che inda61ne in cor80,cioè un'informazion. di
tatto.lla è un 'informaziona eh. noi

81~

.bbiamo,perohè avendo

10 .t.e.o magi.treto inve.tito le Commiseion.

su~a

P2 nOn

pu~

derivare Un pr.giudizio dal tatto di comuniosre a noatra volta
al Con.i61io euperiore qu.st.

notizia,~OnSig1io

superiore eh•

• sua volte è·tenuto al ae6reto d'ufficio come 10 aiamo t.nuti
Doi.
Quindi Don v.do qu.1. oataco10 .i poaa. trapporr.,
.entre Ti è un DO.tro preciao dovare di oollaborazione tra or6B'
ni dello Steto,anch. s. di pot.ri diverai,a eegna1are mat.ri.
e di nostra
di grand. ri1.venza. e di 10ro-V-competenze.Percib io sono prop.n.0 ed eccettare le propoata del ooll.ge Rizzo • favorevole a

traametter. senz'a1tro qu.ata situazione el COlla161io superior•.
Salvo Aftl)()'.Io ritengo che la propoeta del colle6B Riszo non la ai pub eco.te
tere o .\p1ud.re sul pieno d.i principi.anzi,ritengo ch. in
~cJ..c..

linee di principio ••••• i. de condiVid.re,

non ai poSa

.qpo ed •••• imputer. tutte qu.l1. rie.rve mentali che taluno
ha int.so •• p1icitare.E' pur v.ro,infatti,che la propo.ta d.11'c

noravo1e Rizzo pub na.cere de un att.ggiamento di eoapetto •
di dia.en80 nel marito,nai oonfronti de11. coa8 che si 1.ggono
nsll. requie1 tori. Ga1luooi (aospetto poi .vva10rato della re61etrezion. che ebbiamo t.et' sentito), . .

,.;r.......

ls

rich1.Bt.~ia

pu~

snche darei che

motivata de un'.aig.nza di chiarim.nto a

tront. di un. oampagna ch. ba-spiecato- le ooae all'opinione
pubb1ice 1in ordine alla requiaitoris(in modo tale che l'ufficio
. romano

pu~

aver ricevuto tsnto denno quanto non ne serebbe con-

s.guito de una d.ciaione,per .sempio,del10 .t.s.o Con.itlio
sup.riore d.1la ma61etratura.·

Fare ohiarezza 8U queeto, quindi, può anche significare fornire
l'occasione perché,tufti i dubbi

v~ngano

e oiò

dell'i~gine

~

opportuno anohe a tutela

ad essere dissipati,
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Infatti, nel momento in cui investiamo il Consiglio superiore,
dobbiamo avere una ricognizione più attenta dei fatti, anche
per capire certe coincidenze. Non credo che la nostra sia una
ouriosità peregrina, tenendo conto che il ConSiglio superiore si
giudiziari
sta già otcupando degli uffiCi/bol0toeei. Dopo aver sentito Federici oon riferimento sia al lato romano sia al lato bolognese,
potremo avere una rappresentazione dei fatti tale à~er~cg!~
siglio superiore saranno estremamente chiarificatrici del

compo~

tBQento di entrambi gli uffici. Quindi vi è un'esigenza di chia1
~

'che va incoraggiata e soetenuta e peneo che, una volta sentito
Pederici, saremo in condizione di capire meglio.

PRESIDENTE. Vorrei'

chiari~

che presso il tribunale di :Bologna come pres

)
eo la procura di Roma e quella di Firenze abbiamo concordato con
i giudici che, essendovi procedimenti aperti e non potendoci lor
trasmettere tutto, avremmt inviato nostri funzionari per esamina
re il materiale e portare alla Commissione quanto ritengano opportuno. Questo è avvenuto per Roma e per :Bologna; i due fUnzionari che erano a Bologna, che già altre volte hanno portato fascicoli e documenti, hanno portato, tra l'altro materiale, anche
questa bobina. Quindi è un fatto casuale; può darsi che tra le
migliaia di fascicoli da leggere vi sia anche altro.
CARLO BAUSI. Mi pare cha da parte di tutti siano state dette cose che fanno riflettere. Se quello che abbiamo ascoltato e letto nella
trascrizione desta preoccupazione, desta anche per~~,ssi tà., Non'

dime~Chiamo che abbiamo sperimentato più volte che~, accanto a
'1

cose che rispondono esattamente al vsro, vi è un motivo di fondo
di mi tomania di s, che si riflette in molti degli episodi che

fin~

ra ci sono stati sottoposti. Ciò Significa che, allo stato dei
fatti, abbiamo almeno l'obbligo di ascoltare Federici senza indugi, e di ascoltare Cantore, che ~ il destinatario di alt~ telefo4a-

t,

di Pederici qui trascritte e che potrebbe fornirci elementi

interessanti anche al fine di ricostrWire la cronologia di queste
telefonate. L'audizione di Cantore può conferware indirettamente
anche ohe cosa è avvenuto per quanto riguarda le telefonate Federici-Gelli. Non riterrei di accedere alla riéhiesta dell'onorevol'
I

-',

Rizzo. Non dobbiamo dimenticare che'questi

.~ti

provengono dalla

autorità giudiziaria, che, qualora avesse ravvisato elementi pereeguibili, avrebbe avuto un dovere primario rispetto al nostro.
Inoltre

~bbiamo

indicazioni che ancora, di per e', con consentono

di avere elementi di giudizio preoiei, che in ogni caso 4obbiamo
formarci, ricordando che destinatario delle noetre ... in,dicazioni,
in ogni caeo, dovrebbe essere semmai il ministro di srazia e giustizia e non il Consiglio superiore della maglstratura, che è il
giudice di ~~ al quale àgisce solo il ministro di grazia e
giustizia

come

promotore di azioni, qualora ne ricorrano gli

estremi. Allo stato attuale sarebbe imprudente e prematuro un
rinvio degli atti ad altri uffici. Per il momento dobbiamo accertare ciò che è avvenuto attraverso gli interrogatori di Federici
e di eantore.

,
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dive~~e. No~

vorrt

che, ascoltata la registraz10ne di questa telefonat~ e letta la
trascrizione, n01 subissimo d1 fatto un'azione di dev1azione Se
entriamo nel merito di quello che può comportare questa registrazione, c'è 11 r1echio di aprire una finestra senza sapere quanto
poss1amo andare .ontano. Faticosamente ci siamo dat1 un

progr~

di lavoro e siamo arrivati a punti abbastanza rilevanti d1 esso;
credo che dobb1amo attestarci molto fermamente sulla necessità
di procedere nel programma che c1 s1amo dati. La preoccupaz10ne
espressa dall'onorevole Bozzi è senza dubbio seria, però in questa bobina s1 parla d1 un'istruttoria in

cor~o

e di pubblico mi--

nistero e questo mi porta a ch1edermi se noi, dobbiamo procedere
alla segnalazione al Consig110 superiore della magistratura. Una
ulter10re apertura di procedimenti di accertamento da questo momento in poi potrebbe diventare indebita. Questa bobina 01 è ve·
nuta dà1 magistrati di Bologna, è stata sequestrata t r ' i l materiale in possesso di Federici. E' chiaro che i

'ma6~strat1

di Bo-

lagna l'hanno trattenuta con sé pensQDdo che s1 trattasse di materiale con una certa attendibi11tà. Ult~or+ accertament1 li
tlobbiamo fare noi? Sono preoccupato, dal momento che vi è un
richiamo specifico ad una pereonalità investita di

respons~bilitè

precise in campo giudiziario in questa materia. Riterrei quindi
di accedere alla proposta del collega Rizzo e di prooedere ad
una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura ••
ROES~O

SFANO. Sono d'accordo con le considerazioni espresse dal collega

~dò, ma vorre1 ulteriori ch1ariment1 dal ~esidente. Infatti
molt1 collegh1, r1ferendosi a questo materiale, dicono: ce l'ha
mandato 11 giudice istruttore d1 Bologna. Non è vero, non ci ha
mandato niente nessuno e, semma1, il giudice 1struttord non è
stato solerte, perché non ha 1nviato n1ente né a noi né al Consig110 lP-per10re della magistratura. Si è in."lescato un meccQc.niamo, forse per co1ncidenze o casualità, per 11 quale la settimana
scorea de1 nostri collaborator1 h ••,UlO .rinvenuto nel mcl to materia
della procura d1 Bologna questo materiale. Questi sono tre fatti
di cu1 dobbiamo prendere conoscenza

que~ta

muttinu. Vorrei dire ••

Vorrei dire queato: non prec)dàendo (ma qui ci vuole anche il parere
del giudice di Bologna, che avrà dei buoni motivi, validi o non validi
per non aver fatt6 una aegnalazione al Consiglio Sup6r10re à.~,a ~agi
stratura o per non aver segnelato a noi prima il materiale ••• ) •••
Questo materiele giace presso la Procura di Bologna, se non erro,
dal mese di febbraio del 1982. Quindi noi avremmo potuto evtrne oonosoenza priIDa.
Q~~di,

ci vucle innanzitutto un parere di

cont~oraneamente

qu~to

magistrato, ma

(anche se non credo che siano mature le condizioni

par poter decidere nel sen80 che ha detto l'onorevolA ~zzo prima)
1nt~gare

noi potremmo

Fed·erici, Cantore o 11 direttore di P"noraIDa.

I due settimanali L'Espresso e Panorema hanno preso l'iniziativa di
contattare Gelli;

qu~di

c'è un

pro~ema

in più rispetto alle bobina._

Noi dobbiamo sapere dei direttori dei due settimanali quali iniziative
hanno preso, quali canali hanno avuto. Qui non possiamo continuare B
sentire Gelli tramite una bobina mentre altri, nella loro condizione
di giornalists, hanno in ogni momento la possibilità di contattarlo
e di indivudare dove sia. Non ho capito: ma quJpto è un oggetto
misterioso che

~

chiaro solo per i giornalisti? Ho tanto rispetto

per la professione di giornalista ma io vorrei esserL in grado di
capire come fenno. Quindi la

~=aNA3DO' D'AREZZO.

~ia

richieste non è peregrina.

Credo che la prime perplessita che nasce, nasce proprio

della registrazione di

~uesta

telefonata.

pçrcr~ ~re~ente

domandarsi

come faccia un collaborator.( diretto e stréttlssimo di Gelli a
dialogare su

coe~tanto

delicata e importanti per poi farsi una regi-

strazione in proprio, per la veritè mi fa sorgere innanzitutto il
dubbio su questo personaggio. Per questa rsgione, a m'o avviso, farem
ilo bene ae!. 1nterrogare ·l'avvocsto Pederici e sd interrogarlo subito
per carcare di capire tanti

mist~iosi

atteggiamenti, anche deontolo-

gici, nei confronti del signor Gelli. Poi BOnO d'accordo con

~ozzi

e

con Bauai, secondo me la proposta di Rizzo la Bi puo' prendere in con'
siderazione prime che assume una interpretazione diVersa dopo aver
aentito Cantore e l'aVVOCato Fed1rici, cib per farsi un'idee un po'
..L
più pr~ebile.
Altrimenti corriamo il risc~o di cominciare sd •allarg,•

une fase che con molta probabilità ci porterebbe

tanto lontano e a

fatti poco conclusivi.
EDOARDO SPIl4NZA.

Credo che come ho detto in altre occasioni, noi dobbiamo

comportarci con grande freddezza nei confronti di fstti esterni che
avven~

~

e che potrebbero deviarci dalle nostrs sttività e delle noe;

indagini. In altri momenti siaào stati quasi depistati da notizie,
da informazioni e ~ avvenimenti. Vorrei che questa volta fossimo mo11
cauti e non ci lasciassimo influenzare da quJstLregistrazioni, delle
quali mi sembra che .le cose più interessanti siano quelle dette da
Federici e non tanto quelle dette da Gelli. In ordine al ri/erimento
che fe Gelli delle rieultanze giudiziarie nei
insiste perché si prendano ini.ziative,

di FErici, ChE
.
si muovano,,: part&cipino ed
c~nfronti

iniziative politiChe ••• (non si Capisce bene a c~se ci si riferisca) ••

. Poi !'ederici dira:.-

contr·o la Dell10crszie

cristia~a,

e/etera, In ordino

a quJ.,ste efferazloni di Gelli che dide: no I et lllClO calCl1, aspettiamo
le risultaDze giudiziarie perché penso che saranno

~Evoltvoli,

io pen,

che non ci aiano gli estrall1i ••• Qui ci sono magistrati, avvocati.
Onestamente, io credo ché se non atrull1eotalizziamo questo documento,
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(non abbiamo prove chs ·aia il Gelli) • quello che potrebbe af'f'ermare,
per.la verità, qualaiaai altro imputato dopo il colloquio con il
proprio avvocato. Quante volte noi diciamo: "Guarda, dslle risultanze
'-dagli 1IIt~rroe;atori , ti poaso dire che non ci sono elementi •• S% ••
Quindi, sicuramente, il magistrato deve dare un parere f'avorevcJt•••• ••
Cio~

non ci sono dichiarazioni dall. quali emere;ano elementi per direI

" Guard., il magistrato. nostro
bene ••• ".

a~ico,

stai sicuro che si comporterà

Qu1lldi, noi non poasiamo 1IIt er/eri~e 111 WI'attività deli-

csta come quella della magistratura; altrimenti la preaWlzione di

...

illecito nei confronti di magistrati potrebbe tresf'ormarsi 111 una

pres~

aione di illecito nei noatri conf'ronti. Perché noi potremmo con Wl nos9
comportamento 1IIf'luanzare • condizionare un procedimento cha
in corso. Qui, inf'atti, siamo ancora 111 una fase
un atto del pubblico

m~atero,

~

ancora

4I{proce~mento;

c'.

me 11 procedimento non à chiueo e noi

non possiamo, come Commiasion., iIIfJLu.nzare o condizionere l'attività
della magistratura. Vi prego di .ssere molio attenti.
au strade

div~aa.

-

lI'oi prooediamo

Bo aempre detto che noi non dobbiamo easere

nati né poaitivamente ~ n~getivamente

C~il

dal colllltortamento e dalle

della megistretura. Noi dobbiamo far. i nostri

•
accertamenti,

~

dare la

nostre valutazion1'''.Jp conclus10nJ,ai vedrà, C~i vorrà fare la
comparazione le f'arà, tra i nostri giudizi, le nostrF·valutazioni autS
~e

e quelle che autonomamente i veri uffici

giudizi~ri

danno in ordinE

a aingoli proce(imenti e caei rimeaai alla loro valutazione.
Qu1lld&. noi dobbiamo procedere nei nostri accel.tamenti ed indag1ni;
sono d'sccordo ·con Cecchi che non bisogna 1farci deviare da quello cbe
• il nostr~,~Bramma. Parb poniamo auiWlgere al nostro programma,

.-

1ncid!ntBlIIlente, anche l'ascolto di l'.derici e di Cantore ( se si rhieri
./

di auiWlgere anche l'SBcolio del diztttorLdel setti_lot, non ho

obiezioni da fare anche ae mi aembra inutile). Ef':ettivamente • intereasante sapere come aono nate qulste intercettazioni, quali sono stati
i rapporti con Galli, se ci aono stati altri rapporti, dove ai trovava.
Tutto oib per avere dei chiarimenti su ~cune affermazioni oacure

e

dichirazioni non fecilment. leggibili.
Credo, quindi, che noi ~otr.mmo aggiungere alle nostra audizioni,
da mantenere nel calendario già deciao,

queat'e altre due audizioni.

_.ALDO RIZZO. Credo che eia opportuno che io chiarisca i termini della propo-

AnZitutto vorrei"dire al.l'onorevole Bozzi - mi dispiace che
non sia presente in qIlesto momento - che al.la base della mia pr!;!.
posta non vi era, al.cun-

sospetto con riferEmento a quelle

che sono le risulta:nze al.le qual.i è arrivata la mll&istratura ro-

msna. Parto invece da un dato di fatto: quello che si coglie
nella registrazione della conversazione telefonica. IN questa co!:
vere azione tslefonica viene detto chiaramente da Gelli: si aspe!
ta ancora un po' di tempo perch. l'istruttore, quello che istruìsce, quindi mandi tutto al. p.m.; il p.m. deve fare una certa for.
malizzazione; noi aspettiamo. E poi: siccome queste risulta:nze
non devono --essere turbate da nessun al.tro, le risulta:nze giudi- .
ziarie più che favorevoli, favorevoli, capito?
E' il riferimento specifico a queste frasi che, a mio aVviso, impone che la Commissione informi il Consiglio superiore de!
la mll&istratura, perch.

gi~

si potrebbe profilare anche la vio-

lazione di un segreto di ufficio. Ammesso cioè che le conclusioni al.le quaJ.i è pervenuto il P.m. sieno più che corrette, vi •
un dato di ,_tatto certo: che da parte di Gelli ei sapeva, prima,
che il pubblico ministero sarebbe arrivato a quelle conclusioni •.
1IIa neppu-"'e Ifo.lesto io ri ten,go che noi dobbiBIILo prendere in considerazione. Noi abbiamo una realtà; si fa riferimento, in quella
conversazione telefonica, al.l'atteggiamento che sarebbe stato

t~

nuto dal.la lILfl&istratura inqllirente di Roma.- Per la credibilità
che la magistratura deve avere è estremamente necessario e oppor..
tuno che su questa pagina si faccia piena luce. L'unico organi- _
smO che pub fare piena luce • il Consiglio superiore della magiatratura. E vorrei fare presente che

nG

de'iono essere in-

terei9Sati eoltanto i titolari dell'azione diSCiplinare, cioè 11
ministro di grazia e giustizia ed il procuratore general.e della
Cassazione, bensi anche 11 Consiglio superiore della magistratu-.
ra che, tra l'al.tro, ha la possibilità, ! ! articolo 2 della

le~

ge sulle guarentigie, di adottare specifici provvedimenti al. di
fuori della materia disciplinare.
1IIa vorrei dire qual.cosa di più, Presidente. Credo che noi

a~

biamo il dovere di in:f'ormare il Consiglio superiore della magistratura tenuto conto di quanto stabilisce la legge istitutiva
dellaCommiesione parlamentare d'inchiesta. Noi, tra l'al.tro,
dobbiamo accertare quaJ.i complicità e qIlal.i connivenze si sono
verificate nell'ambito dei pubblici poteri con riferimento al.la
Loggia P2. Questo è un segnaJ.e obiettivamente preoccupante, qIlali che siano le conclusioni al.le qIlBli si potrà pervenire, anche
se, ~i~eto. al.la fine si potrà accertare che la magistrarura romana con tutta qIlesta vicenda non ha niente a che vedere. Perè,

,t.-.. bt...

ripeto, 11 segnaJ.e che noi abbiemo in quastè pagine è
preoccupante. Quindi, con spec-ifico riferimento a quelli che sono i compiti istit~iOnali della Commissione parlBIILentare, do~
biamo nec,ssariamsnte interessare il Consiglio superiore della
magistratura perchè
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Quindi, per l'esigenza di restituire credibilità all'organo
giudiziario e con

~iferimento

anche a quelli che sono i nostri

compiti propri d~ti alla legge istitutiva di questa Commissio-

...

ne, ritengo che dobbiamo necessariamente infonnae il ministro di
grazia e giustizia, il procuratore pnerale della Corte di cass""
zione ed il Consiglio superiore della magistratura; e non ritengc
per la verità, che sie necessario che de parte nostra si sente
Pederici od altro. Noi possiamo sentire tutte queste persone, se
lo riteniamo opportuno. ai fini delle altre ind...,-ini che come
Commissione parlamentare

ri teniamo opportuno fare, ma non certo

con riferimento a questo specifico fetto concernente la magistreture romana perchè su questo punto. ripeto, da parte nostre non
vi è alcuna competenze. Quindi. se Pederici deve essere sentito
con riferimento a questo passo della conversazione telefonice,
sarà sentito dal Consiglio superiore delle magistrature. ma certamente non dobbiamo essere noi a sentirlo perchè su questo punto non'. p.bbiamo competenza alcuna.,
DANTE CIOCE. Comprendo le ansie dell'onorevole Rizzo ed il fatto che rinviare tutto al Consiglio superiore della magistratura significherebbe calmare queste ~e e quindi dare la possibilità allo
unico organo competente di svolgere opportune indagini. Però io
comincerei con l'esaminare, diciamo, il merito di questa telefo,
nata; e vorrei innanzi tutto ohiarire quello che, secondo me,

è lo scopo di questa telefonata, la quale indubbiamente provi ene dall'avvocato Pederici nei confronti di

Gelli,~

questo si

rileva molto agevolmente dal fatto che l'avvoceto Federici avre!
be a riferire una cosa urgentissima

("Avevo una cosa urgentis-

sima da dirti ••• ·).

PRESIDENTE. Senatore Cioce, non Ba dove è e quindi è presumibile il contrario.

DANTE CIOCE. Comunque, colui il quale aveva interesse a questa telefonate
era chiaramente l'avvocato Federici. Ma che poi eia così, Presi
dente,

~o

si ricava soprattutto da quella che è la parte conclu-

siva di quella telefonata, perchè l'argomento importante della
~efonata

è il contatto Gelli-Cantore: questo è lo scopo vero,

lo scopo che, secondo la telefo~. dovrebbe essere assolutame~
te disinteressato. fatto per il bene della P2, mentre in effetti
poi si risolve in un chiaro lucro da parte del signor Federici
il quale s'i becca 2000 dollari per il suo intervento.
La verità è che tutto

~~ello

che si dice e proposito delle

risultanze delle quali mi occuperò entro breve tennine è un

i~

ciso che si innesta in questo discorso che aveva sicuramente uno

~

ae)

tutto diverso.

Quando esaminiamo la telefonata, Presidente, ed andiBlllo alle
ricerca di quegli elementi che destano nell'animo di alcuni di
noi particolari preoccupazioni, io analizzerei queste frasi - se
mi consente,Presidente - sulla base di una prime parte e di una
seconda parte per vedere poi qual è le necessità, qual è l'ind&gine che noi dovremmo in effetti compiere.
Dice Galli: "Oggi cominciamo a dire che se io dico che.
è venerdì, mentre prime. se dicevo che

è venerdì,.

era venerdì era domenica", il che sta

li

significare da parte di

Gelli una illusione,. diciamo così, che le cose che esii ha detto
cominciano a farsi strada come verità; il che sta a significare
un'intima convinzione di questo soggetto, al quale tutti riconosciamo indubbiamente un'abilità diabolica per le cose che ha fa!
to e per le cose che

ha detto.

Ritiene quindi, il Galli, di comi~

ci are ad avere credito nei confronti dell'opinione pubblica; e
continua dicendo: "Si aspettava mcora un po' di tempo" - ecco la

Prima~rase

- ·percbè l'istruttore, quello che istruisce, mandi

tutto al pubblico ministero". Si sa che se vi è un'istruzione fo!:
male eSSa si conclude con une requisitoria del pubblico ministero
sulla base di quelle che sono le risultanze dell'istruttoria compiuta.

Qui

vi è un'improprietà di linguaggio (perchè non è un

l~

g .. aggio tecnico, chiaramente). Il pubblico ministero, sieco* de-

ve fare una certa formalizzazione ••• e qui non lo caFisco, perchè
il pubblico ministero nel momento in cui riceve gli atti è.al giudice

istru~tore

non deve fare alcuna formalizzazione e deve s01-

tanto limitarsi a fare le proprie richieste e, quindi, gli atti
~QT'"re""fPPQ

DO;

El go; 'lni ce ; o::tVJttgre per une. sentenze di rinvic

o per una sentenza di proBcioglimento, o per un'ordinanza di
rinvio a giudizio.
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ritengo siano a noi ignote, perll Gelli sià le conosce.
PRESIDENTE. Le abbiamo.
DANTE CIOCE. Le abbiamo avute? Ma fOrBe dopo Gelli, perché se questa telefonata il di gennaio, le abbiamo avute dopo Gelli •••
~RESIDENTE.

Certamente dopo Gelli, ma le abbiamo •

./

DANTE CIOCE.

• •• il quale &ià a gennaio non il che riesce a procuraraele,

ma addirittura gliele mandano, il che sta ancora una volta a reppresentare che cosa sia Gelli e quele sia quella che ho definito la sua
diabolica attività. Ed il sulla

bas~

di queste speranze, sulla base

di queste certezze· derivanti dagli accertamenti compiuti da quella Commissione che

~l

Gelli conta su un favorevole esame della situazione, se

è vero che una commissione tanto importante avrebbe addirittura accerta"';
to che non vi Il nessuna responsabilità e pare che queeti risultati esal-1
tino addirittura·certe eituazioni ·che, secondo una nostra indagine, son9
I

depreca~iJ ma secondo quelle :.ndag"..ni liarebbero addirittura eSaltate.i
Ed allora non c'è da meravigliarsi ee i l Gelli, il quale ha questa

inti~

ms certezza, creda,_ caro collega, non in una .Il.ssoluzione O in una
requisitoria favorevole, ma creda in·risultanze favorevoli che possono

JI

essere tanto risultanze istruttorie quanto risultanze testimoniali quant
risultanze di

~rticolari

inda&ini che sono state fatte, e non è un

ad un certo mOmentI
mistero - né a te come magistrato né a me come avvocato - se/in una
'. istruttoria che si va ad espletare gli avvocati o i magistrati &ià
sa:ano quale sia l'andamento di quelle che sono le risul tanze, gli accertamenti che ai va:ano compiendo. n magistrato di Bologna·
aveva prima di noi l'obbligo, nel caso in cui ci fossero stati dei malintesi, delle responsabilità, di fare~lè8se che il collega chiede
vengano fatte; se non lo ha fatto,Jtresidente •••
PRESIDENTE. I l tribunale di Bologna, come quello di Pirenze, come quello di

Boma, ha detto: abbiamo procedimenti aperti, non passiamo darvi il
materiale, mandate vostri rappresentanti che leggano ed estraggano cib
che interessa.

~uesta

bobina ha ogsi un significato particolare perché

c'l! atata la requisitoria sioved!, altrimenti io stessa, probabilmente,
se l'avessi sentita mercoled! - e non l'ho sentita perché eravamo chiusi qui dentro - avrei dato un valore diverso. Questo per dire che non
c'è stato fino a gioved! scorrettezza da parte di nessuno.
DANTE CIOCE. E questo mi lascia già di per sé perplesso. Comunque,io dicevo,
non il stato fatto e non poteva eesere fatto, perché non ~ che ci siano
delle accuee particolari, non il che si fazmo nomi;· non il che si da:ano
delle responsabilità, non

c'~

astflutamente niente; quindi, ricamere

sulle nuvole, ricamare a vuoto su possibili interferenze

~

qualcosa chi

noi nOn possiamo fare, se non voslifalllo violare quelli che SOnO i limit:
dell' indagine che dobbiamo svolgere. Allora mi sembra, e concludo, che
una cosa importante da faM. sia appunto quella di sentire prima di ogn:
cosa questo avvocato Pederici perché spieghi, perché chiarisca; e nell,
stesso tempo io sono perfettamente d'accordo per l'audizione di quel
eignor èantore la sui deposizione servirà anche a chiarire quella che
è la moralità di questo avvocato ~'1'attend1bilità delle cose che ci

_ verra a dire.
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GIORGIO PISANO'. Chiedo che venga messa in votazione la proposta fatta dall' onorevole Riz~, perché la' Commissione decida; è una proposta concreta che io condivido pienamente, cosi come condivido le osservazioni
fatte dal collega Cecchi che noi non dobbiamo perdere tempo in.questo
tipo di indagine che non ci compete. ~bbO anche dire une cosa, visto
che qua ognuno de·ve ,ssumersi le sue responsabilità, ed io me ne assumo
una molto pesante: se la Commissione vota e a maggioranza decide di non
approvare la proposta Rizzo, io oggi stesso scrivo al Presidente della
liepubblica nella mia autonomia di parlamentare ed a lui, che è Presidente del Consiglio superiore della magistratura, racconto questo fatto
e do la lettera in mano ai giornali questa sera atessa.
PRESIDENTE. Abbiamo una responsabilità collegiale. Ili pare - vorrei recuperare

III spirito unitario della Commissione - che vi aia una proposta che
può essere formalizzate cosi: sentiamo immediatamente l'avvocato Pederi·
ci e il dottor Cantore.
J.LDO RIZZO. Non c'entra Cantorel

)RESIDENTE. Ono·revole Rizzo, per (orte sia l Tutti i colleghi hanno fatto la
richiesta su queste due persone, motivandola. Non è necessario che siamo tutti d'accordo sulle motivazioni, ma c'è stata una richieste abba- .
stanza diffusa di sentire immediatamente Pederici e Cantore. Dopo che
li abbiamo sentiti eventualmente la Commissione fa una sua valutazione
sull'insieme degli elementi che abbiamo.

Quindi direi che, senza che

nessuno prende individualmente delle iniziative, noi oggi stesso prendi,
mo contatto con Federici e Gon Cantore per sentirli giovedì, oppure
per domani mattins, dato che.....
• tici

giovedì dobbiamo se_tire i poli-

.•••• vedremo di convocarli il più presto, dopo di che la Com-

missionet farÌi uns sua valutazione e proseguiremo nei nostri lavori.

LEONARDO KELANDRI. Queste poteva essere una proposta sulla quale convergiamo
tutti, quindi 11 mio intervent.o è inutile. Volevo solo sottolineare che
sulle base dell 'ul timo intervento di Rizzo, in rea.l. tà non si può dire, _
nel momento in cui noi facessimo questo inoltro, che non esiste il
sospetto da perte nostra di un reato preciso, anzi, con l'aggiunta che
ha fatto Rizzo anche di interferenze in ordine ••• molto gravi, molto
precise, è una vera e propria denuncia se noi adesso inoltriamo nei
termini nei quali, con tutta la buona volontà di toglierle ogni •••
ma di per s4 la cosa he questo rilievo, è una vera e proprie denuncia.
Berebbe opptrtuno, se '/.ogliamo fare questo lavoro, perché quest4 è 11
significato che viene ad assumere, che un minimo di approfondimento lo
fac~ssimo

precedentemente.

PRESIDENTE. Se mi autorizzate, pregherei uno dei segretari di contattare
l'avvocato Pederici e il dottor Cantore per venerdi

mattina per

fare una breve audizione, dato che gicvedi abbiamo i politici e abbiamo
detto di non deviare dai nostri lavori. Questo è un lavoro

supplemant~

che dovremmo fare, se possibile, entro venerdì; se non è possibile per
venerdi mattina, lo facciamo martedi mattina.
ANTONINO C.A.L.ARCO. Pacciamo martedi mattina.
ALDO RIZZO. No, no.
PRESIDENTE. Non ci diV<~amo sul romo, anche perché non sappiamo la
disponibilità delle due persone. Patemele conoscere e entro oggi decidiamo.

DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ALDO RIZZO. D~iamo procedere all'audizione dell'avvocato Federici oggi
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PllESIDENTE. Ma abbia pazienza, onorevole Rizzo, non so neanche dove trovare
la persona, mi faccia contattarla.
ALDO RIZZO. Mettiamo ai voti e ognuno si assuma la propria responsabilità.
PllESIDENTE. Ma dobbiamo contattarlo, non sappiamo neanche se quel numero
di telefono che ha d~to a Gelli è q~lo che vale, mi faccia cercare
le persone, nel tempo più breve possibile, tutte e due le persone.
FRANce CALA1tANDllEI.

Vorrei avere tutta la comprensione de1-eolleg'" Rizzo

per valutare, come io faccio, positivamente la proposta del Presidente,
che mi pare rappresenti bene le esigenze di autonomia e di responsabilità della Commissione di frontal alle questioni che abbiamo discusso
sta

ms~na,

salvaguardando al tempo stesso - come la Presidente ha sot-

tolineato di nuovo - la necessità, a questo punto
tenere

qu~

-~endario

inder~-abile,

di man-

fissato per il nostro lavoro immediato, proprio

in nome di quella necessità che da tutti i collegLi èe stata ribadita
di non farci depistare da interferenze esterne. A me pare che sulla
di queste esigenze, cui le Presidente ai è ispirata,

anc~e

W.

il collega

Rizzo possa essere soddisfatto.
)pllESIDENTE. Proseguiamo nei nostri lavori che prevedevano la relazione dei
gruppi di lavoro.
ALBERTO CRCCHI, Nella precedente seduta avevo preannunciato
tato
CO;

~ota

interpretativa

c~e

avrei

prese~

dei rapporti tra loggia P2 e mondo politi-

purtroppo ho visto et amane sui giornali che è stato riferito in ma-

do sbagliato il fatto che questa memoria sia presentata da me a titolo
individuale; non credo che il collega senatore Noci e il collega onorevale Zurlo abbiano rifiutato di partecipare o di aggiungere una loro

ad~

sione a questa nota che io avevo preparato fin dalla scorsa settimana.
PRESIDENTE. Scusi onorevole Cecchi, devo giustificare l'assenza dell' onorevol'e
Zurlo che è in Spagna con la Commissione.
ALBERi'O CEe CHI • Si trS'tta di un

~to

puramente oggettivo, nolO c'è stato nes-

sun rifiuto, nessun contratto, vi è solo il fatto og~ttivo che non es-_
senào presenti gli altri collegìIÌ _

mi sono permesso di scrivere un

testo e di consegnarlo. Non so se questo possa interpretare l' opini one
degli altri oolleghi, mi auguro di sì; in caso contrario ci Baranno le
loro valutazioni diverse. Mi pr~va smentire, però, l'interpretazione
che era stata data dagli drgani di stampa. La conseBIV direttamente alla Presidenza perchtritengo che possa rappresentare un contributo ai
nostri lavori.

Commisei one
'PliESIDEIITE. La prego, sinteticamente, di dare cognizione allal
del-
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le conclusioni del gruppolll; questo potrebbe servire perché poi al ter-

mine~lla discussione ogni commissario pub avere un quadro completo dello stato dei lavori.
.ALBERTO CECCHI. E' proprio delle conclusioni del

gr~ppo
opera~o

che mi resta difficiI

le dare una valutazione d'insieme. Abbiamo

con una consultazio-

ne trilaterale che è stata episodica, saltuaria; anche se ci siamo scB!
biati delle idee a delle conclusioni congiunte non siamo arrivati. Non
mi sento assolutamente di impegnare

l~alutazione

né del senatore Noci,

né dell'onorevole Zurlo. Personalmente ho partecipato a queste consulta-

.

.

zioni, perb l'approdo finale i+gna solo ed esclueivement.e me. Se devo
darne una rapi.da e!nteei lo faccio volenti",,"
1-

ipliESIDEIITE. Penso di sì, perchél poi Il sempre la Commissione che rif.ava le
sue conclusioni. Por con questa corretta precisazione

ch~ei ha fatto

penso che la Commissione abbia interesse a sentire la sua relazione.

ALBERTO CEaG(r. Queeta interpretazione dei rapporti fra P2 e mondo politiot,
parte da un punto che in certa misura è stato già accreditato abbastanza

~piamente

sia all'interne che all'esterno della Commissione, re lati-

vemente a tre periodi nei quali i rapporti tra la loggia P2 e il mondo
politico hanno dato luogo a vari modi di intervento del vertice, del
gruppe di comando della loggia P2 nelle vicende politico-istituzionali
del nostro paese.
Una prima fase' corrisponde ad un momento nel quale in particol!!:
re il Gelli, ma anche gli uomini che più da vicino costituivano il
gruppo dirigente del}e.loggia P2, raccoglievano in questa loggia adesi2
ni provenienti da

personalit~

che avevano avuto nella vita politica it!!;

liana momenti di partecipazione ad attività che avevano avuto connotazi2
~ di tipo eversivo. Intendo aderenti che provenivano da esperienze cui

si erano ri~onosciuti tentativi di tipo golpista o attività di questo
genere.
Vi è successivamente una seconda fase in cui la connotazione
di un intervento di tipo politico da parte del •
P2, assume una caratterizzazione più precisa e

vertice della loggia
I

d~finita;

è quando si

h~

no interventi sia in direzione di un~arte politica precisa, il gruppo
politico rappresentatò dal movimento sociale italiano-destra nazional.e,ctn un proposito di tipo scissionistico. Di questo è traccia in alcuni
d~umenti

che'sono nella sede di documentazione della nostra Commissio-

ne.
I

Nello stesso periodo, mi riferisco al '975, ha luogo anche
l'al1ro intervento: il tentativo di costituire un raggruppamento di matri
ce cattolica ma di orientamentae marcatamente conservatore, che è l'atto ricposcibile nella

del gruppo attorno a Mario Poligni

~cstituzione

e la fondazione del nuovo partito popolare. E' questo un gruppo che as-sume una connotazione marcatamente
re eu

un~ianco
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f.

SENATO

d~

destra anche se si vuole

collò~_

dell:'emocrazia {ristiana, probabilmente col proposito

di esercitare una pressione, una

att~zione,

e forse anche una azione

di tipo scissionistico.
Ecco percht1!, a mio avviso, questi due momenti sono
bili abbastanza facilmente in questa

determina~fase

ric~nosci:

dell'attività

del gruppo dirigente della loggia
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IzJine, vi

lit.

.,è ~'ult:ima e diverea fase di • impegno dei vertici

I

della Loggia Poi! ed è contraasegnata dall' intento di realizzare un
proposito di ..... infiltrazione nei partiti politici democratici,
partiti tradizioBSli, eanza pib operare acissioni e aenza pib
nire con operazioni di

~ipo

traumatico, _

inte~j

piuttosto con una azione

di reclut_.mentll o di intervento all'interno di questlPartiti da
parte di pereone già appartenenti alla Loggia P2 •

• _
Sono. queate. tre dive ree fas!;

:1.0 debbo BggÌUllgere che in

questa nota mi premeva mettere in rll.ievo che fer quanto sia stato
..aerito che la persona :L1c:l.o Gelli in4!t>do particolare non fosse
di stature politica tale da poter .vere un dieegno autonomo proprio

-

in campo pol:l.tico, appare tuttav:l.a che Gelli ed i sVi collaborator:
si _ovono con un certo discen:Limellto
e l. loro aziona comincia con un collegamento,con uns presenza
diretta •

insieti~.i

v.rtici dello Stato,preseo 11 Quirinale,

con una frequantezione che Gelli intende enche m.ttere e profitto utilizz.ndol. come .l.mento di lu.tro in o.mpo politico,
milit.re,per i rapporti ch. :l.ntende coetru:l.re.
In conseguenza di queste valutazioni e conaidarazioa
Di,bo qu:l. .nnotata che posaiamo ancha considerare ~ oppora
tun:l.tà di praoadere all'audiziona di peraone cba poss.no CODsentirci d:l. convalidare o di sment:l.re queata che vuole eaaere
eolt.nto un. l:l.nea :l.nterpret.tiva.una bozza di interpret.z:l.ona
perchè l. Commissione posaa 'lal.vare a dalle, conclu.:l.on:l.

p:l.~

precisa.Le indic.zion:l. per le ev. .tu.l1 .udizioni aono,per ciat>.......:~
1 - n.lla memoria cbe bo pr••

ecuna di queate diTer.. f.si..
eent.to ••

P.r l. prima f •••• :l.n relazione ancbe .1 proposito
di G.ll:l. cu:l. facevo

cen~sr~ex ~;e!f~~i

della Repubblica

l·onoreTOleJell~soio(sapp:l.a.

Saràgat e Leonei,-

ma che era persone eddetta al Presidente della Repubblica,al

~d~·"'"
QUirinale),ra
già previatall. testimonianzs dell'ax sagretsrio gena;ale della Camara dai deputat1.:l.l dottor Cosantino.

'1'1'.,

.

'poichè appara in alcuni documanti il fetto cbe Galli .bbia
cerosta.o ebbia mill.ntato,il proposito di inf:uenz.re l'elea
zione deljtresidente dells Repubblica nel 1971,s1 pone ancbe
l'ipotes:l. di uns sudizione del senetore Fanfani.

th:Ia fase rilevante è poi quella dedicata de vari

uomi~

ni della 1'2 alle ettività 41 tipo sciseioniatico,par cui al richiede di ascoltare,par quanto riguarda il Kovimanto 50c1aleDestra .azional.,sli onorevoli !irindelli,Delfino,Kiceli e il

s~natore
~edaaCh1,oltre al
.....
sor

~uigi ~.dda,che

dottor

Mario Foligni a al profa .. ·

è ineistentemente richiamato nella documsn_

taziona.
Viene inoltra eusserito di aecoltare l'ex capitano
dai carabinieri appartanente al SID,AntoD1o Ma~nl.per giunge_
re anche all'acquisizione della deposizione dell'onorevole Forlani,snch'asli menzionato in questi documenti.
Per quanto riguarda infine l'ultima parte dell'att1a
vità,relativa ad une infiltrazione nei partiti tradizionali,
valgono prima di tutto le audizioni che ci apprestiamo a fare
nei oonfronti delle
da giovedi,ancha
personalità politiche
che compaiono nall'elenco di Galli relativo alls lossia 1'2.
Circa la al tre

8

tti vi tà

-o,le

ri tengo di non 411 unger-

mi nell'illustrazione della documentazione giacente nella noetra
eignor Ennio

eale di consuitazion8- potremo sentire il

C8lIlpironi ed il dottor Ni.eticb per apl'rofond1re le mire e le
pressioni che Gelli rivolgeva verBO il P!Jfl'onorevole Eisaglia,
per le intimidazioni telltate verso 18. DC;

e 1II1'onorevole Picco11,eu snalogo
Calvi(che abbiamo per altro verao
Di Donna,a proposito del

&il\!

signor Del Gamba

ergomento;~l.cevalier

gi~

aacoltato) e

~

dottor

" in generale del
conto ,.l'rotezione,e

comportamento ricattatorio di Gelli verao il Partito Socialista
Italianolintine il Benatore Spadolini per le riaultanze che lo
benno porteto-a porre la lotta oontro la Loggia 1'2 tra i cardi_
ni dell'az10ne del BUO governo.
De~

inoltre aegnalare,in relazione ai propositi ma_

niteetati del gruppo di oomando della loggia 1'2 sulle

attivtt~

politicbe.che in partioolare vi è ateto un intereesamento,una
preesione,un prtpcsito di infiltrazione in direzione d1 due
regioni,la Liguria e le Toscens.A questo proposito

ei trstte

di definire la 'ventualità di un nostro interesse
ed ap:
1
purare quali sisno stati
particolari motivi di interesse.
mento rivolti dalla 1'2 verso queste due regioni;perb,trattando=
ai qui 41 un problema _ _ di eutonomia che deve essere r1spet.
tato,potremmo anche prendere in considerazione l'eventualità
che inchieste autonome eiano .tete condotte all'interno sia.
delle regione ~i~a che delle~gione Toacene,o eventualmen&
te c,nsiderere i moti vi che hanno spinto i magistrati di Genova
sd aprire l j,nch1eBta che è .tata condotta e proposito celle inf~nze

sulle regione Ligurie.
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~NDRI.Abbiamo

raggruppato i fatti più 81gnif1cat1v1 a proposito

di questo problema in sei gruppi.Innanzi tutto esistono elsmen_
ti cbe necessitano di un ulteriore approfondimento in quanto

l1Jt ~ ul!lJlJ
~nfigurano una situazione compleaai~fa pensare che in
~
.J,l,.-' ........
realtà D connivanze D iDtaempienze ...... fatto ai cbe Un collegamento-tra uomini presenti negli elenchi Gelli e uomini del
terroriamo di una certa parte politica- esista.
L'appunto che abbiamo preparato elenca in questo.
gruppo di fatti una dozzina tra testimonianze,constetazioni,

•

oaeervaziDDi dlLlle quali io posao fare Un rapido aocann~ ~

eeeoutori di numero.i attentati terroristici che fanno capo a1le cellule nsre di Arezzo(aono stati in parte condannati per

.t

alcuni fatti che aOnO accaduti\_ dal materiale in posseaao rinOn -,,_01..2..l
aulta chiramente che _
benno avuto :rBppO~Il eeponeIlti
del ~ di Arezzo,ma COn uomini della zona iecritti negli elenchi di Gelli.
C'è il problema del ritardo della testimonianza Eitto_
ne,problema che rimana tutt'ora inepiegato(è arrivata dopo eet.
te ann1);c'è la testimonianza di Franc1,che cOIltida a FiBIlchini
e a D'AlessaIldrc Un collegamento tra logga meaaoniche e un giua
dice aretino. Questa teatimonianza di ,lo'ranci è poi confennata in
un confronto tre lo stesso Prenci e Battsn1,ehe è un altro terrorista responsabila

~ attentato

alle Casli del popolo di

Moiano.
E' "tat'l riportet(. de alcuni giornali le notizia di
una riunione alla prafettura di

..,.

Firenze~ll'ind~Di

dai fetti

dell'Ita11cua,nel coreo dalla quele aono Itate auggerite,o intuite,piste d'indagine ver80 elamenti dell'estrema destra.Indi.
cezloni che non risulta eiano etate,in quel mOIDento,tenute in
alcUDe conaiderazioDa,esaendo atato deciao invece di aefllre
un IIltro tipo d1 indagini.
C'è une taat1moniaDza Gallaatroni,il quale riferisca
111 mare"ciallo Baldini della questura di Arazzo di eomme di da.
Daro che Gelli avrebbe dato ad Augueto Caucbi,ettuaImante lati_
tenta,a notoriamente eeponentJ,. del terrorismo di destra.

Vi sono testimonianze degli agenti· dell'antiterrorismo De

Fran~

cesco e Carlucci in ordine a negazioni di autorizzazioni di per-
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C'è poi il trasferimento dell' aBer,te

De

tava di un attivista del costituendo sindacato di polizia e che
questa attività era incompatibile con

l'appart~uell~U ~ll~titer-

rorismo. Questo trasferimento avviene dopo un diverbio molto
aspro tra il giudice Marsi1i e De Francesco, a prop.sito di un
interrogatorio fatto dal giudioe Zincani di llologna al terrorista Rossi.
C'è la testimonianza Cherubini, un sottufficiale della zona
di Arezzo, il quale afferma di avere propost·o alle. procura di
~rezzo,

nella persona di

di sottoporre ad intercettazio·

~arsil~,

ne il telefono dell'avvocato Ghinelli, allo scopo di addivenire

"

alla cattura del latitante Cauchi, amico del Ginel1i. Vi.è stato
un rifiuto abbastanza generico della magistratura di Arezzo a

-t'AI-'

de.re l'autorizzazione per sottoporre ad intercettazione il
C'è la testimonianza del vicequestore di Arezzo

dotto~"",

Luongo, in cui ritorna questo discorso della negazione di auto-rizzazione ad allargare il ragBio delle indagini dell'antiterrorismo su elementi e situazioni soapet". Anche questo convergerei
be verso un'ipotesi di oopertura o di connivenza tr« questi e1ementi della magistratura di Arezzo e questi ambienti di cui ci
stiamo occupando. Vi è poi il fatto che il diario D'Alessandro
sia stato enormemente sottovalutato in rap"orto al presumibile

,.so

che doveva .s.ere dato allo ste.so in un quadro di indasini

un po' più ~pprofondite sul fenollleno. Va ricordato che~..

1h giudice

Randon, che· figura nesli elenohi di Gelli, ritenne di inviarne
copia al gihdice di Bologna 8010 dcpo lIIolte

insiBtenz~.

dopo for-

male richiesta 8 lIIo1to in ritardo.
Vi è la testimonia.nza De lleliis, che. certamentea ai fini del
collegamento tra P2._
di più per quanto

~.rroriamo

ri~arda

non ci dice molto, lIIa ohe dice

i rapporti tra terroriamo e ambienti

di destra; riporta indicazioni in crdine a responsabilità di
Ordine Nuovo per quanto

ri~arda

l'esecuzione della strase dell'I·

talicus. :E' .stata citata ooms elemento integrativo di questo
gruppo'd1-

~att1.

C'è poi la te~t1monianza llirindel11, cui ai deve dare il ri:

.

lievo che si ritiene •. In realtà Birindelli parla di un oollegamen
ri~orta

to tra P2 e J4S1 di <Àrezzo •

la

noth~

di una richiesta

di denaro chs·l'avvocato Ghinell1 avrebbe inoltrato per il tramit,
di llirindelli a Gelli come finanziamento dell X5I. Anohe questo
perb è amenti to daGhine~.
C'è infine l'episodio

abbaet~za eign~~cativo

della lettera

;....~

del giudice Violante, che,trssmeasa dalla 1ueetura di Torino al.

I

la questura di Arezzo, finisce tra le oarte di Gelli. E c'è la
risposta della questura di Arezzo a quella di Torino in ordine
a Gelli, sostanzialmente con un giudizio non negativo, ma di

80-

•

stanziale asaolu.zi~~~ _di ,Galli COllie elemento .~ tutta tran'l.uillità e qUindi come personaggio non sospetto.
Tutti questi·fatti sono affidati a delle testimonianze. llirinielil afte. di usare ·stato tramite per chiedere soldi a
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perquisizioni da fare allargando il raggio delle normali perquisizioni. ma i permessi ven&ono ne,gati. Vi è da autorizzare le interoettazioni telefoniche su un gruppo di telefoni, s questo viene negato. C'è una.lettera da un orsano di Stato ad un altro che
sembra ignorare completmente qualsiasi connotato della fiBUra
di Gelli. L'insieme di questi

oostituisce un quadro cui

fatt~

i

i
la

Commia~ione d~~ dare il rilievo che ritiene; eBSO fa ritenere

:::~: :::::;~:::~~;:::r::~::t~:d:a:::~teva,
~

Vi

per cUii

!

pOi·.laquestione" del particolara rilievo da dare alla

Vicenda :Bi

ttoni-:Bi.r.i~.dell1~Tumm1nello-Che=bini-papa-Ter;:anova•. ,

eccetera, cioè 1 pr~tagon1at1 ciel proceeeo di :Bol~gna. Il giudice
di :Bologna ai"

doVuto fermare 'ad un certo .punto perché la teeti-

minianza Éirindelli-:Bittoni si blocca di front~lla contraddizio~
di :Bittoni, che l' stato anche aottopoato ad arresto. La questione
•

.

i).I.

riBUar4a quando :Birindelli abbia avvertito~itton1. se prima o
dopo il 4 agosto,

d~ta d~ll'attentato all;.I~allCus.

siamo rigida:ente

~:cola~i

rigu~i

.

a~

fatto che

~uesta

j'

Noi però no

.

t6stimoniarlza

I

l'Italicus. Dobbiamo dare'il rilievo che comunque assum

una testimonianza dl questo genere. In sostanza, che Blrindelli
sia andato da :Bittoni nessuno lo mette
abbia tatto a Bittoni UD'nome o tre oon nott::.

~unqu

terroristi o ambienti di estrema destra non lo contesta

neas~

'no; ch. la Tiaita avv.niaaa d'eatat. a quindi non potease riBUardare la denunoia di :Birin4.11i di

~a~~i

dell'aprile,

o~me

in so-

stanza~•• o a aostenere aia ~nello sia Terranova "~ìa il
eottu:r:rioial. Papa,

J

ugualmenh ai curo , perché tutti i BOttutt1-

ciali testimoniano di avere indossato in qu.l momento' la diViaa
estiva. Vi • poi la
:Bi~~on1.

tea~1aonianza

che dica oh.

del segretario

~ avvenu~a aiouramen~e

~rticolare

di -

dOpo 11 3 &1uBDO.

Quindi abbiamo. una teatimonianza che poaeiamo oollooare tra l'iDi
zio di &lUglio. 'e 11 4

~osto

o dOpO. Sl tratti O AO dell'attenta-.

to all'Italicus, oomunque ai. tratta 4i

nomi dell'.etrema deatra coinvolti;

:Bi~1

toni ha dato diépoe1zioni parchilei .andaaae fino in fondo, è

and~

Eirindell1.ha

denUDoia~o

att.nta~i ~error1atloi.

...

to ad Arezzo per verifioare a. l. aue diaposizioni erano atate oaservate; ad Arezzo ha incontrato
.

...'

~1111
'

!umminello (che' il

-

·corri.pendlnte 4i :Bittoni ad ArUBO) dl queste dispOSizioni Aon
tatto alounohé, Peroh4? P.rohé •••••

Perché ci Bono

teat~onian~e

.

a me pare JFconfutabili presentate proprio

ds Cherubini, da Papa, eccetera, che dicono che ae loro avessero avuto
delle disposizioni dl indagare in un senso o in un altro avrebbero

~

~irindel11-~ittoni.

ad un certo punto, ais

intervenuto un qualche cosa. E' steta trascuratezza,
~

~

_,

stata connivenza?

Nel~punto ~ono

stata corertu.rs,

t-.·

•.l!....

lasciate aperte le varie

o disordine, o incapacità o conniven~a. Perb certamente di questa testi

"
monianza va dato un certo significsto
nel momento nel quale si vede che
essendo ststefstte da persone autosvoli e trasmesse ds

per~one

voli • responsabili delle precise indioazioni attraverso le
zar per questo punto, unanimi,

r1B"~lta

eutore-

testimonia~

non essere stato ottemperato

10 alcun senso a queste indicazioni.

".!'lon sappiamo a qu.esto punto ohi inter.\ogare, se Bittoni, di

".

~

"

n~oV1

Cert O l' int'roget orio d i ~itttni ora avvjrr.(bbe sott o une luce nuova,

8.if.-'

perché non verrebbe ":t'atto in ordine ad una "oontestazione

,8

cioè sev

re abbia :t'aUo

quella aua prime e aecenda"dicbiarazione dopo il
.u-~'~
4 agosto, quindi riferita elle vieenda dell'Italicus, • più
e fetti ohe riguardano il terrorismo. In questo caso,
cesso di

~ologna ~

siccome il pro-

andato come è andato, certamente Bittoni non vorrà

ritornare di nuovo,Bui Buoi passi; perÒ Eittoni non potrà negare
quello che è ••• Quindi il suo interrogetorio verrebbe fatt? sotto una
luce

.

.

~versa~ Si tratta di un~ informazione cui l 2~tO dato da Bitto~

un slguitc cui Tuminello, Cherubini, Papa, Lise, Terranova, eccGtera
non hanno dato eeguito. In mezzo c'è una visits ad Arl!zzo di ~ittoni
a Gelli.
~~eBto gruppaj di fatti andrebbe probab11mp.nte ricostruito ulteriormenti

dalla l Commissione.

' I

Il telzo punto che ci ha colpito durante la lettura dai documenti
da la questione del giudice Valle. Infatti, questo giudice nella

rigua~
,

sentenza istruttorie riporta giudizi di una tale pesantezza, durezze e
precisione in ordin:J; al "tunziona~ento e alle etruttura dei rapporti fra
1'2 e, in parte,i4essoneria'. l'erb ae and:!.a~Q a ved ....e au et"" cosa il giudicE

'-""

~t~

._~ dur1esi~o giudizio di collegamento"'"

Valla motiva questo BUO

di&O~e

la 1'2 come la fondsmentlll-. matrice del

emeree."

interessante

;:

.

sspe~ in

~":.:.:!,..:,~ ,'"':~'

'.-

'!~

morsle, in
.'!- - ' ;,.

~ ~

-'--";

~"-"~'

realtà~8n
Sarebbe

base e quali elementi questo giudice è arrivate a

questa conclusione. Non

BO

se cib sarà poesibilP, in ogni modo sicu::-amente

questo è uno dei punti da aPprofondire.

n

i:

1 apul

quarto punto riguarda ••••••

;1Ia 1sviluppi

del processo di Eologna e

cioè le deposizioni di J.:t'fatigato, J.tctrnaro, Siniscalcbi e Sambuco.
Quindi, invece, viene co1l:lvolto 11 discoreo non eolo della l'l! lllS anche
della i4essoneria '.l'ffla1ale. Cioè"11 discorso e1 allarga ulteriormente
perché àfferlllS&ion1 importanti

a~llrebbero' l'ipotesi di esistenze di

un oollegamento non solo tra P2 e terrorie~o ma anche tra ~Bsonir1e
ufficiale e vicende ebe ci aono state.
Questi Bono 1 quattro eruppi di prob1.emi che Rn!re'bbero, e no:;"tri giu--

à1zio, approfonditi. Altr1 problemi e

cioè,gee!:~~op~ese

essere

conside~

l'origine d,i un disegno di dlstebi11zzBzione, a noi pare cr". ciò sia stret
tqment! collegato con il tema cbe ci è stato

DELLA' RLPLJHHI.lCA
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specifico del gruppo che si occupa dei rapporti tre P2 8;fatti politici
s forze politiche.
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situazione è

de~

tutto aperta

• bisogna vedere se questo processo verrà riapJrto o no.

In ultimo c'è·una affermazione ne~l'appunto eecondo 1~ qua~e
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(ma questo è abbastanza oVTio) non emergono

a~~o

stato

deg~i

atti

,

·elementi che coxmntano di· Iltabilire collegalllenti tra 1'2, Massoneria
e tirrorislllo di altra matricjt ( cioè terrorislllo rosso).
I l sens·o di questo appunto è soprattutto nei quattro gruppi di

.

elementi per i quali in
degli

app~ofondlQ1ent1.

a~cun1

aspetti sono opportuni o necessari

Ci si trova, perb, ad avJ!Jt a che fare o con

personaggi sottopoeti a procedimJpt. giudiziario, personaggi chieve,
come, aè esempio,. Tuminello. QI1st'ultimo è sottoposto a procedimentogiudiziario per ·i noti fatti. Quina1 non 80 c08a servirebbe chismarlo
l'erò sicuramente Tuminello avrebbe bisogno di essere ulteriormente
sentito. Oppure ci si trova ad 8vere s che fare con
dei procedimenti·in corso, cosi·come è per le deposizioni di Affetigatl,

"...., .

Ac~ero,

5iniscelch1, Sambuco, eccetera; oppure ci troviamo

..

di fronte a giudici che non so se noi possiamo chiamarJr a testimonis
probabilmente sarebbe

o s riferire e verso i quali.,,·

proceèere·andandoll s vieitare per vedere se collaborando

~.glio

insieme si possa venire s capo
10

g~~do

~ella

vieeIlde; .S"mpre cr>l essi

òl ·poterlo fare, essendo sppunto

procedi~enti

p~otegonisti

sia~

dei noti

giudiziari.

In.

ogni ceso per fare tutto questo lsvoro, sarebbe necessarir
"..,JW.
un elmento che metts in grado i commiasari di poter raPidawente"le , .
mani sulls documentazione e s-lmmei trov5re anche chi la posss leggerE
.

..-,.~_

....

_

...

in riferimento' B-B!uppi di sitlUigj,oni e sd obiettivi ds persiguire
che sono stet:Cebbsstanza ind.ividuati, oltre i quali noi per ora
non siamo stati ··tri'grsdo di andare •

.'RESIDENT6.

t.... rigranzi0,

senatore Melandri. l'er il gruppo di lavoro sui

collegamenti con i seAYizi segreti. vertici dei corpi militari
aenato~

(gruppo composto. dal

_o

Spano, dall'onorevole Fadula

• dall 'onorevole Ricci). c'è qualcuno che J.1obi4ra aggiungere
qualcosa?

.... ,

lIo1 non abbiamo altr4J da aggiunger..t a quanto abbiam.o avuto

Sl'ANO.

modo di dire •.

FRESIDENTE. Va
Bui

bene~

1'01 c'è l'altro gruppo :, ...

collegamenti

Il

penetrszione

nel~

~c.~'

civile, com.presa la ';"

,:

:

pubblics

amm~ist~zione

• (gruppo composto dal 8enat~i

'~."''''''''1-:

.Venanzi, 4al Benstore.Giustl:.e 4sl~·onor.tvole Andò).
desidera. aggiunger" qualcosa?

QU81c~O

tuRIO VENANZI. Devo non solo riprendere quella brevissima relazione.
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sCUBi senatore Vena=i. Perché sappiamo come procedeU.. oggi

nei nostri lavori, rimane stabilito che continuiamo fino all~

14, poi facciamo un'interruzione; alle 15,30 procediamo all'au:
dizione 'del, dottor Corona, dopo di che proseguiamo con i lavori
dei gruppi, se non ,ancora :l'initi, altrimenti si comincia subito
la diecussione'sul modo di organizzare i nostri lavori. Domani
mattina, all! 10, potremo sentire l'avvocato Federici. Stiamo
contattando anche il dottor Centore, in modo da chiudere, se
possibile, questo aspetto.
Prosegua, senatore 'Vsnanzi.
MARIO VENANZI. Bon eolo dsvo riferirmi a quella brevissima relazione che avs-

vo :l'atto per onore di firma, diciamo, perohè purtroppo questo
gruppo non ha mai potuto avere un momento di collegialità e

qui~

di anch'io mi trovo nelle stesse condizioni del collega Alberto
Cacchi di dover, dare 11 frutto

~ee letture.

Ho già detto in precedenza, nella prima brevissima

relazi~

ne, che •evidentemente ,.alla P2 sd in modo particolare a Gelli non
tanto interessava

civile dello Stato in quanto,

l~SlIIIIIinistrazione

come ..ppare dagli atti depositati nella nostra segreteria, non
esiste gran che di materiale: sono in gran parte procedimenti
disciplinari cOllclusisj, quasi sempre

CO!1

o Fiena e.ssoluzione o,

al massimo, richiami o censure che riguardano alcuni particolari

ministeri che

~evidentemente

.-

non ricoprivano tanti interessi

in

quanto coperti degli aspetti di'org~zzazione, diciamo, di militari dipendenti da questi ministeri (faCCiO, ad esempio. uno
:!'ra tutti, quello delle guardia di finanza, di cui naturalmente
ben altri erano i rapporti, diciamo, tra P2 e vertici di queste
corpo armato).
~~fi-

Rimane assolutamente scoperta e non esistono tracce

cienti per cOllijlrsndere, invece, 'per quanto :riguarda i l Iinistero
degli ef:ta.ri es'tari, la posizione del eegretario generale che risulta nella. lista dei "piduisti" e di cui non esiate traccia di _

p~.rdimenti

di carattere disciplinare presi nei suoi confronti

o, quanto aeno, di un'inchiesta interna di carattere disciplina-

Per qUanto riguarda, inveca, alcuni personaggi del

~tero

delle finanze ho già riferito. Anche qui abbiamo alcuni pS50nag~.

gi important1:'un direttore generale, ispettori,....... o ispe!
tori oompartimentali (in tutto eo:rul cinque). Abbiamo tre IISsoluzioni sotto il profilo disciplinare, due richiami ed una censurai
poi eredo-che sia.no stati fetti dei trasferimenti interni nella
amministrazione. '
Kolto importanti, . . in riferimento anche ai discorsi che si
,.SOIlO f.tti stamattina,eone> gli aspetti dei rapporti tra P2 e
giudici. La 'vicenda si erresta, per quanto riguarda i doc=oenti
presenti'nella nostra segreteria, a

nomi~~ivi

che risultano da-

gli elenchi di'Gelli pubblieati dalla Commissione S~ona (che
BOno, naturalmente, il codice di introduzione ai nostri 4vori l.
Però, ricorda.ndo alcune cose (io riferisco sempre esprimendo i
miei· giudizi "·pereoneJ.i, che non sono ancore. cc:l..... s.lid.ati è.é.i colleghi), vorrei richiamare in modo particolare, pEr

tratt~

questç

a.rgomento, cioè quello dei giudici risult~ti iscritti (poi si
vedranno
~ _,._, ...,"", di

qulll~e

che sono, state, invece, le vicende perso=li per.

essi qu.ando è

~te.."t'2_-tn~ex·r9~~j;9 ,d~lg .."QI"9ErE.. ~=.erale.

DL!
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C8S11 uione ,

che ha e:plrto il procedimento che poi

è etato def'erito,..J. Consigliòeuperiore della magistratura nslla

•

llua e.zione disoiplillare e oh., come 'tutti n~ lIappiamo, fu in-
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nota sentenza della Corte costituzionale, e quindi ripreso

--

~

~

mese fa quando

stata reinsediata la commissione

• disciplinare,del Consiglio superiore della magistratura, ritooca~a

nella eua composizione, il che, per fortuna, è stato fatto

senza doftr arrivare'ad,UllO ecioglimento completo del Consiglio
sw>eriortl della

~stratura

in' quanto eono stati integrati i

~

gistrati di,Csssazionein Nolo e quindi la sezione d1citlinere
può oggi

~iQner.

riprendendo 'daccapo tutto 'S.l lavoro in perfe!

ta 1egittilllità di, composizione ai sensi della nota sentenza della
,Cortecosti~ionale)

•••

lo devo, p.I: quanto riguarda questa introduzione ai rapporti
,

tra P2 ed affiliati a:u"J'2

'-..

magietr.~, rifer~e

alcuni punti

eali~ti 'di quella che è 1. famosa' circolare del 24 maggio 1975
- prelWllUItCiante -la riorgenizzazione nuova della P2 quando la 112
è diventata ~oggia'cop.rta -anomala" perc~è per la prima volta
nella storia delle logge coperte che ,abbiamo appreso, da quella
,,~

in av~ti il maestro venerabile 'di questa ~oggia

di

coperta era il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, mentre
invece 'per

_l~,prima

volta si èavoto un maestro venerabile che

non fosse' il gran maestro della massoneria con questa organizza.- _
zione che. salta fuori con la circolare del 24 maggio 1975,

quend~

11 Gelli è stat,o .investito dei' poteri di maestro venerabile di
questa loggia coperta.
In questa circol.-t.vi è un pOI l'essenza, quella che dovre~

be interessarei anche per arrivar, • dei giudizi politici. Dic&-

ve. Gelli in questa circolare -.,. l'Jpigaw:e di costituire une
nuova format;lrganizzeUv,!' intl/ma !)on lo scopo di adeguare l'i- _
sU ~ione alle
100 liftllo

118c.~si tà

eontirlBenti

c

1/

di'lIff~cien:a or~enizzativa.
..

..

di portarla ad un più a!
lIIel quadro di questa ri

forme il gran mal/stro" ,- 1I-lIottolins, questo particolare - 'che
"

GUre- cento 8XUli .•r. i l _ t r o venerabile di questa loggia

ha rite=to- opportuno conoederle -un goveroo autonomo con l'inte:::

,to

dipoterr-agi~.r.il

pieno svolgimento della linea progrB!.

lIIat1c .. -Rimango;uo invariate le

llue

peculiari caratteristiche che l

incentratll nella giurisdizione na.zionale .nella

indipe~enza

da!

le no~uve :colllWl1, pro~ano il loro nucleo 11811,--: originari.L co:::
suetudiJ;-' 'fra le quali quella della riservatezza che, lllai infrs:!
ta, è necessario f'ondamentodel ;uostro lavoro."

A questo proposito·richiamo
ne~

zi conclusivi espressi

anche'que~~i

che sono stati alcuni giudi-

parere 'del Consiglio di Stato

ne~l'adunanza

della I aezione' i l 24 giugo 'l96~, dove, -a pagina 26, riporta stralciandole le aintesi delle nome
seguenti: "La

~e

~oggia

de~la

P2 e in IIIOdo particolare

P2 • una or&anizzazione di 'l.te" e notiamo che

questa frase "or&anizzazione di élite"
partico,la~per

viene avatlzata in modo

sotto~inea

~

sempre la giustificazione che

quello' che mi consta, in tutti

gli interrogatori dei magistrati che sono stati interrogati dalla procura generale

del~a

cassazione; "una or&anizzazione di élite che si

p+gge tra gli altri acopi anche quello della solidale assistenza
dei suoi componenti e'tra i compiti principali dell'ente vi

~

quello

di adoperarsi per far acquisire agli amici un grado sempre maggiore di
autorevolezza e 'di 'potere, perché quanta più forza ognuno di essi potrà. avere tanto JllB&giore potenza ne deriverà. alla organizzazione stessa
intesa nella sua interezza". Sottolinea d'altronde un'altra circostanza
che

p~ù

volte. atata richiamata

d~~ei,ltresidente

di questa Commis-

sione, che nel giuramento, al contrario del giuramento generico massonico c'. invece questo particolare richiamo: "compito di chi giura è
quello di soccorrere,

~onfortare,'

difendere gli stesai membri della

or~zzazione" sottolineando "anche a pericolo del~a vita". Premetto

questo per riuscire, a comprendere in qualche modo, perché è molto difficile ricoetruire/~%~8 gli aspetti psicologici i passi che hanno
condotto questi magistrati ad iscriversi alla P2, perché in effetti soltanto nei primi interrogatori' che si sono evol ti in varie sedi {e poi

.. - " ,_:,,-_... . ,- "'"

wJc~

--

..

quali~,

-

noi "bbiamo avuto quello"che poi fu giudicato un

810-

mento di debolezza, di stress,' di timori, di confusione ••• cosa che
i magistrati, eaaendosi quaai tutti fatti una
de~ tavo~o,

tra parte

~unga

esperienza dall'al-

quando si trovano dalla parte opposta d,iventano

veramente dei bambini, cio. cadono in aituazioni di infantilismo ed
io prego i

col~eshi

di aa4are a

ri~egsere

le varie rettificazioni, le

varie memorie difensive che sono state presentate in sede opportuna,
cio~

davanti alla 'procura ,senerale, e che poi naturalmente formeranno

oggetto di valutazione, di studio e di approfondimento ietruttorio da
parte del consiglio superiore

de~~a

magistratura.

I giudici, che sono stati rinviati

dal~a

procura della Corte di

cassazione alla ,aezione disciplinare del consiBlio superiore della magistratura non

~i e~enco,

sono in tutto 15. :Di queeti

~5,

quelli che

hanno posizioni che 'in,un certo aenso ai inquadrano esattamente in
questa ricerca di collocazione di maggior potere individuale, che poi
si deve svilup:pare

co~

maggior potere a

tuts~a

e a difesa degli amici,

in senso senerale;:;' ',':~,4~}utti i masaoni,in IIIOdo particolare di quelli
della P2,'abbiamo ;~iir'e~~mpio Paolo Zucchini, magi~trato di cassazione,
giudice del tribunal.e di Roma che BVC~ge da 6 anni (almeno nel momento
in cui ~ stato' interrosato
·parazioni. Eicordo .ai

>.... •

co~~eshi

il presidente delle udienze delle se-

avvocati che

~e

udienze delle separa-

zioni sono quelle che emettono i famosi provvedimenti 1mmE:è.iati e cont1ngentiche poi 'potranno easere modificati nel co~o del giudizio, ma hanno una decisiva importanza per la tutela maggiore o minore di une
delle parti.
ve~~nj;~

affiliato,

Quindi ecco un 'punto chiave per quanto riguarda i prov-

imJnedi,ati, i fatti di separazione. Poi troviamo un altro
Wl

certc dottor Paolo Nannarone, giudice del tribunale di

Perugia, che però viene adoperato nell',ordinamento come un tappabuchi;
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bWlale penale di A:resso per integrare i l collegio penale; dal 1974 al •

,I

veniVB,~taocato

come, applicato al1a aezione penale del tri-

'~,,~

'"

1976 ha sostituito anche ,il preto:re di Giov&l:lni
J/',

tenendo udien-

\\

se penali diba.pentlJ.i. Ammette di aver conoacauto Gell.i alla Giole
di Caatel Pibocchi a di eaaere andato al centro studi, in Wl momento
precedente alla costituzione della P2, aito in Boma, via Condotti,
Piazza di Spagna.
Poi abbiamo Giacomo Bandon, conaiglie:re pretore dirigente,
perchd anche lui
,,;'.>

~

Wl magistrato di CBBsazione •••

Se 'vuol pro(ede:re senza fare la storia dettagliata di,

queste persone ••• Ili, sembre.uo' aignificative anche rineesioni che Jei
ha già fatto e che ho seguito con molto interesse.
KARIO VENANZI. Di questi 15 magistrat~

che

aono attualme~te sottoposti al

procedimento, discipl1n&re 'dinanzi al ConBiglio superiore della magi-

stratura,a~mio avviso molto,rilevanti sotto questo aspetto sono alcWli
di esai <o'>

~

come i;L

~~iC~

Buono,

che

~

preaidente del tribWlale di

Porli, come il giudice Domenico Pone, consigliere della Corte di cassasione che

~

stato membro del' consiglio supericre della magistratura,

Salvatore Pastore, consigliere di Corte di caasazione, e che anche lui
ha fatto parte del Consiglio superiore della magistratura, come Giuseppe Benato Croce che insieme con Salvatore Pastore sono stati anche

se~

gretari del Consiglio superio:re della magi,stratura. Per quant,o rigqf(a'
la posizione del dottor Croce, ,che attualmente

~

pretore di Tivoli,

IL

dopo che ~ stato aeg:retario~,_: Conaiglio 'superiore della magistratura,
~

molto rilsvante 11 fatto che riguarda la questione che interesaa

Zilletti, Greati 'e altri magistrati per la famosa questione del pasaaporto di Calvi, ::-:::_:~:;~,"

815
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e dal.l.'u...~1c10 de1.00na16>lio
INperio:re
4ell~ IllllCistratura dove riee. '
"'
"

"

ve quellta avvocata!,sa: giovme. l'accollpr.p& - lui persollBlmente - all'Excel.llior. le fa 'COrl.Ollcere Gelli, ·'.date
l.e eondotte g~re.l.i 4i cui è rI.Otorio

,.

\11:1&

t_l.etonata di Gelli

B!

che il. Conaigl.iere,g~~~dent

Il pure uno 4111 lllelllbri deUa P2, 'II poi Viene prellentata (llempre acca.p",ta da q __ lIto,·C~~.) !Id un c_ri~ingegner ~lIi, lIempre delle Con-dotte genereJ.1~ ,che le" !Lffi4a
.E'

\11:1&

e(Ìden1;'~ ·IIIO·\..t.O"'~ue&to

pratica' aIIIIIIill:!.lItrativa.

aspetto, Il d& quello che riaul.ta dai

docu:iilenti. ':1.1 _40' df proc.dere 4i ·&vvol.gimento che ad un det~:nJ11na,..".

"

..

....

, . '

tO _mento(per quel. giUl'lllll8nto: famollOfillO' al pericol.o di vita ,di a1utare il fratello '1n,diffioo1tà) .c,co eh. i l Calvi

~

aiutato da una _

rI.Ovrach. rI.Oi ade ••o leggiamo .otto i l prot:l.1o del.l.a requiai toria del.

procuratore~i,JioIll& Gall.ucci. 4~e II ':t&tarichie&_ta la più ampia
qui.t~a

libe:rat0ria • (ci forse

neDDanO

'io m etupiaco di tanto) p,x--

chè 1n effetti l.amanem ~ fatta a _nte ,d.l coinvol.g1.mento in quanto, a mo'avviso. indubbiamente la qu.etione Zillettii che deve rease.,nare po. le dimisllioni da vieeprellidente del Co=iglio s ...pGrl.o:r...
della m&&illtratura, il. ,coinvol.gimento davanti ai m&&illtrati di Brescil
d.l. dottor, Gnati,

p~cu......tore

della repubblicat di lIil.ano, e di al.tr:

, maeil!t~t:i. che-.Ono-lIt\at1,:poi-iJamefllji-8D.Ch·~';lIiin qU8llto' t:iro"iarte_
.aattamente,da questa

,a6~ione'mol.to

precilla, da quellti interventi

' . t~tativo"'ili

eh. ri6>U&ri_o que.to

1n un _do'.del·tutto :pal••e.,.vident.,

avvo~nto,9hai comp~

attraverso ,Croce IIf$Z'8tar.Lo

mentre era I118111bro nominato nel conaiglio au,psriore della msgistratura
questo

~co

Pone • poi, il coiuvol&1mBnto·d.l.1a

f'

. . . . accompagneal"l_ •

~iglia

attraverso

,

questo serretar10 d.1 cODlligUo sup.riore

della msgietratura "alle Condott. r;ene:ral.i,
Ho )ottol1neato questi aspetti. _

po.damo ndere anche le que-

sUoni di Vittorio ,Lib.ratore, presidente 4eltriblmal.e di .Anco_. alc\llle questioni di pal.leggiamanti tra i l pretore di JIo_ El.io 5,.iU~
• al.tro pretore Pl.acoo. eccilÌt.ra; 'in modo particolare 8D.Ch. la qu.stione 4el pre.i4.nt.4~1 trib~.4i
_l.to rilevante p.r tutta

'\lD&

,':aav8lm&. ~rato

a.rie 4i questioni

liaspini, "

e tU IUllllissioni,

quella che ~• .Antorlio lIuDrI.O p:re.idente del trtblm8l.. di l'orU.
II:!. fel1llO qui p.rchè ~Zl vonei anticipare d.i giudizi, . . che

puralllente Il

'~~~c"'P.~Ona1i,

io pwo che proprio anche

nell'opera di recl~tCllllll;lto, quellO che no:n venne evol.to dai capigruPPO
che 'abbiamo teatl .enti100 ,ra p.rb

.pi

tutto diretto (abbiamo sentito

anche 10 10li) a 'oogliere élatenl1na.t. peZ'llonal.itl 4el _ndo giudizi_
rio che _ ••••

Un

rilevente air;lU:f1c.tO. S.condo.... proprio colle6>_

do quanto lia d.tto 'lololi. capogruppo di'!orino e quanto rillul. ta d_
gli atti. per quanto ·atti_al. _

co1nvol.g1.Mnto del presidente

Barbaro. la cui affiliazione /I stata recentisll1m&, .i d.duce che è av-'
venuta attrav.rso 10,101i ,che lo'porta al solito Botel Exceleicr nel-l.o IItellso giorno in cui viene a;f'fil.iato anch. :1.1 :fWl.o del.l.o 1ol.i che
l.ui indica nel. famoao cart.ggio come l. 'uomo più adatto a sosti tuirlo.,
PRESID~'TE.La rin&TaZio, e.natore Venanei. D.l gruppo: ·Collegamenti e coll.u-

doni nel. _ndo d.gl.i a;f'~ar1., composto da Mora, sp~, Bel.l.ocChiO,
chi rif.rillc,?
BELLOCCHIO. Biferillco, io anche per conto. del collega 1Iora.

..

Dico subito, eigno

preddente, che io presento dieci punti da approfondire che so~ il
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manifestato qualche perplessità o dissen.

so.
Il primo punto è • il seguente: dalla lettura degli atti emerge
la contenoa dell.'intreccio di rapporti fra gl.i appartenenti alla Loggia P2 ed esponenti del mondo economico, finanziario ed affaristico
italiano con non sporadici COllegamenti internazionali. Non a caso
negli elenchi della P2 figurano 12 t~ presidenti, direttori, membri
di consigli di amministrazione di società pubbliche,

mi riferisco

alla F1nBider, alle Condotte, all'ENI. alla Selen1a, alla Italimpianti
all.'IRI, e via discorrendo; 26 fra direttori e funziDari di grossi
istituti di credito, si tratta della Banca Nazionale del Lavoro, Ban

to di Sicilia, Banco di

llomat ,Benco

j'

di Napoli, Banco di Toscana, Comi

eccetera; 10 presidenti di banche, 10.direttori generali. Emerge, cio'
il carattere associativo che viene avanti attravereo questo intreccio
Veluti quindi la Commissiolle se intende o meno ascoltare tutti
che,r1cop~o

coloro

queste cariche,ei .ritrovano negli elen-

chi della P2,o solo quelli che aono collegeti ed alcune operam
zioni finanzierie.Mi riferi.oo,per e.ampio,a quanto emerge
dalla lettura del ~.f~iali,pagg.222 e 22J,de un colloquio tra
Ortolani e Poligni,in cui ei parle dell'illecito passaggio
delle azioni delle Condotte all'IRI.Guarde coee,Ortolani è un
presunto p1duists.

~o~misBione Sin don .. si ~
'Lo~tro dovere fare emergere

ha

fermat .. per motivi is;ituEionali. in
i rapporti tra Sindana ed il

BUO

ce~-:-i::gini

e credo "io.

!:

entourage da una parte e Gelli

dall'altra,utilizzando i dati accertati a propOSito del caso Sindona~
'Leggendo alcuni atti della Com"Sindona,viene :fuori che Gelli,Cabri,Ort,-'lani Sono D:t:tb..-i

nel tentativo di"salvare h Sindona e la =a.P.I.-Addirittura 1 rapporti tra Sindona. e Calvi nono precodenti alla bancarotta deile ~chc sindo~iane,ed in questo periodo la ~~TRALE passa
BottO il controllo del Preaident. dell'Ambrosiano.Cli

~~ari

tra Sindona e Calvi s'intrec-

.•0no a tal punto che Sindona p!lrlerà ~ "società di faHo".C'é un Ilomento(nel 1977)chc si
Adombrò un intervento di calvi e dcll'Ambrosim\o per la sistemazione della B.P.l~ .

./

Ed é di questo periodo l'intervento di 'Gelli,Ortolani e di altri pre~nti membri della P2

-- -------

(Kemmo,C~bi)ad indurre Calvi a portare avanti il pro~tto di sistemazione della B_P.I. e ·dellB Soc.Qen.lmm.re~
Oe11i agisce in queato periodo in due direzicni:fa da intermediario per la sistemazione

:è.ell'Immogiliare e della E.P.I. con Oalvi e si adopera Su.ccc5sivaroentc a t'avore del pro~t'-

'to"le(;Ble"di salvataggio •
.C ' 6 un ~olo del Banco Ambrosiano da approfor,di~e,in quanto essendovi af'fart 'non c:hiari e

probabilmente occulti,non si può escludere che vi f055~ un intreccio di affari,talc da perzettere poi a Sindona di rica1tare cr2lvi.Perche Calvi si recasse a New York é oerto che vi
:fu un intervento paoificatore di Gelli. ('Che cosa poi avvenne in ef'fetti per giungere a

Che intreccio di affari ctera?Quali sano i rapporii

rr~

Banco

Ambrosia~no

americano e Sudarnericano?Occorre fare luce uull'attività dell'Ambrosiano in 'Sud

tr~;erso

.

..

le SUe finanziarie.Nell'Ambrosiano Di riproduce quellO che era

ci ò? :

e mondo finanziarie

~resentc

J~erica

at-

nelle

b~~-·

cbe di Sindona(una miriade di piCCOli azionaisti) .Inoltre nella scalata. alI t Ital(;cme!'!ti, al°la.l3a.st.og1,oté semp.:oe Oalvi.\
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C'è da àpprofondire,a nostro aVViao,il ruolo della
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FlNEX,che è una aocietà di Sindon8,e delle FINREX,che dal 1977

SI:::'-J;\"!{J

Trading di PBDama'une società legata & Calvi) e la FINATEX di

to ginevrino che figu~,o ha figu~to,nel consiglio d'amminiFlNEX.

IDoltrc nelllintervi~ta .::Uordani e llarone(fascicolo OOOI77.P.p.no I36Ij8u contro Calvi e

va poi

bene~icamente

con i :pDlitici Ei riflette-

sUGli altri corpi dello Stato, quali ad es.la Banca d'Italia ed i servi-

E"i segreti .Si cor.eidcri ciò ehe avvenne qua.."1.do u.. . . certo Ia.eometti denu..<>"I,.ciò Sindona 'Per gra- .
vi irrccolcri-tà.. ba.."lcarie...Il Servizio Vigilanza. inviò l'ispettore Cerciel10 ooadiuvato. dagli ~

:spettQri Trotta e Venezia.ni,lDentre la Ct.larè.ia di Finanza i,n,tervcnne con il col. Carnevale
ed il capitano

I.upo~Dopc

di. che tutto fin:i in una bolla di sapone" ..

Sempre nella suddetta intervista si fa

ee%"~o

al rilolo dcI Eanco di Roma"di essersi prestato

a; "gioohi di Sin dona" eSi parla inoltre di assegni mensili che elementi della Direzione eam-

~dcl

Banco di Roma percepivano da Sindona"è si precisa che questi assegni venivano emessi

dal capo contabile della.Y.onejrex ed intestati per la maggior parte ad un certo Tomasctti,
parente di Bonecsi,alto fwaicnario· del Danco di Roma,cbe provvedeva a smistarli.I :f'um::ionari del Banco di Roma Sono Bonessi,Cr~~9ri,Ka2zitelli e Vetri.

Si chiede

l'~udizione

in·ordine ai fatti esposti del

Govcrnator~

delln Danca

dtlt~lia,

è.el Capo d~~.:o y_igilanza..!....~~~ ispettori Ce~cie"llo,ar-roti;a e Veneziani,·
l'Gr la

Gu~;rd.ia

:;:ef}e~co

di li'ir.anza dell!allora

colon~~·ll~ C~·~vale

e dell'"a-llora

'UD. t

~

~

svol~.

o) C'e un ruolo partioolare ed importante ohe
nella vicdnda Sindona. ltavv.ME:<D,jO(le.
~~
~.
gato in af'fari r..1 ministro.
)eEt un. ruolo di finanzier,e legato a F'ederici(delW1to)

con cui ·ha

1

~api1:sno~~~~

di Roma dello sta!f dirieenzia,le,.dei 1'unzionari nominati .Accertamènti sulla

Audi zi cn e di Bordoni

a.-t1:ività .economica ed affa.ristica nel Texa.s.C'é un'attività parallela di

111

'

.~

)~ert ~l

mo e Calli a favore di Sindooa.E' in casa )IerIll'to che Gelli,Federici e Cuzzi decidono di

provocare ltincontr<l tra Andreot1:i a Calvi.E' Memmo che é in relazione con Calvi,é J.1cmmo

che fa da tramite tra la Oentrale

ed un gruppo amerioano.E' Memmo che investe del proble-

ma(Balvataggio Sindona)i1 dr.Sp"Dluo1o e

*.emmo
ralo

~l

dr.Pono(entrambi nell'elenco di Gel l i ); a casa

i Calli che·cor.vocB 11 cenerale Flor1ani per proporg11 le ncmina a

comanda~te gene-

dei Carabiioieri,mentre Calli mette .. disposizione di Sind ..,na i l proprio avv.Sotgiu.
la conferma del ruolo di Gel1i -mi 8i
scuai l'inc1so- nella nomina del Comandante dei carebinieri,
la 8i trova e pegina 326 del ~f~8ie11.dove ai apprende che
il defunto colonnello

Tr~solini

contatta Gelli e 10 invita e

~ondare ceu1Pmente in ordine al cambio che i cugin1(cioè i ca:

rsbinieri) dovranno fere nel dicembre del 1975,1ntereseando co=
noecere chi serà il sost1tuto.Gel11,come se la cosa rientrasse
nella efere delle Bue inf1uenza,ha chiesto eventuali referenze.
""-;i801ini risponde I "Zevettaro e

l!am~_ldi ••

_._

~, Galli che rilascia un affidavit per Sindona e s'incont-- con' Pbilip Guarino e con RaoiE' Gè.lli che dice eli poter sostituire il maresciallo no-

'v~~e

della

au.ard~a·di

Finanza chiesta.gli da Sindona.Sono gli avvooati di Sindona che rac"

colsero gU"affidavit" rivolgendosi a Gelli_Sogno_FlavioOrlandi-Spagnuolo.(002I-all.

5 )

Nella sistemadone dei rapporti tra FASCO-ED1LC:rnTRO_A11DANCO-entrano C.alvi e Gelli (1976) ~ "

,

Ed é in quest'anno che Gelli coposce ltavv.CUzzi.E~ Celli che volle un memoriale per poter

J

.
.
t'
. primi quattfo mesi J ':
intervenire
nei confronti della Banca d'Italia.Secon do l' avv. Cu·
2Zl nel
J~

del I979, Gelli. doveva intervenirc:sta~·te le sue a~ici~ie b

parlicold.r-c con Starnmati e

Ciampi" .Secondo Calvi il ruolo di Gelli era. trovare consensi 0.1 nuovo t(;nta:tivo di si ste-

mazione.Gelli é vidino ~ Si~dnna in tutta la vicenda,e ~ropone a Cuzzi di diventare rnas~o
T.e.E' l'avv.Cuzzi che ha diec.,i incontri nella prima fase con ~lli,e nella eua e.genda(l~e
lativa al 1979) su 52 settimane,ve ne B·~; 32 in cui € segnato il nome di CcIIi

f;

circa

la metà in cui telefona a CClli per l'intervento sulla Banca dlltalia~er Sibdona si fa
cc,;mo ad inter\~entil di Pe'trilli, Dcrnabei, Oosentino, fucciante.

~7.~zr~i J~ernmo,Cuzzi,pone,Fl;riani,ciampi

.

e Stammu:ti,Euccié..ntc c CilIscntino.

REPUHHUC.\
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Fanam& che fa capo ad Ortolani tramite 10 atudio di un evvoca5

al1;ri)si l~gge t~stu!l.ltnentc:tlll rapporto di Sindona
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"4 0 ) nnerge a chiaro'l"tt"re un lesame tra musonepe itaU .... a • ",&Bsoneria _eri canI' e
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damcricana a proposito del tentativo di rit1u~o dell'estradizione di S1ndona,tacendolo
"apparire o"",,, perseguitato polit10oJfl.-_
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Che significato ha il dilagare della massoneria in Sud Americax?
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Nella 12 troviamo personaggi della "massoneria sUdamerltana. Chi.
prepara i viaggi del generale Kassera è Gelli, è Pertn

~e si

inchina a Gelli. I giudici nel processo di estradizione di Sindona Uercher e Griesar hanno un comportamento

e~uivoco.

Occorrere,

be capire mlglio quale tipo di legame internazionale si sia rea-

.J

lizzato tra P2 e mondo economico massonioo e d'oltreoceano. Piergiorgio Carpi, nella lista di Gelli,

ne~

suo libro in difesa di

Gelli parla testualmente di "influenza sulle nostre vicende
della massoneria americana". Ancora, Gelli, prima di rilasciare
un affidavit per Sindona, si incontra oon Philip Guarino e oon

Reo.

Riassumo qui il punto 3 e il punto 4 oon alcune delucidazio-

ni. Memme è un uomo potente, costruisce il porto di Montecarlo
e una città nel Venezuela. Domandiamooi perché senta il bisogno
di iscriversi alla P2. Si adombra dalle carte essere un agente
dei servizi segreti, della CIA, s come tale legato alla mafia.
~emmo

ohiama Gelli ed Ortolani "quelli di Via Condotti". A via

Condotti c'ere lo studio di Ortolani ed il Centro Studi di Sindona. Memmo è in rapporti con Micel1 Crimi, Memmo viene ricevuto
da Carter. Nell~nterrogQtorio reso dall'amhasciatore

Gala

si ha

la conferma di questo legame. L'avvocato Guzzi nel suo interroga;
torio fa i nomi degli uomini della comunità italoamericana, che
ai c~iamano Rodino e Melvis (sono dei parlamentari), Dominici,
Rao, che è un avvocato, figlio di un vecchio magistrato di New
York, che fa parte di questa oomunità; si era interessato con
Magnoni e Sindona delle associaziont per l'Italie democratica.
Sempre nell'interrogatorio rese ai giudici

dall'a,~ocato

Guzzi

'" pagina 177 ttestual.me~e si",e,fferma: .QualcU:~ pot::à puni:nr..i".

"l....

-~

8F)

~,

Il giudice domanda: ",Chi?". ·Penso, alla mafia, ovviamente. La
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si occupava della vicenda

Sindona~

Gli incontri tra Gelli, Pederj
, i

1'2 proprio quando affarma: "Galli ha chiesto più volte a me ed
Federioi di entrare nella massoneria, e con Feder1ci avevamo

escluso anche di poterei affacciare", E' ipotizzabi1e quindi che
dura.nte 11 soggiorno clandestino di Sindona a Palermo, dove 11
medico Miceli 'Crimi gli procura, come si sa, una ferita per mascherare, l'autorapimento, Sindona diventa protetto, clandes'tino
intoccabile, in quanto gli amici della 1'2 palermitana vigilano
su~ si9~ezza.

La mafia, cioè, è piÙ potente della CIA, pif
!

madr~'

sicura dell'Intelligence Servi ce , ls mafia cioè come grande
di banchieri internazionali. E Sindona, in questa holdlng
aveva un ruolo

~reciso,

quello di amministrare,

inves~lre

mafio
e moltl,

p1icare il capitale. Tenta la ecalata'ai dlJlppi econolll~ci e finan
~.

,

ziari italiani, come il gruppo ~onolllii c~p~a,l'undicesima b~c~.
,toAIt.~1

degli Stati Uniti, la Franklini specula in grande etile sui
delle materie

pr~e;

raggiunge posizioni di tale prestigio che gl

consentono l'accesso alle centrali ,del potere. Di q,ui il collega:
mento con la 1'2, perché una democrazia che,.decide secondo gli interessi della colletti vi tà

"'

un ostacolo. L,e istituzioni quindi

diventano .obietti'Vi da co.oquistare, pere,hé decidano diffcrme::.ente

dall'interesse collettivo o dalle leggi da combattere. Si creano
quindi, in questo modo, centri di potere parallelo: la 1'2, ricalcata sul modello mafioso, e un centro di potere che vuota di ogni
decieione le iStit~oni }egalj.., Non per nient~a 1'2 ha legami
profondi con S1ndona e

~on

il partito à'm"er1C&n6"l1n rt'alia. Certp

S1ndona è alla 1'2 con fi1iazioneaiciliana, tentando

~~

politioa, del mondo finanziario,

"d~i

~

mezzi di in:formazio:

ne dei servizi segreti. A questo proposito ricordo gli accenni
alla mafia contsnuti nel

~Pecorelli

00167, e precisamente

il colloquio tra Foligni • ~aroni (pagina 74-77 del M.Fo; Eiali),
nonché'

:>.. il rapporto tra Sindona e

cano ed elemento

de11'F~I.

~iamonte,

diplomatica ameri-

Chiedo quindi che si acquisisca anche

la sentenza di rinvio a giudizio del giudice Viola.
Il quinto punto riguarda l'ENI-Petromin. Esiste un

con,r~tt~

c'è il diario' di Stammati agli att1.'Non occorre rifare la storia
per chiedere

di

proseguire le indagini. In primo luogo in:fatti

manca una trasparenza di rapporti ,all'interno de11'ENI,tra

Elir

e ministri economici, tra ENI e Presidenza del Consiglia, tra
questa ed i 8ingo11 ministri. Per un affare Bconomico (approvvigi,

..

namento energltico), affari privati si sono inseriti in affari
~

pubblici, e questi ultimi sono stati misdIii'ati con questioni di
tangenti, di arricchimenti, con intenzioni di finananziamento di
gruppi editoriali' e politiCi. L'aspetto poli dcamentepiù significativo ed importante è la valutazione del ritorno in mani

~ta-

liane della tangente. Secondo aspetto di ,questa vicenda: se un pa
gamento di 120 miliardi avesse un'obiettiva giustificazione, oppure-'non":f'osse'

una

spesa senza oausa o eenza titolo. Questa è

a nostro avviso l'indagine da approfondire. Certo, interesse fondrunentale riveste il conoscere i reali percettori delle' tangenti
pagate. Nelle carte di Galli sequestrate si parla di una cifra

REPUBBLICA

Documentazione allegata
alla rcltuionc conclu~iva

contatto quotidiano tra Galli a Sindona. Mammo si iscrive alla

sulla

DELLA

DEPUIA!!

Commissione d'inchiesta
,ulla Loggia Massonica P 2

ci e Guzzi avvengono, come ho detto prima, a oasa Memmo. C'è un
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sdoppia~ 1:1

due

:;n

,~rt1, ....

ra,JlPorto di 2,110e-'t30,

~

ciii specie

dopo larosatori. pervenuta da Lusano. ~B' intet-\seè della Commissione, dati i personaagi coinvolti tutti nelle liste di Gelli,
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sapere se eia giullt1ficato o meno, eecondo ie dichiarazioni
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dell'ENI, il pagamento di 120 miliardi. Aag1ungc che il pagamentc
di una tansante per un atte di corrL1Zione all'estero per il nostro ordinamento non

~ un fatto penalmente lecito. Credo che non
che riguaràA.
ci ei possa disin~ereBsare di un fatto La moralizzazione dell'e-

conomia ~ nostro paese, specie quando l'atto di corruzione
~

compiuto da un ente pubblico, e ciò anche per evitare l'1mma-

....... '

gine dello Stato italiano come Stato corruttore. Si chiede quindi
-,....,..V,~

una nuova rogatoria, ponendo i

ae~enti

quesiti: 1)

del titolare del conto e identificazione della parte debitrice,
emergente dall'unità contabile e banoaria, previo accertamento

.

della sua autenticità, nonché di eventuali beneficiari della eom,

ma indicata nella'stesea nota contabile; 2) moVimentazione del
conto corrente, con indicaz;one lipeci'fica delle varie operazioni
•

J~'

.."

riBult~ti nella rispettiva scheda di conto; allezando ogni da-

,
~ì~~out
cumentazione contabile relativa a detti movimenti; ,

di persone, enti e società che ~anno intrattenuto rapporti contabili, anche in via fidejussoria, con l'intestatario del conto
suddetto, cio~ il contov.protezione·~ ai sensi della convenzione
europea 24/59 di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata dalla Confederazione ~lvetica 11,27 settembre 1966; 3) audizione di Kazzanti, Calvi,

lior~,

Di Donna, Martelli, nonché

di Vattani e Zucaro, membri del consiglio dell'Ambrosiano',- i
quali, some si eVince dalle intercettazioni telefoniche, parlando con Di Lorenzo e

ti faccio due
'..
o tre oartoni, che. roba riguardante anche il Banco Ambrosiano,
D'An~rea,~farmano:

·Ade~

-~

".'-

e bisogna che tu in qualche posto la tenga. Poi ne parleremo a
voce. Sono dei oartoni con dentro dei documenti. Va beh, trovere~
un posto". Audizione 4el ministro Formica, che afferma di 'avere
appreso 4a Ortolani che int-tno a qusato

~fare

venivano ,costruir'

ti de ali illeCiti, s1 voleva costruire un illecito finanziamento
di alouni gruppi editoriali. 'Bicordo a

~oi

che avete letto il

testo il contenuto 4elle altre 'intercettazioni telefonich", per
esempio

Di

Donna~lior1ni.

~1;0

Il sesto

,

riguarda i rapporti tra '. ",

Tradit;est

~t;

'

e Banco Andino, cioè ira ENI e Ambro.iano. Si tratta di un

',' "

..-10_

di 50 milion,i di dollari erosato dall'l::NI 4:8anoo Ambrosiano

di Lime, una banca che non ha' sportelli, ed è poco più di una
~à ~inanziaria.

Il eett1manal~ Eanorsa n.170 del 1 marzo 19B2,

citando le parole deil'ingegner~ benedetti, già vicepresidente
dell'Ambrosiano, ,cosi descrive il Banco Andino di Lima, del quale
11 Banco AmbrOdanfoas1ede una partecipazione di controllo: "In

quindici meei il Eanco Andino ha accumulato
ri di

Boo

milioni di dolla-

tutti estero su estero, sulla cui oonsistenza il

1mpiegr~,

buio è totale. Questa è una banoa Bolo di nome; in realtà non è autorizzata ad operare laggiù came tale. Si tratta di una semplice finanziaria, un numero di telefono ed una segretaria, oome si
usa a P"..nama

:o

nel' Liechteetein., Inoltre risulta che fino all' ot-

tobre scorso

~

etato amministratore dell'Andino

"

del Banco.:;'.'~.~.':"

l'~

presidente

4

un tale che la giustizia peruviana ha pereegui'

per traffici valutari. Mi pare che le dimensioni degli impieghi

.

in rapporto alla atruttu';:fI de~,,~anco AIldino coS'\i tUiB~ano da BO~i Wl

fatto

t~Bnle

\

'

'

atipico da richiamare

":"!oIto.

~a

più

Bo~~eci ta
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pazioni estere delle banche Il&zionali-. NOi:' ..
Noi domandiamo: perchè al1Qra ai invertono le p~ti? CalVi ai fa finanziare per 50 milioni di

Illnart?

d,~:l.lar:l...Jiall'ENI,

invec ...p.i prestare lui i

Percw' la !rlUIIINVEST decise di immobilizzar~' per ben 5 anni i

suoi fondi con le cambiali del Banco Andino?
!'ra il I!l80, e

1):

I!l8I la

So~wLTRAFIN,finan,,;aria svizzera,cDn~ del' :&;;c~- Ambro75 milioni di franchi svizzeri a favore della società fi-

siano organizab,un prestito di

nanziaria luesemw..ghese dell'IillI
,

~ocarbons
,

Internatinal llo1dinc.

Non eistevano vantam;1 per dare eme contropartita il finanzi .... ento al lb-nco Andino~ Vi
Sono poi altri finanziDmenti cbe l'EHI ba concesso al eruppo Ambrosiano e che )loesono dare una spiegazione all':b,chiesta eul conto Protezione.Occorre },orre il problcmn di far
luce sull'attività e i modi di operare delle finanziarie estere dull'E:I per le oporazioni fntte,approfondcndo la conoscenza delle attività e dei modi oporativi di
nanziarie.I finanziamenti della TRADINVEST a società estere del lb.neo

que~tzc ~i

Ambrosi~~~

Bono

.,~"ti .. lm"'!'to 'quattro.In 3 anni l'iIfI ha sborsato IlO milioni di do11",'1 .; IG.:.GOO'.OOO:
,

franchi Dviucri-il tutto per 152 .,",,"",~-...c.'

-:JI_----v..I1'r7"

..-

.~ novembre I!I80 la i'radi.n,.st_ocietl estera dell'EHI,si impegnb a sottOSCri~ t~~
~bial.i

del llanco Andino, carusoci ...to, peruviana del !llmco Ambrosiano.Le caml:ial1

da

~l1on. di dollari e con acadensa quinquennale.Furano emesse effe~ente i l 9/Xn/80~ ::
•
- ~ ------ -----o,
lIon si spicp in alcun modo il fin,""ziamento della !'radinveat aI !llmco Andino,tanto é
'
vero oh. i dirifl!'2lti: dell'ErlI,ai giudici milanesi haJmo sostenuto che il presti"to Bi giustifioava oome contropartita di un'altra operazione ~anziar1a,gra"ie alla quale l'~I
Ilon prestava ma incassava valuta estera dal gnlP1>O .Ambrosi:mo.Ci Bi :ri:ferisce ~e eireoIltllD". ohe tra il 1980 e i l I!lBI la Soc.m1:ratin,fiD=ziaria II'I1iz"ern, coIltloci",ta del llan-

, Ambro;,iano,orpni"sò un prestito di

75.dl1D1li

di 1'2'BI>ebi 1I'I1i".. eri a

:fl:~ore della

"'0-

"iotiL finanziaria lusscmburj!hese del~ 'EHI Hidroearbons Int=ational llolding.
Ja'om:neno questa operazione' può giustificarsi come una con'tropartita 'Per {,.'iu:-;ti:ficarc la

c1'oeazione dol finanziamento al ll3noo Andillo,anehe perche l" somma d:rta dall'El'! ,,11 'A",br

piuna , nettamento superiore a quella raccolt~ dnl }ance ~nbrosiano per l~ENl.
Inolt1'e,l.cntrc nell'operazione TItAJ)INVES'l'-.AlUlINO,i 50 ",:aioni di dollari ",ono l':r,>vcnu-.
ti tutti dall'EiH,ncll 'op~r,,:i''''G prestito" ravore ';.11 'TIydroc=bonD-liNl,fi un !;l"Ul'PO d;.
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,ldi'~ 'boonche.di CIÙ \Ula sola(la Banca del-ç.,UaidO}delc...ppo Aml;ro"--iano.Anuhe le condiÙo-
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~=:a i! pari a più di 3 milioni di dòllari.Insomma non c·81'.... o vantaggi per clare c ..... ccn-
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_,,'tr"partita 11 finanziamento al :Banco Andino.J:a vi allRo poi altri fin .... zi ...enti che L'ENI ha

".;,~"sso

al

grolPPO Ambros1o:no • che possono clare u,.a spieeazione all'inchieria sul c"nto

FROT~1~NE.Quale prDbl~ma

porre?

-,Decorre porre 11 problema di fare luce sull'attività. 1 modi di operare delle finanziarie _

""1;"';,, dell'DU per,l,e operazicni fatte. approfondendo la 'conoscenza delle attività c dei
~cùi operative di quest~·F1nanziarle.
~irettore

E' accertato che il

fin .... ziario PIDRIN1.all'epoca consigliere delegato della

~

DINVEST,informò(ment~~do)la Qiunta dell'EHI, accennando vagamente ed interlocutoriamente ad
un~ pr,~oeta

di studio dell'operazione nell'ottobre del I960 r proprio mentre Calvi

d'~~ l'operazione

va al suo copsiglio

, 0i'~~___,

j~giunta

c...unica~

era stata conclusa"a oondizioni molto

_

'

favore~

.__

I

dell'mI ha saputo dell'eeietenza dell'operazione dopo la sooper:ta

.'

dell'appunto Celli sul"c:mto Protezione"e la perquisizione della Ihardia di Finanza all'EIl" ,
c a :Di

Do~a i l I5/4/1~8I;~~e ~l

76/4/

i-;;'-ili;;;;~~

dell'DU

ha;Bami~ato i;~;~-;:~i;'-;;~~ ,

V-'-"I>l'C critico del ragioniere generale dello Stato l<ILAZZO che definì"immotivato"il prestitc
ii tavore.
'Id contempo biBoBDa approfondire i l rapporto fra Banco' Ambrosiano o altre società banca-'

,',io

l!

f'immv.i ....ie.ampliando la conoscenza dei rapporti esteri delle istituzioni creditizie._

"'TI:u-ticolo.re occorre conoscere i :rapporti :tra; Banco Am'brosiano e due società, con sede a

MeSAU c

Il

{

KAHAGUA,quest'ultima costituita prima delle rivoluzione sandinista per far veni-,

~la luoe attività illecite compiute in violazione delle norme vigenti c dei vincoli valuf.ri,l"or.ti dalla :Banca d'nalia,allc operazioni bancarie.Hon
a

01

tempo

OtCS30

c~

Bi dimentichi cho FIOnDlI

oonoiGlierc dclcaato dcll 'llidrocarbons di l.usscmwrco c dolln '.L"'ncl.invcct

tL:nu.:~:-;:tl.h

cl',Italia possiea. nlla dctt'a partecipadone del :Banco ..... brosiane le informazioni ,,_
neBarie per l'efficace avolgiiaento della 1Unz1D1le di vigilanza che ,le compete,oosi eauc
pre&crive la circolare I!f giucno 1961 n. 14363;
AI'

~ ~disione

,

,

del MiniBtro De ~che11.,d1 Fiorini(al tempo stesso consicliere delegato

doll'H14rocnrbona e della ~adinV.Bt eli Naa8su),eli, Di Dcnna.eli Milasso(ragioniere generale clollo stato che-tn una perisia-4ofini-1mmotivato H il prestito di favore;dell'UffiI '

• cio Italfano C...h1 per Bapere .e le

rJ.,:.,i; vilj".:!

attivit~

:furonc compiute in viola::ione delle nc:nne

" de~ vincolo ~ute.ri porii alle operazioni banc~ie;del co~i"a.rio Gandorfi.

~q~siziOne

dei bilanci della fradinvest relativi agli ultimi 4 anni.

"J('..pt:-~~ ,

,~nte d,,~ P&SCHi-Corri~r. della Sera.4agli atti si evince che la Filiale di Hilano dccli

"b"la richie"ta eli Bi."oli perché Cl'Uppo Bcarallllente affidabile.La ssde legale Il a lala-

,

'

no.}: finanzill.,.ent'i,ovvero gli arflldamenti

'VBngDnO

eoneeEoi a lIoma{direttore l'l1ooianti •

.....,nella li"t.a P2,cioé fUori piazza e nonostante che 11 centro degli affari sia a IJileno)';'
Perché ai opera a Boma?Inoltre anche la Filiale

..-.....

'!i

Firensa accetta nel 1976 con rischio

"a oarico della Filia.le di Roma di partecipare ad un' operadone in pool per un fido di III
.~-

~: oa.~co

del Uonte a favore della 5o~Sa.neon1.0perazione lFIN-Bontivoglio e operazione
Pgp,onir.
"~'
...L:.Mt.\udi"ione"'1'reBidente e Provvedi9~re del Uonte dei Peschi di Siena-del direttore

.

. .....:-...1.L

'

di Uilano-di quelli eli lIoma e di Firenze-del Presidente del Collegio Sindaca.le.

L·oD-e~~.
~giBlazione:utari~dillle

collegamento delle operazioni caopiute
la

l,.. lazieno

~ ....J..:4

, .'

•

i l discor,,!o relativo al Ial. I2/3/I961,1n relazione al
dall'I.O.R~

e cOll.le operazioni di cui Il cenno nel-

DIo Robbio;;' (Si noti che i l Dir.llIm.Aella SACE trovasi nelle liste P2,cos!.

come il diret.tore del Bervisio eateri della BanDa d'Italia,co,,1 come il Kin stre che ~ir-

, .J

,~",

~il decr~to.(AudiziOlle

di costoro e del UiniDtro Anilreattn

.

~~.o

del de-

~roto e Che h~ assunto liimpeano di forni~e una· risposta alla Com=i=sionc).
/.I_~,
In relazione ai documenti Bequectrati ad Are •• olmi rifc~iacD all'accordo fTa Pecenti e
Golli sulle ~trategie finanziarie.In calce c'é la firma pcr garanzia di Cclli ed Ortolani
Audir.ione di Pesanti ed OrtolW'li .

j~ ... ;-~;::;g,.: - -

...:a..

~i,colare 1ntt:o
esiBto"per eli
~.lo.Ao"r,.J-,

aft'ari"fra uomini iscritti aia nella P2 che coinvolti
...C,a!cntino P.BCO -l>i~l'io
nolla vicenda. clel . . . . .EsIIi aODo.!liDir.nani wiC1l1lle xndruD :'tot'nnV,J,;inaudi J,;ario, Falde lli001 ......._""1 &1rioa.)....rrari Alberto, Gra"illPi Giulio, Diudice n..ff .... le.Hiooli Vito,OI'tolani
Dmberto,Poggi Giuliano od Usvalcle.Sir&CQsano Giusoppe,TriBolini ~seppe(dofUntD).Ecoo i ri-

ferimenti.

Mlfo~ali-pag.84-28/9/75-1ncontro fra console Para~a1-miniBtro petrolio m.damericano con al
tu diri&ente EII1i'-;A.. ~t· .... _~.:.. r-"-01;(...J,.. -..J..,..v/A'•.
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sa a l'errAri Alberto della BIlL,

Mifobialj-p~g.~B-36/9/75-alle 14-Giudice offrir. colasi ono presso CircDlo Ufficiali
laszo lIarlierini ad imprecisati esponenti 4.lla.

~ggia;

. ~ 4l

Documentazione allcgatu
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Pa-

di

Mifobinli-pa~.I57-Hotel Eoston-cena fra Ciudice.Sp&Gnoli~Senato).Cosen~no.~lli.TriBo-

lini i Ja~eli ti informato degli approoci Giudice-Gallucci 1
lI.ifobiali-pag.I69- "&ono emersi rapporti diretti che i l gen.Ciudice mantiene con il Cons.
Callucci-"tra i due (anche Èenza il.tu),eGia~e senz'altro ottima amici.ia.In snatenza il Giudice 6 8tato informat.rf,"dB Gallucci personal.. ente. ha conBegnate(non é _erso a chi)"quolla

domane.a"~

che era 6 in atteca di essere rageuagliato';su ciò' che Bi può fare" .Nel cor-sct;nare

detta imprecisat~ damanda,Callucci avrebbe riferito ohe il tutto interessava il gen.C;udice~
J

Riculta che il Giudice,Galluoci e Fbligni Bano da tempo attestati su

favorevoli

pOBi~ioni

!,l gcn/l(ioeli.Nell'accomiatarsi da Giudice,il Ilallucei h .. voluto anche preci&=l;li d'aver
avu.to un inD""tro o!", quel personagGio tre giorni fa(6/5/75)c~ncludendo testualtnente,"V"ngD

una sera da lei •• ci prenderemo l'aperitivo";
FoliO'i 6 impeene.to ad org=iu;are un incontro tra i l Giudice

De Andrei .. su richiesta rivol~agli

CCIII

Il

il nlRo giornali"ta Stef""o

insiBt~n da quest'ultimo 1'8/5/75.»0 Andreis.appre·

BO da Fb&il.:>ii che il I:O'!crale era· hori Roma, ha manifoste.to l'intenEiono cii rae;.iungcrlo"o. vunqUe"/Bi trovava.,t:lratt .... dosi .41 oosa ur"gente,ricuardante il oaso lUlcari.Fbligni non vedendo il nOBSO tra il caso lUlgari • Gi~,dice,De Andreis ha precisato,devo dareli(al ecneralc)un'informa iono c prenderne .un'e.ltr~ Bul caso lUlgarilsono certo clle Bar~ personalmente

_._-se~i-

interessato alla cose. perché. gli darA prcstigio,{al generale od allb CUardia di Finansa).
.Mifobiali-pag.191-Pbligni ocntatta.Cagnoletti,Banca .Eml1iana -~parma/per aprire
to di,una "fidejussione-di

Ricordo ai

ZÙIIIII

2~cnuta per motivi

a/c· a

imprecisati da istituto gruppo nlA, ,

colllDlissari che l'DIA intanto è controllata dal Ministero del..

l'industria, e· poi c'era. come membro del consiglio di amministrazione il di= i
rettors generale Carbone, che è nelle liste della P2.

J>!ifobiali-p':g~2a2-colloquio fra lolons.Eonadeo e gen.Viglione."Andrea ha appreso tutto da FOe-"

glluna" peraone. di fiducia ll ;

Questo Poggi è uno nella lists della P2. che è l'incaricEF
100 militare

*.'ci' i "r-xhXTt dell'ambasciata italiana a Caracas.

Kifobiali-pag.222-22).Ortolanl a

POliBn1l~

sono i8mdochiato nelle

queBtion~

di Sindona

Il

tonto meno in quelle di lIarsollo,nol,001Ìlvolto nelle questioni 41 Einaudi.}!a ne so tante.Ne
80 tante da morire,801amente eh. 10 mi sono sempre oomportato correttamente~
Mifobiali-pag.253-2I/5/75_Ciu41ee B Triso1ini h---o
in crementato rappcrto con Ce11i-a pranzo
_u,
il·20/5/75 e il 17/6/751 Tri801ini lo ha ino~~ra'to
a
_.~
.case 11 o d e Il 'Autostrada di ArezEo,aven.
do neoa8Bit. di direli a vece due C088 importanti;
POlign1 6 in procinto di ricevere dalla Libia un contributo di 100 ",ilio"":

NPP,tr~ite(per evi:ar~

p~r

Bostecno al

trBÒee)la Libion Arab POreigr BanX(l'UBAE)c Agenzia 5 del

Da~eo

di

Sioi:11a di Roma preSBO cii POlicni ha il C/C 4IOl54159 inteEtato all'AlAClé attraverso il.
Banoo di Si'cilia cbe POligni effettuar. operazioni di scont/o per la fidejuscione alla SIa'
(Soc.It.Caullioni)'
.
.
J4ifobi&li-pi>.c;.257-Giudice • '!'risolini 8cno impegnati a f...,orire un lor·o intimo, l' alto 1'un-

"i~nario della. nrL,sade di Boma,J4ari0 Diana,al quale,l'cr oonsentirgli di renliuM'c"un aff"i
re "hanno ceduto in ·pr.eaUto 50 milioni il

Giu~'ce
~

a JV
", milioni ~·1

~iso

l iniirestituziono

entro 2. o 3 gicrni....Ule ricavato:2 Ìl11i';';1 Circa,

J.I~fObiali-pac;.3II+lE113to':COirB1!11snan1. Con llisignani b4' anche accennato ad
A
Uonti i l quale. sarebbe stato dispooto a mettergl1 a dis-oEl1~ion,,'
lat.1l1o
sua caena d i ·
li
>'
~
8'PpO
tuttavia di
r g gi o t ot·nl a. g:Lorna • BOCgiugendo
....
_ non
_ _sver accettato il suo

'J

v'

Si chiede l'audizione d:,--"!iutu costor', che i'i~fllD sia nel nuovo p

"-

~."

\.._

lisb '1'2.

nonché

di Poligni e quindi la Bua

~zione

nonché quella

.. '.

. ' .:>

;'
\

......~

accartam~nti sui conti correnti.

t i ti to popolare che nella

d,i

consigliere Gallucci.

C·
;....

V-<--........

PRESIDEN!I!E. qruie, onorevole Bellocchio. Le relazioni degi:i, altri due gruppi
saranno Bvolte. al termine dell'audi2ione del dottor Corone, che
è fissata all~)ore 15,30.
V~
.

.,..-

r'

l

•
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La seduta comin-eia alle

16.
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CAMERA DH

.\,.:

SENATO DELLA

fRESIDENTE. Prego ~"I~' introdurre 'in aula il dottor Corona, Gran maestro della

massoneria, di cui è prevista l'audizione

n~ll'odierna

seduta.

massoneria ).

"

~'

'R~~TE. Dottor Corona, la ringrazio per aver accolto l'invito della Commis-

sione e la' informo che questa audizione si svolge in seduta p"'bbli
ca ed, è }~Il'a"dizilt:tll_libera;~,La 'Commissione ha interesse a conosc~

..

,---.;..,,"--

',);".re da lei tutti gli_ ele,;menti che possono essere utili al perseg4,
mento dei finLcheil'Parlamento le ha affidatò con la legge isti .
\

~uttva. In, P~i eO,lare" ciII int eressa !Vere, da

sUlla'-P,~.' ',~~lla: sua consistenza, sulla

'! scenza

lei elementi di

con~

sua organi zzazi ane

int ema., sul ruolo che XU i vi ha svolto Licio Gelli, sul rapporto
fra i l Gr-..nde Orienie e la loggia P2; sU,lle atti vi tà che la P2
t·.

'-,

ha svoJ,to, e su ogni altra cosa che lei ~onosc~, e Ch/O~~ ,es~ere
\

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

\

"-

utile.' In up"eecondo momento, dopo questa sua prima introd)lzione,
.~,

la

',.:.'~;

'·:-:'~~",:·.: ... r ;

j,::.\.,

Comrniesi~ne

•

'

si 71se;::va,eventualmen'i-e,. di puntualizzare aspet-t'S.

Che, nQn r,~s,e~ stati da lei tratteggiati.

"'La p~ègb: -p~rt.anto, di. cc:incia.re. CVL~ questa ill'Ustra.zior~E:.
utile e

" Pii> elementi ci
proficuo.

"
Proba~ilmente quell>0 ·.che io dirò, signor Presiè.ente, onorevoli

parlamentari,.' s'irlferisce. ad ·,elementi ch;.-_voi già conoscet·e, Ir.e.
per ottenere un dieegno abbastanza cr~aro per me stesso e spero
utile anche a voi ";orrei fare un excursus di tutto.' quanto conosco
\

'

sulla P2.
i

La loggia P fu istit)lita da Costantino Nigra nel 1877 con una
finalità ben precisa, che era quella di tenere in maniera coperta
tutti :io gli iseri tti alla mass<.>"é'ria che avessero Una certa con~
cazione nella Z%m Sic\età civile (alti magistrati, alti ufficiali
dell' eserci to', professori uni versi t ari), tU1;ti ce loro che in ragiont,
della propria attività

n~n

potevano sedere tra i fratelli nelle

lo~~

ge senza essere costretti a trovarsi nell'imbarazzante situazione
di dover negare

qì.4~l~he

'\ andata ava.l(4ti t'ino al
~ì

logg~)

che le

,anche

ed il

\.ì...n

cortesia che \'l!lE.isse loro ricr..iesta.Et

1945, alUlO in cui il Gra.'1de Oriente l'tabi

oltre che avere

~'1

nome o una sigla,avessero

nu..mero...[' Bos:" fbOR~tr~tt4. a sorte i

n~ero

7

numeri delle lOEge

uno venne dato alla loggia di Alessandria, mentre

il numero due venne dato alla loggia P, che così diventò P2'.
Abbiamo notizilil cert,e sull'attività della loggia P2 fino a tu!
to il s~ttennato di Gamberini. cioé dal

1960 al 1969,

perché'G~

+n ,cui l~ciò 'il maglietto a Salvini, lasciò
".......
l'elenco degli iscritt~ .. e lasciò anch .. 'ùn libretto bancario con "

berini, nel

mOl!l:nt~

'

4 milioni e mtfzzo che rpppresertavano i Jlrfondi delle capitazioni,

"\

cio'é delle Iquote di i6cri~ione che lui aveva raccolto nei nove ~
l'..i.

.G

.

\1
'/)
f. A t'
Il numero degli iscr.tti alla F2 er~~en ~co, preciso e quel

lo di color

ehe

REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Log~ja Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conc1u~iva

(Vi~ne introdotto in aula'Òj::!"dottor Corona, Gran maestro :l.ella_

f,

DEPUIATI

erano all'orecchio del Gr"; Waestro. Fino a quel

momento la P2 er"u.na4:10'ggia della massoneria costituita da tutti
coloro che il Gran !!esatro iniziavael suo ,orecchio e, quindi, in
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sostanza, il Gran tiaastro ara lui il VellE"~bile della loggia Che
fino a quel momento non poteva assolutamente deviare dalle norme
costit~ionali, perCh'. non solo era'controllata dal Gran laestro,

ma

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

anche dai membri della giunta del Grande Oriente.

KD

:-..,

Dal 1970 al 1978 abbiamo la gsstione di SalVini e qui comincia
la diversificatione fra frate~~ll'orecchio del Gran' I &estro
e P2.Nel 1970 Sal Vini., qualche giorno dopo la sua elezione a
.

\.

'.

Gr~ ~stro,

comincio col dare la sensazione fisica di questa di
,-'._._.~

versificazione.
~~llt ...tO, nllO a 'l.,..mo c '.ra Gamberilli, ,tutti i doo ... eDti relativi agli
i ••ritti

. :':.~

.11.
I

l'I,. 'luilldi di· 'ludli all,'or•••llio del GraD lIa. .tro, erallo

oOIl"!'Tati· ...1 Gr..... Oriellt. d'Italia. I l ,iorllo dopo oll. Salvi~i t'u .1.1.1.0 p.ort~·'lDeet~o._.Ilt.i iII DD appa.rt_Il1.o ·d1.o iD Via ClitullIlo Il. '1, ohe
era poi l" . . . . .bit .... i ... di Salvilli •.• dopo DD &IlIlO, ilei ,ellllaio del '71,
.
"l'''
tr ••terl 'lneati d" • ..,Il1.i iII UIl ~itr1.",,"1.0 d.l g ... ral. Ro ••e\!j, dove

\.

r.atarollo fillo al di . . .br. del 197., . i ·para iD Vi. CoeellZa, •• Ilci.. el>a,lio. 1 ..1. ...1.0 co.'.ra .u.........lle·Del 19T • • i f~,UIla GraD Loggia etraordi ..aria la 'lD"le de.retò .he la'loggia 1'2 dov..... · •••• re d . .oli1.a. 1130 di.' t;

.... bre d.llo et . . .o ··&IlIlO,· del

'T.,

aUr ..... r.o UIl. cir.olar. S ..lv •• i de.r ...

tò la t i..e di. 'lueeta lo"ia · ...died • •Pd,,1.o .al Or ... iogretario di allora,
eh • • ra Spart. ... o W.llIlilli, ·di r.card

'~Il

clo .....ellti relativi' .Ua l""ia 1'2" che a

Vi. CoaeDz. e di ri1.irare tutti
'l~

· .......DtO .ra ·.... ora lo,gia

P2 e fratelli·,all'ore •• hio cl;l 1I8.81.ro. IlOD vi .ra aDOor .. UIl. pert'et.ta. cI~-

TÒ altro .ch. i .0biU, cioè Gelli '~T.va portato ·via 1. 450 .... ede app.rte-·
Ileuti ed .a1t.r.t:t,aat.i 'h.riUi, Datur.1a.Il1.. d
, . .t i ODO

cb4

80

tir~.

port.ò via aIlc:o :I folldi .di

é 1••ciÒ 80lt&D~0 :I mobili. lIueat.o lo' aeppi. .o .OD .... tezz.:· .per-

che ~.pnioi·; ':'uPdo 81·io.oD1.rò .011 Gelii ueU'appart"ollto per ri-

" '1 .ohili, G.lli lo .. iDa.ci~ fhi . . .ente e ..... he di per.eguirlo

giuridi ..mellh. D&1'I\175, cioè'.dai l'riai di ,aDDaio/da quaDdo ·avve;.... qU8-1

~to

fat.to, ci fw.rODO cinque _.eai di

e.tru~_.c.onfu8iene.·perché.t

da Wl lato,

la GrlLZl Loggia aVIlVI. d.at.o di.po~.i&ioDi per'-lo ".c.j"gliment.o della loggi .. ,

ciall '61t.ro, --però, Sa-lTin.i..J.:j;li-!.__~~.~~a.. .f~pv:.uto 'affr,ontue une.. Gran Loggia nel
marzo d.l 19'1.5, .• i~- era .. iato attaccato da 4iverai fratelli all'iDioerDo del:

l' ....ociuiolle,. e q~iDdit per .FreDdere t..~POf di.se, "Fino ILI giugno del

I
I

qualaiaai loggia Dormale e da giugno Don

829

più". Cioè, ha dato aei IDeai di respiro. Que.liìt.o
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" '1.5 la loggia funziona come

,

a..aol~t ...ellte

funzionerà

&Dcb~

è

"

Wl.

.

appurabile attraverao i documenti che avete già, c cioè la circo-

l..,.. 101 , . i par •• Dal ,i\!gno del '15 .. l '16 lA loggia fUl)ziona, ripeto,
in que.te divoraa doppia veatel da un lato, è diventata unA loggia Dorma1e
ed è controll"t" d"l pr •• idenh

~;t eolle,io

dei Ila. Itri V.... rabili del

\.

:Lazio, da.l1 I altro"

però, è presieduta da Licio Gelli. )iel 176, au richie-

Ita di Li.io Gelli, " •• guito aoprattutto d.gli attacchi dell" stamp" e
e.nche, mi pare, di un inciclente proceaaua1e

Dr..t .....

i l Grand.

a uno dei "auDi membri,

llingh.lli , .. non abD&lio, G.Ili cbiue di 80spenc!ere i

i~a~bbiamo'la lettera

.lavori,

capit~to

di aospensione dei lavori. Andiamo a.ll '81)

perché re.tò cinque &DlLi aOlipeMa, e nel marzo dell'BI viene ripri,stinata
la loggia.. Queata è la atoria della loggia c.oai, lla1.urala.ente senza entrb-re Del merito di come 80no avvenute le

C08e.

Ora cerchiamo di riewpire i

·tasselli. ll11.&nto ctè·quest.o vuoto dal '76 all'81, epoca in cui in' effetti

Gelli agi senz& ~e.Bun controllo. 2uindi, probabilmente è in questo periodo che ai fADDO tutte le iniziazioni all'insa.puta del

Gra.nd'~riente,

men~re

fino &1 .. '76 il Grand. 'Oriente era perfet.t.amente a conosceDza di tutti' i no~p.i..,a

lI1i. Questo

a.l\Cbe perché, qua.Ddo il me.gi.at.rato venne da Doi e con

l'elenco dei 963 t,ece una compartLzione tra quei Domi e i DDmi che risulta.vano al Cìra.Dd
d

'Orient~,

'Oriell~è,

ed ere.no·

·t.rovò cbe oltre 400 eraDO Anche i B('ritti 6.1 Gl'CUl-

~8attCLlllente

quei 400-42.0 nomi che Licio Gelli bveva

sottratto d.a.gli uffici eli Via COilenza. Da quel moment.o i rtl.pporti fra la

-

P2 -l. ii Grand IOrieJlJ! aOllq
" ..

circolare d.el 30
~

maggiO del

dice~bre

197~,

~ort.eD!ente

.

del '14,

polelllici:. da un lato, perché nella

ri~oAitA

poi in una circolare del 12

Salviui, a quelli che figuravano i6\cri1..\i

~lla

P2 e che

erano stati .ottratti da Licio Gelli, p~opouevA cbe poteT~w _vere tre

"

acelte: o. tornare in una. logg-Ja. normr.le o tornare 1L11'orecdio clel Gran

J.:a.eiltro o relltare iacritti .. Ila P2, Ina a condizione che

l~

n

ridiventasse

una 101:"i" norm"le. J.llorA ci fu lo battD&lia frA Lino SdTUi • Licio 001-

li per contenderai
ebe
t.o

c;:
Wl

tè Dei

qU~8ti

nomi. au7.to apiega a.nche la couu.uone e81.rel»8 -

lo
elenchi che ai eaamiDaDO, perché ognuno 6i eli. per acquisi-

v~ri

DOIlliDativo che magari ba fatto untaltra acelta, e U:e&e la posizione

difficil. di qualcuno che, avendo scelto di rientrAre in u.na. loggia uorma-

,le, invece è rima.to poi nell 'elenco di Lieio Gelli, percbé Gelli naturalmente Don

~Ye!A

oscuro per noi,

intere.ae a CAncellare uessuno.
c~e

credo auche per tutti.voi,

~a,

ripeto, il periodo più.

proprio quello che va

de.l 1976 all l 81. DurlUlte questo periodo avv!.,ILgono le CO&f, più .trlUle dal
punto di vista me.aaonico, perché la Dostra Coatituzione dà preci.e indicazioni, cbe cioè il ~otere di iniziare" UD profauo ce l'ba &oh.e.Dt.o il Venerp.bile di una loggia. Infatti, la COltituzioue at.b.biliaee che, 'lua..lldo non
ci .ia il Venerabile, può

f~rlo UD

dicl~i,

ex Venerabile, ma non

che può
.-.
farlo un Gru. l;.ae.tro o ,m ex Gran ~a.e.tro. QuiDdi, dal punto di vista del-

la purA

dot~.riJla,

/~

le iniziazioni tat.te 4a Guberini è per ICi s.eno· dubbioao

che si&llo valid.e. Tuttavia Gamberini ADdava in questo a.lbè-rgu, ..-q._ricbie..s;t.u.

/.:-

del Venerabile c!ella. lYggia Lieio Gelli, e procedeva a queiit-e
Quante ne abbia fatte Gamberini •••

ALDO lIOZZI.

Gumberini o Sdvini?

..

.J,.I:.::aU,Zlonl .. -
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.Parlo di Gaaberini. Uu.nte DO abbia ratte Gamberini. noi non lo a~ppi"ol

r •• eva
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a detta di 'Gamberini. ne avrebbe tatt. MD centiDAio. ma c.rto ne
:;'.
.

Commissione d'inchiesta
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anche Licio

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

era abitudine di Gelli chiedere • qu••ti capigruppo, che aveva eparei i ..

~elli

• molti nOlli probabilmente aono aggiWlU., a .. cbe perché

Italia. i nomi delle per.one che • • loro siudiaio, potevano ••• ere interea.ate ad ... trar•• l!uiJlll.i. ba.tava'cb'; qu••U',li m....a ... ro Ilome. cogllGllle
\,

• iudirizso. 'apparteneua di partito., e.c,tera. lui tacev" l. acb.di ..a e,
ancbe a. l'iniziazioAe'DoD &Dd.Ta .. 'bUGli ti.e, comunque figurava ileI auo
~.

Uuuto, .piega anoh. ',per~h' al o.... i di qu. .ti Ilomi figW" .... o "Ilza

De8aun'altra 1Ddicaa:l.oael·erADO prob.bil.eDte personaggi che lui doveva an-

DO dalle dicbiaraziani.h. vengoDo tatto dagli iDt.ra .....ti.
Rapporti fiD&ll&iari col Grand 'Oriellte,
addirittura portò vi. qua.to libretto

J10 d etto

-~cario.

prim~ cbe G.... berini·

cioè lo .o....g .. ò • Salvi"i

'proprio perché la !'..UOIl. dei tondi della P2 er" aaaolutam.nte ""parAt.
da quella. del Gr&Dd 'Ori.a"'e. Per quu'te ricerche ..bbia fatto iD 'tutto que- )

ato periodo, DOu'ho troYato mai De ••un legame di Ter.amento

~ella

loggia

al GraDi! IDria.ta, :.alTo per'quei vera...enti che compaiono anche Del ielto '..
pubbU~.to Il.~'Pl>rl ....ent.o,

• vorrei

.piegar,~

'1uell 'epioodio: nell 'ottobre ~

del -1880 Li.io 00111 rUaac1. la t ........ int.rvia1.a. per ... i i l Gr";"'l 'Orilop'-

te decide di denUDciarlo. Iò allorA ero pr •• idente della Corte centrale:
ricevo la denUDcia e iniaio'aubito gli atti. A qua.to punto Gelli ritenne

Ili poter, aoddiafar. l'.aig ...,. di llat.t.elli, .'cbe lo preu.va .o.. t i ......... nt.
p.~avere il piè di lista della P2;-.omUAicandogli i

r ....oai

49 noai.

Con questo atto riteneva prima -ili tutto à1 poter pl.acarè·'
l.e ire à1 Battel.l.:i. t in aecondo l.uogo

à::i.

poter fare a meno à1 conse-

gnare il. resto della l.iBta. In quel. momento pegb

~

9.436.000 l.:i.re, mi pare ,t a copertura à1 tutte le capitazion:i. à1
ben 5 anni. QueBto BteBBo atto

~oBtra

che per tutti i cinque

anni, dal, 1976 al '1981 .. tutta l'aiiìminiatrazicne finanziaria à1
Gel.l.i era stata esercitata aBBolutamante pro domo Bua, Benza alcun
rapporto con il 'rande 9nente, altr:\.manti egli non avrebbe effettu.!
to neanche queBtO

versamento~

SuccesBe perè che il proceBBo andò avanti, che l.e preBaioni à1 Battelll, perchl! consegnaBBe 1u.ttto i l
c~

piè di liBta si fC-

più preBBanti.·
Naturalmente, noi portavamo avaati il processo con mol.ta

serenità. !rale-proceBBo Bi concl.uBe nell'ottobre del. 1980 con /
l'espu1Bsione di Gelli. Per eBBO cib costituiva il. peggiore dei mal.i
che gli poteBse ca.pitare, -perché tÌnche tutte le sue entrature
Bi del.

~rJ4merica 'avvenivano

n~~- pa~

intento in quanto egl.i aveva una certa

credibil.ità," data l'appartenenza a una istituzione universale ••

,

t

.

Di~~cav.

un particol.are. Nsl gennaio del. 1981 egli

versa, non ricordo Be in assegni o in contanti, .a queste

capitazio~

.

Ili arretrate e Bubito dopc Battelli, Bempre in previsione di

il. piè à1 lista, riunisce la

Gran

loggia, che riconosce la P2, in-

tendendo per riconoscimento del.la P2 l'el.enco dei 49, ritenendosi
ufficilamente paga di quell ',el.eàco. Sappiamo invece che quell' el.enco, oltretutta, nen era val.ido, perché era in contrasto con l.e noti-o
zie che puvveniveno

~

j

'ettener~l

Gamberini, che faceva del.le iniziazioni.

'.• ~ ~ ,Anche se ne avesse fstte soltanto cento, egli ci sveva dato un elenco di 49 nomi e i conti non tornavano comunque.

SENATO

Poi scoppiò lo scandalo. Gelli è andato via dall'Italia.
Penso che 'non abbia potùto più operare come P2. Almeno, mi auguro
e spero che non operi più.

PRESIDENTE.

Senta, dottor Corona, le chiedo alcune aegiunte. In ordine alla

procedura intrapresa nell'ultimo periodo della gestione Battelli,
in particola.-e per i controlli operati dalla nuova gran maestranza,
desidereremmo sapere, anche per gli elementi che abbiamo acquisito,
il significsto dei Illlmer&lIi "assonnamenti" simul ta..'1ei dei fratelli
D.F. e!llG.M,

._->

operati motu proprio dal

Gran

/I1aes.tro.--_, .

Le chiediamo ancora la ragione dell'inserimento nel piè

di lieta ufficiale del 'rande

9~ente

di

una

nuova scheda in corri-

spondenza di ciascune. operazione, l'esistenza di mezzi di riscentro
della veridicità della datazione apposta alle operazioni.

CORONA. Per quanto· riguarda la prima domanda, la ragione è abbastenza banale.

Batte1.li mise in 'sonne!' tutti quelli che egli aveva al suo"orec-

ehio~

quando sapeva già di essere

g""'&.àa.gna.re terreno. In sostanza,

battut~

e

nell~

speranza di poter

alle elezioni l?rimarie io avevo il

60 per cento dei voti, c'era un secondo candidato che portava avanti un di-scorso' rinnovatore come me, '\ale a dire Giu~io Marzon. Entrambi

proponevamo di riportare la

~

lendo ~tti i fratelli all'

11 ore ccr..i. 011

massoneria dentro le istituzXni, abodel ~ra...71 Maestro. Bs:ttelii

sapeva già, ,.-"indi,che se avesse mantentto i frEotelli al suo "orecchio", questo avrebbe significato la presentazione in Gran

lO .... ie+.

d.ove avrebbe dovuto ancora avvenire l'elezione di 'secondo grado, con
un forte handicap. Per questo, motu proprio. mise in ·sonno" 280 persone. Del resto, l'elenco di queste pereone io l'ho appreso da quella
ricevuta dell'amministrazinne·delle poste e telegrafi, perché non ho
nessuna comunicazione ufficiale di tali "assonnamenti".

PRESIDENTE. Le chiedo la ragione dell'inserimento li. piè di lista
.del irande Oriente

ufficiale

~ scheda nuova, in corrispondenza di ciascuna

operazione.

'còrumA. Questo rappresenta un secondo momento dell' allontanarsi dalla costi'tuzione e dal regolamento che detta la nostra costituzione. Da

~

noi.

quando si entra, si eseguono una serie di operazioni. PrilJlS di tutto.
c'è un fratello cheqlll propone alla loggu. la

"tegolatura". Questa

lo..gia fa gli accertamenti; solo successivaaente l'iniziando fa domanda, produce le sue fotografie.

.A quel punto si indaga ulterior-

mente su questa persona, per poi procedere alla votazione. Dubito
molto che i nomi che erano alla memoria del

6nm

~estro fossero tut-

ti massoni iniziati. Molti di questi nomi era..'1O .emplieemente segna-

-

~~

..

.

lati al érar: ~st:ro, ma mn si era fatto nessun. altro passo avanti.
Allora, nel voler distruggere questo precedente elenco, egli affastel-

:è tutti i nomi,

~i

mise in ordine, fece une. rG.ccomandata e l i mise

in "sonno". Per alcuni di questi nomi, e quindi di queste schede, c'è
l.i-'Tl6.

data di iniziazione di cui siamo certi. Siamo certi q1lindi che

essi 1anno avuto l'iniziazione. Di altri. c'è soltanto % nome, cognome. indirizzo, apparteneneax politiche. Questi,
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ha potuto Masllom-.are" tutti d'ufficio, quelli che c'erano e quelli

che non c'erano, ma non è possibile procedre all'iscrizione d'ufficiosenza la domanda. Lei avri. osservato che 'molte di queste schede non
hanno

domanda.

PRESIDENTE. L'assonnsmento non deve avvenire nei confronti di chi è nella
masssneria? Coma-Ili fa ad assonnare uno che non è già affiliato alla
massoneria?

CORONA. Questo non significa nulla, non ha significato, nel senso che a
MassOnnare ll è un tennins che pone fUori dall'elenco burocratico.

llA1!IO VALORI. Sono dei fI.lori :Nolo?

COiOlilA. E s a t t o . _

PRESIDENTE. A qual.che mese dal.

1lU0

insediamento, dottor Corona, qual.e apprez=

zamento compie lei del fenomeno dei rapporti P2-GI"'-"lde Griente in
particolare, sotto i seguenti profili; :Nolo
altri affiliati in ordine a tali

rapport~;

del~ran ~estro

e degli

e.ssenza di oggettive

garanzie amministrative-contabili sulla disciplina del telilieramento,
sulla ripartizione delle'quote. A tale proposito, abbiamo avuto audizioni molto IIconcertanti. Pare che neesuna di queste norme venislle
rispettata, in qualche caso.
~

Le chiedo una valutazione anche

.~

,

sul raffronto con le zprocedure regolatrici dei rapporti tra

~ande Oriente e logge normali.

CORONA.

Secondo me il diecorso è molto
~ettere

~,'

se~lice;

l'errore

~tato

quello di

i fratelli all" ·orecchio· delGr,ran ahestro e alle logge

riservate. Lei sa che dal. 28 di marzo non esiste più alcuna loggia
riservata e non esistono' fratelii all' '·orecchio'· del ~an lllaestro.
Inoltre~ nell"otto)Jre "0 aove~bre ',di quest.~énno verrà eanci to anche

all'interno, della eoetituzione un precieo' divieto di questo generei

4.1 reato,diTi.to ca., in pratica, .ai.t. già: 8 soltanto una foraatura
4.11a cootitUEiane eke

b~ ecn».~tit.
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fatto delle te8Bere. Ora, dall'o."'8 ehe &9biaao fatto in questi

duo m•• i abbiamo p.tuto coastatar. che l. t •••• re del Grand. Oriente
hSlUlO un certe color. ed
dal

l8ran Waestre

1m

a Gelli "

eerto fonut.; le to.a.re de ...c i...ano

d&te~

cculNnqu.e, alla P2 aveTano un altre colore
I

.d un altro f.nuto. Ila e'ora anehe un'altra liif:!'er.nza 8118t&:l1ziale: che'
1m tessere di tutti i

fratelli regolari aveTano la finu. del

Enm

~!r.!

'

tario e solo del ~ ~ogretari•• mentre quelle che Tsnivano date aGe!
li a ... ev&nll la firma del .01. ~ran ~.etre. i l che .igaifica che era un
etto .ug, •• nza, ei.è, il cOlnTolgimente delle strvtture

de~rande Orie~

le firmava lui, le liava _

te. Jfaturalm.nt. le eo.tione, a questo punto

lati; io aupp.neo che non ci .ia otato n •• sYn Tersamento, per lo meno
nen

c'~

nes.una traccia di versamento di

~ste

pIrESIDElin. Dott.r Corona, \1!U dei C{llni ti aparti

gIUU'Ii& i l

~_ere

• stata fi ••• ta

tessere.

lfillCOr&.

per la Commiuione r:!

che d&v& Geli! aJ.l. teuere della P2: con cae criterie
~. .11&

nuaeraziono?

COROJfA. G'uardi, JlQi per 4aro i l ruuaere aJ.l. legge &Ì>lliliUio :t'atto lm'utrazlOU
B Berte, ma ignoro ••• .&.1:>bi ...o penaato anche no1 tante volte - ai pare

re. da me più e.p1ieltamente •• penso c.e, oltre ai 953, ce ne fossere

al tri, 10 le dico che .ono già troppi

~\lesti

953, secondo la nostra s-

.perienaa ed anehe oee.Ado lo informazioAi ehe abbiamo dalla gente che

re e p.r far .... 4.re agli altri eh. aT."'" più potare di fIW'llto. in re al-

'tè., aveBsa.

~o llOZZI. Vorrei rinlg.ro al d.ttor CoreJUL 4[ua1;1;re 40118A4h lilla l'ha già

fatta lei, . . nen al .ombra ohe Ti .ia .t.t& 4.ta ri.po.ta. In .OBtBDsa, da q\l.&nt. ei àa riferite 11 detter Il Cerena,

._bra

che qu •• ta log-

gia P2 patita lia Go!.li f •••• una loggia a.nellllÙa riop.tto al.l.a atrattu-

:OB.O!llJ.. Dal 1976 al 1961.

yo

BOZZI. Parla.... proprio 4i q.el.l'ep.ca. Una atrattura anaaa1a rispetto a
q.ella :aeraal., ordillaria liell. _B.onerio.• E' eesi?

;OROJU.~

Sì, .iX.

/.LllO BOZZI. li'= IUi.I1ten&nÀo 4e1 cellopaenti, puob. con la gran _est~a:nza.
;OROlU. Da1 1976 al 1981 n.n poteva asntenero eellep.menti perchè non •• i"te-

UWDO

~OZZI.

Qa1n4i, TiT'''''' 41 fatt ••

-4R0IIA. Di fatto, .i. ,-

lLDO BOZZI. La a.conda 4.a&n4a. lIelle recenti Ti.en4e elettorali all'interno
della aaasoneria per 1'.10s1on, d.l ~ ~•• tro, gli &Dici di Gelli
hanno pro •• p.sizi.ne ed in iirezione 4i quale candidat.?
~OROIiA.

I.condll me, di Battel.l1. aa è ·.oltante
per l!e.r;zon.

\I1!.!l ••••

Certo non per

1&8

e no ..

n
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AlJ)O BOZZI. Co. . l. rinlta q"..ta •••'
OOBOKl. S••ta,

io .0 rip.tut. tant. yolte, •••• idero r1p.t.rlo

iDDanBi~t1;e

anch. qui: a Gelli yi.ae 4ato, all'iaterao i.lla ......eria, un potero
"p.ri.ro a quon. ehe, ia .ff.Ui, u. &Tvt. percllè __ 'bi.ogu. diaentl
care che la ~ Le"ia cile u. chieat. la i_lisi.ne 4811a P2 .i è t ....

'tutta la 1'&III1&l1a era COlltro

~oll1;

llv.1D4i, potero all'iaterno •• ay.y&

~o BOZZI. Por lIIia c .... canza iooidororoi cho 11 iettor Corona ci iic ••• o
~

qaal è il oisdZicato dell' •• pro •• io.e ' •• liiari.tè ma&aonica' dal

~OBOJU.• ~ll8rii,

~

qu.. te

già .ta'b11Ue .&11a c •• Utllzi. .e • c'è

Ilel

1m 1II0• • •tO

l'illiBiaBione. che l'vb opiegara - .pero - q\18llo che 101 . i chi•• e.

un prof... , &li ai tolgono i q1l&Ur1n1, l'orologio, i

Qu&n40 ai 1n1Bia

.et&111 , ntU &li .ggeUi Ili Yal.re e, ia q"8l M.ento, quarllio è aenza
aul.1a •••

lLDO BOZZI. Glieli ridat., p.i?!

ALDO BOZZI. Anche iell'orol.gi.?
PClBOIU. C.rie, ini'atti 10 oone stato p_tvalisslmo, cOlle lei ha nato. lliceyo

ch. cli . i dic. ch. l. c.D4isiane 4i un uoao priYO 4ei •• Bsi di
t_ento è

lm&

.o.to~

cOAà.iBi.ne in cui ai pvb "royar. anch. l' illiBiando: "Rico:

iati q..... to .....nto ia aoi. clle, quando un tuo fratello ha

bioo~o,

W

lo p08.a aiutar.". Da Il,,e.ta f.rsa pu.-amente eyangelica/passare alle
1'ona. 4i Gelli, •• è Ilue.t. che lei 'l'l101 . .pero, . .n c11co che' .i. facili•• lIIIo, . . _

è 4i1'1'ic11e, .e . i iatr.4u. . .lla _e.oneria un cOllce!

to ù . non le è propri•• lIlfatU, .e par ..li4.r1età, &Ilsichè Ùltend.Z'oo
ai un rociproc• • c . .b1. 4i .oliiarietà 1Iall. coo. 41 evi ai ha bi.OgllO,

.i pa•• a &1 carri.ri.... ai e._ore i ... a ntt. 11 reeto, allora .i
BO

lo c •• o ello .i 1'.... ..i

.0,

JIi1iii pGli1ici

• 1L0ile . .aoc ial:ieni pro1'.!

.4 • pratic.....t. 4{1lon. che Golli u. fatt •• In1'atU, i., lI..lla aia-

e&lltp&ga& .l.tt.ralo, parl&Yo .Blpro 4i ·pllio... ·, _i di
• _1' _ _ _ •

\UJ>o BOZZI.

1'~

~olli,

perchè

Un 1'....8110 u.ch. turi 401.1.. P2'

ALDO BOZZI. III. altre 1.&K8 ......ich.?
;:4ROI'A ••• , yocli. iire Il.lla

lLDO BezZI. QuiD4i,
~QROlfA • • • ,

ad...o _

.0~0D4o

Ti~

plilbblioa.

loi, i partiti . . . . . . p.' ·galli.ti·?

ai 1'&ocia 4iro ••• le ho ri.8pottG 40i partiti che .ono

i:!!

'to pOIlOO cho la 1'&Oci_ _ _che lLOi partiti, -pp.lLgo.
'"UlO•.BOZZI. L'1&ltiaa 4~ &l1el'u. p ••ta 11 p.r._Uollb, . . ai . . . .bra che

non Y1 .ia otata iata rup •• ta. Ri.ulta - e loi .t.o.o l 'ha ric.neec iw.to - ch. Yi hrou :I: beli iocritti 'tra i f_ai 953, che poi :tu.rono a!
a.JlD&ti. P.r q-alcuao, o.c.nd. yoci che oi captaILo, ci Berebbero etate
'ollo o1'f.rt. di 1'are

tOROIU.• Di " ••DnlUllento?

t:LDo BOZZI. Di . . .o_ _to.

qIil•• t'.poral:i.u ret~ataDd.

la '.aanda.

COROJIJ.. 0'ua.rd1, Il uB1U"de, qv.. .b

~
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.ecl~.?

iCOROli'A.• L. . . cl~. Ilelle lIa.Il.iere più u.oluta.

ii'LDO BOZZI •.Queata all.o acapa .Ti4ente cli far Teèara oAe,
to .1. ocandal.o, l' I[u.ti non erano più nella P2.

IIUL

l{I&8DÀo era ocoppia-.rano in

1m' al. tra

l. &'&'1a , ao.annati, ecc.t.ra.
COROIU.• Gelli al. Gra.ù.e OriUlte . .n

i

WO BOZZI. Ifa

Illl. . U

aaggi iooritti

-W.

~teT&

...anelLe cAied.rli C[1le.ti faTori.

Nn 11 aTr8b'be ehiedi O'elli; 11 &Tr8bbero chiesti pare!,

..u.a 1.&'1\'i8

P2 c.n

~ ~

oompiac.nza di qualCA. pera!,

autorlT.le ,.1 Grande Ori.ab. Galli C[1li non c'entre, qui l!

fORO'U.• .lll.re, d

flao~

c1enTllnO canc.llare 4al.l'.1_00 cli Gelli • dal Grande arie!!

t.?

WO BOZZI. Io; chiecl. _ _ cli •••• re UBomL&ti COl1

1m&

clat. _tec.lient_ •

~

cAB •• 1.taDO, c . . . I! I[ualc... :bl orc11u al. 1(Ilal. Bi pù penaere CA. oi
Bia Btata

1m& ~•• ta

retr.datat.?

pOROU. lo la c •• a l . . . cl~.re1. L. clico Iii più: l'uBOl3J1&IDeJlto, U ritmo del

l ' .u"lm&lI&6Ji.t. &i q.... l p.ri.... io pari • l[1&6llo d..gli ultimi .. i emù,

ALDO BOZZI • • •on faccio un problema di quantità: le chiedo se ci sia anche
l'ipotesi di un assonnamento. c'è questa ipotesi o lei la esclude?
EHJIBX

COROHA. La escludo.
ALDO BOZZI. Esclude che ci sia stata una coqiacenzal nel dire che una cosa fato
ta oggi è stata chiesta mesi prima?

COROHA. Si, assolutamente.
PRESIDENTE. Dottor Corana, Ili permetto di coll1garmi alla domanda dm' onorevole Bozzi perché ci sono blocchi di date.

CORONA. NGJ1 cancellate dal Grande oriente, cancellate dall'orecchio del Gran
Maestro?

PRESIDiNTi. Si, tutte insieme.
CORONA.Questa è già una diversa cosa.
ALDO BOZZI. Si, anche all'orecchio del Gran lIIlD Maestro.
~ROJlA.

Ma quella al _o,
Grande oriente non fig'.u'ano; figurano solo quando li metti

in sonno.

ALDO BOZZI. Quindi i due problemi sono collegati.
CORONA. Si, però è diverso. Lo ave. . detto prima, chiedo scusa: cioè, quelli
all'orecchio del Gran Maestro non figurano iscritti perché se figurassero da noi non sarebbero più .protetti, diciamo. Allora, è possibile che il Gran Maestro abbia preso blocchi di persone e le
abbia aesse in sonno: ma non iscritte al Grande oriente, iscritte
alla memoria •••

ALDO BOZZI. E' possibile che lo abbia Fatto d'ufFicio?
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pOROHA. Non so; questo non s lo so, se l'ha Fatto, perché •••
FRESIDiNTi. Quando è all.Vecchio. del Gran Maestro, è a11 'oreCChio del Gran
r-

Maestro per avere la totale riservatezza; nel momento in cui lo
mette in sonno gli Fa la scheda.

EDOARDO SPiRANZA. Cioè li rende conoscibili.
Ma perché non ci sono piùX.

::OROHA.

~SIDENTE.

però rivela che ci sono stati. Quindi, la ragione per cui avevano
ch:i!sto di essere all'orecchio del Gran Nastro, cio.è

JaSa

avere la

totale riservatezza, guarda caso va a danneggiarli - se c'era la
paura di un danno - proprio nel momento in cui •••
una voce:

per dare la prova.

PRESIDENTi. isatto.

-

No, no, è stato sempre cosi ed è cosi nella massoneria di tutto il

CORONA.

mondo. Cioè, all'orecchio del Gran Maestro sta chi non deve essere
conosciuto dagli al trj, mentre è in massone~i'a. perché non gli vengano chiesti dei Favori e per tutte le cose che sappiamo.
ALDO BOZZI. per qu.lla tale solidarietà di cui parlavamo prima.
::ORONA.

Esatto. Una volta che costoro non possono essere più sottoposti a
tali richieste perché non Fanno più parte, vengono scaraventati
negli elenchi degli assonnati.

EDOARDO SPERANZA. Dalle su. diChiarazioni - se non sbaglio,x:J.ei dovrebbe CO!!
Fermarlo - emergerebbe un ridimensionamento del Fenomeno della P2
perché lei . . dice che gli iscritti erano molti di meno di
no~ia

q~anto

apparso, che il Penomeno era soprattutto un Penomeno di

-gellismo-. Cioè, vorrei sapere questo: secondo lei, esisteva un
reale fatto associativo? In altre parole,un gruppo di persone
(950: lei dice molte di meno, comunque quelle che erano) che aveva,
no un'attività in comune, i cui meJllllbri comunicavano tra loro, par:,
tecipavano ad iniziative, erano corresponsabili delle decisioni di,
Gelll, oppure no?

Cioè, vi era un gruppo di massoni che P'!!'ò non

comunicavano tra loro e vi era poi Gelli che, con questo fenomeno
di -gellismo·, determinava _ con un gruppetto ristretto di persone
m'attività illecita. Vorrei conoscere la sua valutazione, il· suo giudizio come Gran Maestro della massoneria.

CORONA.

Posso esprimere il aio pensiero. Il mio pensiero coincide proprio
con l'ultima

ipotes~hex

lei ha formulato: secondo me, Gelli si

serviva di tutti questi nomi per aostrare che era una cosa

effici~

te, che eeatava, ma in effetti gli uomini che manovravano erano prj>
bailmente venti-trenta, dei quali egli si

s~viva

per Pare tutte l.

cose che ha fatto I ~D leggiamo il)tontinuazione (vedi"Corrie.

---::

re della Sera-o quste cose qui, in sostanza).
EDOAP~O

.BERANZA. Cioè, coloro ch~ntrallazzavano, che erano partecipi degli i!
trighi di Gelli,erano un gruppetto ristretto.

CORONA.

Non so

quant~ossero,

ma certo •••

EDOAIWO SPERANZA. Un gruppetto ristretto, ho capito. '%'ornerei ora SI. problema
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nati che risUlta al Grande Driente/eabbiamo , le schede di questi
assonnati: una parte risUlta partecipante ad alcune logge, un'altr'
,
ancora nol}ha
all'orecchio del-Gran Maestro,URltrà/&KaZ& obbligo di freqùenza.
'l'orno sUll' argomento
/,erché questi assonnamenti sono avvenuti dopo la scoperta delle liste di Gelli: tra gli assonnati ci sono uomini
locali, giornalisti,
state messe in

SODO

p~sone

politi~nazionali

o

che, insomma - si intuisce -, sono

dopo quell'avvenimento

perch~on

figurassero

più nella massoneria. Le domando: perché è avvenuto questo fenomenc
li:

_aggiungo: è verQéhe, invece, acmnto a questo assanamento, ci: sone

state distrutte anche alcune domande di iscrizione, alcune SChede?

::ORONA.

Questa della distruzione delle
io

~

schede è un'accasa gravissima

no~ono

no~

in grado di dirle ••• lo rispondo senz'altro di
le schede

perch(

è assurdo,/passangttraverso troppi filtri perché ~~~.

possano essere distrutte. per quanto riguarda la sua precedente dc;.
s~arà

manda, subito dopo lo scandale probabilmente molta gente

spaventata ed avrà veramente chiesto di essere messa in sonno; non
~

.... ...
\

dimentichiamo che c'era la caccia alle streghe:

momento

~uel

e massoneria erano la stessa cosa, quindi probabilmente
lICa:Zx

P2

qualc~o

avrà avuto bisogno anche di liberarsi da questa paura ed a_

vrà-chiesto di essere messo in sonno. Non si può dare
di tutto, bisogn.r~gS~re caso per caso. Se i i mi dà

un

Siudizio

elenco di

un

persone, nel SX± giro di 24 ore io le dico se c'è veramente la dodell'individuo
manda/o no. L_a prima constatazione Ch~isogna Fare è se l'individud
l'abbia chiesto o meno. E' una diPesa.,
PIETRO PADULA. Vorrei sapere se ~_ricostruire più dett~iataaente alla
Commissione, per

qu~lO

che è a sua conoscenza,

~

in relazione

- mi pare - ad assemblee o incontri che ~ sembra siano avvenuti
anche nella sua sardegna, nei quali si di_scusse èi Gelli e si
presero le posizioni nei confronti del

personaggio~.q~i

erano i

giudizi, le notizie, gli elementi di fatto che all'interno della
massoneria erano conosciuti sull'attività .. di Gelli e della P2
prima, diciamo, della traieUOria

CORONA.

formale che lei ci ha descritto.

Noi in sardegna abbiamo presentato un documento di censura nei
ccnFronti dell'azione di Gelli,primi fra tutti in Italia, esattamente nel 1967 ••• no, nel 1966, quando sapemmo che Gelli eraR stato
eletto segretario organizzativo della P2. La nostra

p-~teste

na-

sceva da due elementi •••

PIETRO PADULA. Scusi, ha detto 19667 Quindi sotto la gestione GaRberini.
CORONA.

Allor~ sto abagliando; allora si tratta del 1971, quando fu nomin~

to segretario organizzativo dela P2, una carica che da noi non esi
si trattava di
ste1~d~un'investitura dall'alto di un prsonaggio che già aveva fatto dire molte li cose di fé. Perché non bisogna diJlenticare chl>
Gelli era conOsciuto nella massoneria ancor prima che entrasse ••• diciamo che

diventass~egretario

della P2 perché appa:teneva alla

loggia Romagnosi e %nella loggia Romagnosi,
Preque~za,

dire diveDlJllente spesso

Il

parte la sua scarsa

era considerato - scusate il termine, non saprei Come

tenta~a

un grosso rompiscatole, pe..-ché era

"'"lO

che

di portare i discorsi della massoneria su argomen--

ti che invece in massoneria sono assolutamente Vi!e~ati. Quindi,
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1"2. Già tutti questwassaggi, il fatto che avesse

,,\I~sta ••

,poi la

nomina a segretario organizzativo, avevano destato in tutti noi
l'impressione che costui avrebbe finito per darci molto fastidio.
'E cominciammo con il fare dei doc\.llIIenti chiedendo una- maggj.ore

~:;enzi~

:HETRO PADULA. Tra questi elementi noti c'era per caso la notizia che J.e società di Gelli erano eoc1età di copertura per il co_ercio cor. J..'Est?
CORONA. In quel periodo non c'erano ancora.
PIETRO PAroLA. Suocessivamente?
'CORONA. Successivamente, queste notizie sono. venute fuori troppo ta.-!.i. cio?
Bono venute fuori nel 1976-1977 con il famoso ,commercio con la

~&aria.

mi pare di camicie o cose del genere.
PIETRO PADULA. Su questo tema la Commissione non ha finora trovato elea=tii
lei ne ha qualcuno di più specifico? Perchè fece scandalo nell .. RaSSoneria questo

fatto~

DJJ!lO VALORI. llul&aria o Romania?
CORONA. Romar.ia, chiedo scusa. Credo che questo elemento ve lo poss .. fcr-..ire il T'.. cci che era l'uomo di colle é:wnento , credo, tra Selvini e Ge";.
Tra l'altro era una cosa che ei svol&eva tra Arezzo e Firenze, t-..-no,
sommato, erano di casa toscana.

PRESIDENTE. Senatore', lasci che il dottor Corona risponda all' onorevole Fadul.

UETao PADULA. Dottor Corona, sarebbe corretto dire che la LeAe dei d:Ui.tti
dell'uomo è un'associazione laré:wnente espressiva di opinione

&U5o-..ica~'

anzi
_CORON}~ Pe!l.So che in to..ltto il mondo eia cos3. J

-.u./in Italia... ••

PIETRO ?ADtJ..A,. Come spiega lei che la Le&. dell'uomo abbia -'o per lo n=o
cosi risulterebbe alla Commissiene almeno.

a.lc~e

attri~~ito

a tutta la

vic~~

?2

connots.zioni; .. di natura. persecutoria nei confronti. ••

-CORONA. No. Se mi consente, onorevole, biso!!'.nerebbe leggerlo tutto i l é-oe-.. mento perchè lo stralcio che è stato pubblicato è uno stralcio

~~e-

sticato a favore di Gelli, ma in effetti il documento è tutt'altr: che

'~

favorevole a Gelli ed alla P2.

fIETRO PADULA. PUÒ dirci qual è stata la motivaaione dell'espulsione di

~elli~
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E' stata decisa solo per un fatto intsrno, diciamo di lesione dei motivi ri**,ali o comunque dell1i obbliilb.i costituzionali della massoneria, _
oppure nella motivazione sono contenute anche le ralioni più di carattere etico-politico dalle quali il paese è

s;~t.a attraversato

in quel

p~

riodo?
';ORONA"

Noi non potevamo entrare in questi ar&amenti. Ci siamo a limitati,
come avviene per i probO'iri all' interno'. dei partiti, \a far risalta.re l'inosservanza delle costituzioni. In particolare, siccome il Uel_
li aveva sempre affermato, ed aveva anche provato con quell'elenco
dei 49, che la P2 era

costi~~ita

àoltanto da questi 49, noi l'abbiamo

espulso dalla massoneria perchè evidentemente, allora, al di là di queeti 49, tutti lI1i altri che aveva iscritti costituivano un circolo

pri~

vato, impropriamente denominato massonico; perchè, se la loggia P2 era
costi tui ta da quei 48 nomi che eSli aveva mandato al.

~rande

Griente,

evidentemente tutti Sli al.tri non erano loggia massonica, erano un
circolo privato che lui

_s~

gestiva per fini suoi.

PIETRO PADULA., Prendo' atto di questa risposta. Probabilmente • dato che lei
" allorta svolgeva la .1\mzione di giudice, non poteva, credo, modificare
il capo d'imputazione. Se lei doveese a!ii% oggi riproporre la questiQne in termini di capi

d'imF~tazione,

non crede che risulterebbe

piutto~

eto riduttiva una mativazione di tipo F~amente procedurale, a fronte
di
di ragioni sostanziali, cioè/lbà:i:udeviazione o di de"nerazione, comé/
è stato detto," della

cosi~detta

solidarietà o della fiducia o della

lealtà dei rapporti interni all'associazione?
CORONA., Credo che, oggi, mi ricuserebbe come giudice.
E' probabile. Xe ee lei dove~se riformulere il capo d'imputazione?
CORONA. E' difficile poter rispondere a quest'a domanda.

~ADULA.

I

rIETllO PADULA., Lei mi capisce; le domanda non lNole essere capzioea, ma vuole
solo portarla a dirci, se

~

possibile, siccome la Commissione svolge

un ruolo di indagine per estirpare questa
concreto nel

pro~amma

grami~a, quale~

indirizzo

della sue gran maestranza traduce,nel concreto

e nel contesto dell'associazione massonica,questo tentativo, questo
sforzo di estirpare le radici del fenomeno. Non saranno solo le interviete ad esprimerare le nuova generazione.
JORONA. Lo so, ma c'è !ià la malistratura ordinarie che si occupa di questo;
ci siete voi ed io mi fido cievamente"
?IETRO PADULA., Lei condivide 11 parere, reso da J4essimo Severo "eiannini, sulle netura delle P2 circe la eua rieervatezza

O se~etezza?

CORONA. lo ho una mia opinione delle. riservatezza ed una mia opinione sulla
ae~etazz ..

rIETRO PADULA. Una do-.ia su questo punto: lei è favorevole, nel suo pro "ramma - sie pure in

p~epettiva,

considereto lo stato. di civiltà e di tal

leranza che questo paesBi aperiamo ... conservi per molto tempo - alle
totale pubblicità dell'associazionismo

maesonico~

~ORONA. L'ho già detto e lo ripeto: io sono favorevolissimo e credo che la se,,:"'~etezza

non posse che danneggiare qual.UDque istituzione.

PIETRO PADULA. Mi consente, le aegretezza, nel caso della P2 pone i l problema
di verificare se si dovesse parlare di àe@Tetezza o di riservatezza;
questo è 11 confine da definire deto che la seSretezza - il, ,:;>acifico è vietata dalla 60stituzione. Non crede che anche la riservatezza sia
in eontras.t.o con il livell.o di. t.olleranze. acquisito dalla nostna soci~

tà civile?
CORONA. No, &.lardi, ee aboliamo anche la riservatezza, finisce che nessuno
di noi può avere neanche vita privata, a questo :puV.to.
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voglio dirle questo: secondo me, il punto centrale della segretezza

"

che è stato indicato dai Tre Saggi,. sta proprio nel fatto che chi non
si incontra mai con gli altri iscritti non può sapere neanche cosa
facciano gli altri, quindi, al limite/può essere compartecipe di una
serie di azioni anche penalmente persegui bili solo perchè fa parte
di questo sodalizio, in quanto, non partecipando alle assemblee non
può determinare il contrario, non pLlò impedirlo. In questo senso io
sono d'accordo che la segretezza, intesa coeì, deve essere abolita,
ma non sono d'accordo che debba essere abolita la riservatezza.
pIETllO PAroLA. Desidero pNle una domanda in pro,pettiva perchè lei rappre- senta un nuovo corso di questa esperienza: lei sarebbe contrario

- e lei è un uomo politico,un legislatore - ad une norma che facesse
obbligo a tutti coloro che ricoprono funzioni pLlbbliche, ivi compresi i pLlbblici impiegati, di dichiarare l'appartenenza a qualunque
associazione, ivi comprese quelle di natura religiosa, e prime. tra
tutte quelle cattoliche se vuole, e la massoneris o lo riterebbe

FRANCESCO DE CATALro. Anche all'Qp.s .bei.
l'IETRO PAlXJLA. Certo, come

~'?!

Per primi quelli; io sono come il cardinaJ.e

Hume. Sarebbe, perciò, lei favorevole ad una norma legislativa che
completasse le. legislazione che abbiamo fatto S"u.lle. segl"etezza con

questo obbligo di trasparenza e di pubblicità responsabile delle
proprie adesioni associative che hanno comunque un vincolo di 501i-

CORONA.

darietà che può essere,anche solo prssuntivamente, foriero di degerazioni?
lo aono ci'accordo e c'è anche nel mio programma che, piano piano,
anche in mancanza di una legge, noi dobbiamo far questo, perchè del
resto lei sa che in Inghilterra ed in America le cose va:cno proprio
cosi. Recentemente eono stato in Inghillarra ed ho appresò un fatto
curioso: che addirittura in Inghilterra si può detrarre dalle imposte

la somma che si paga all'isarizione alla massonerie.

fRANCO CALAlfAllDREI. A...,che un ·momento fa, dotter Corotljl., lei ha adoperato

un'espressione

interess~nte,
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La prima è.questa: .ciò che lei ha'ravvisato nella massoneria
allo stato in'cui lei l'ha trovata' il 28. marzo, di poco o molto
I

fuori . dalle istituzioni, .. era,· è. nella' misure in cui lo eie. anc""
\.

re, de. ricondurre al, solo t'atto che si ,era t'onnata nelle. massoneria
questa esaescenze.·anomala rappresentata· dalla P2 oppure· ere. ed
~

eie.

~..,cora,.in

quanto l'esistenza della P2

va po:J!ato più estesamèi'1te nella massoneria dei g .. asti e degli

av~
intl~.

namenti?

CORONA.

La risposta è questa: se si. fosse' posta in esssre la

. costi t~

zione .di· una P2.con lelli motivazioni 'per l.e quali l.a l.oggia riservo!
ta era stata cOEncepita dal.l.a costituzione, al massimo avrebbe pot~
to

contere~e

venti o trenta persone. Basta prendere l'elemco dei

j

953 e clDmnciare a ·togliere tutti quel.li per i quali non c'era que '
'·resterebbero.
sta necesBità~,=.;1~",>~.,.• ::.: .. penso, una t·rentina di persone •.Quindi.'
il fatto di

e.ve::~a,a~la.rgE:.~a

a dismisura significa gi,& essersi allo,
I

tanati dal.la· costi tuzilme.· ··Questo, poi,:te. spinto ad'un altro bUbbon1
._ che & quello dei .fratelli. riservati all"orecchio del Gre.r. ~a.estro.
perChé questo è un punto nodale di pass.,,:ggio, perché. quando non si
ha il
in

~na

cora~gio

di' profel!j!-re le proprie Uee I3;pertaIllente e di stare"

lo/?gia insieme a tutti gli altri è già un inizio di

discost~

mento dalla .'coeii.tuzione. Qu'~sto, .poi. si· riflette a ~velli più
alti' ed, allora, 1l. Gran Maestro, che non aveva nessun interesse
a farl.o, salvo·1n casi eccezionali, come è scritto nella costit~
zione. iniziava sul.l.a spada

o al

suiorecchio con grande facilità

anche persone che non"conosceva. Il Gran Maestro aveva un potere
assoluto con il potere di grazia, cioé, dopo che un fratello era
stato

ritenUta'i~egno attravereo'~ eerie di passaggi di livello
.

I

della giustizia massoni ca, con un col.po di spugna il Gran ~estro"
l.o riportava dentro. C'era questo possesso del.le tessere e questa
diBcrezioZl&l.ità

di

consegnare le tessere, perfino diverse, come

ho detto'pri~, e eolo firmate da lui ed ancbè questo era un mddo
per conssntirgli: di uscire dall.a costituzione senza il controllo
né dell.a giunta né de:\la famiglia. Poi, la creazione di queste

.

el.ezioni di secondo grado che erano pure un modo per far si che Il
quelli che avevano possibilità di farsi aiutare da tipi come Gelli.
(."""'ko
,
.'
o simil~n s4ilconda instanza, cioé non nela'elenone di pn,mo
grado in cui' votano tutti i fr,:telli, ma quando votano i singoli,
essendo più
~tto

faci~e

corrompere 500 persone o una parte di essa.

questo pacchetto messo assieme lo lIiliamo in via di aboliziQ.

ne o comunque ••• :

F'~CO c.ALAMANDm. (j''-'Ìndi .... 'inquinamento determinato dall.a P2 nel corpo del

l.a massoneria nel suo insieme?

CORONA.

Certo, non vi è dubbio che i1 Gran Haestro che dava le tessere
a Galli avesse pur qualc?e motivo
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rapporto tra una pereonal1tà àiciamo eingolare come quella di Gellj
e il vertice della ma.seoneria oppure eono derivati da qualcosa
o quanto meno aono stati favori ti da qualcoea che nella massoneria
era già, per coeì dire, fuori dalle ieti tuzioni o da qualche cosa
che

dal~'esterno

dentro la

:><fRONA.

della massoneria cercava di utilizzare ciò che

massone~a

fosse in qualche

modo/!ò.~1dalle

istituzioni?

Se posso ridurre la d"mamnda ad un linguaggio a me più compreneibi
le, desidero dire che io ho sempre eostenuto che, se la massoneria
avesse .avuto la solidarietà di cui parla l'onorevole Bozzi. non
sarebbe nato il fenomeno Gelli, perché a quella solidarietà avrebbe.
provveduto la _massoneria.. Non c'era, non c'era neallche la JlSsilbilitl>
e quindi vi ha provveduto Gelli. Voglio dare anche una spiegazione:
in America ci sono 27 ospedali gestiti dalla massoneria, in America
ci eon'o 15 milipni di massoni e quindi le capi t azi oni di 15 milioni
di

iec~i

consentono anche- questo, mentre qui ci sono 14 mila

iscritti, che appena consentono 16 gestione

ordir~ria d6g~

uffici.

Gelli, evidentemote, aveva trovato il modo di collocarsi iiquesto spazio a fianco della massoneria, avendo dalla massoneria la credi
bilità e procure.ndosi per vie

perché qualche volta

~eve

dive~e

g1i uomini, le istituzioni,

avere avuto anche isti tuzionì, se no non

si spiegherebbero le-cose che ha fatto, che ubbidissero a certi
suoi dillegni.
FRANCO CALAMANDREI. La terza domanda è la seguente:

m

riscontrato lei nella

massoneria, al momemnto del suo avvento, per così dire, qualche
coea che debba eesere-riportato dentro le istituzioni anche per cii

~rigua.rda i
CORONA.

e~f

rapporti internazionali della massoneria italiaaa?

naturalmente gli inglesi e gli americani, ma soprattuto

gli inglesi •••

FRANCO CALAMDNREI. Le chi devo se in qualche modo la vicenda Gellie P2 e tutto
il suo con1lrno avessero portato, abbiano portato la massoneria it,!!;
liana fuori dalle istituzioni anche sul piano dei rapporti massoD1
ci internazionali.

::ORONA.

Non c'è dubbio. Nell'estltex dello scorso
i~ezze

13=0

cominciarono le prime_

della loggia madre di Inghilterra e poi, successivamen~

nell'autunno del 1981, ~ soprattutto ala'inizio di quest'anno,
- """"'fu fa'Ila. cCXl)scere chiaramente l'Ji)pinione della loggiav'di Ingltiltel:

......

Ora ci:c.ca 'il fatto che, ove la massoneria non avesse -:espulso ..questo
bubbone, il riconoscimento sarebbe stato ritirato.

FRANCO CAL.Al!.A.NDREI. Ultima dOJli&Dd.a: lei ha accennato, .. conclusione della sua eapoaizioIle, di .p.ra.re che, dal .000ento del BUO ••patrio, Licio Gelli non Abbia
.er,itA~o pi~
no~ato

~-

alcuna influenza. Dicendo questo però - 8e mi consente, l'ho

- ha anche Borriao.
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. CORONJ..

Era un

a~urio •

FRANCO, C.AI.AlLlNDREI. Questo BUO sorriso mi COD.ent.e di

~hiederl.:

rezza, in .odo più •• plicito, ae in, queata.

BUe.

può dire con più chia-

vol'onU di riportare la

_&.8-

.oneria italiana dentro 10 htituzio .. i avverte delle remore, delle difficol~àJ

degli oatacoli, dalle reaiatenze, delle opposizioni ehe

pOs,SODO

in

qU.1l1che modo esaere ricoMotti &ncora ad una presenza più o meno lontan&

di Gelli?

CORONJ..

Senatore, ae me l'Avea •• chiesto un mea. fa, le avrei dovuto riapondere di
aii oggi .le 'evo dire: solto meno,

rito al1'iDterviat. au

~

ID.&.

il .io .orriso er .. &Opr6ttutto rife-

e·. quella irande difesa di Be 5tes80 che

è riu8cito a.tare, con il aio convincimento che quella posaa essere llin1-

zio d.i. Wla ottenaiT. eua per.onale.

l.en1.ativo .di nuova offensiva'

CORONJ..

Sì, per

ricomi~ci~re ad

es.ere presente nelle cose italiane.

FR.A.."\'CO CAl.../J.!J.....'U)REI •. Fer:cbé allora lei può dire. che oggi non
coJi(lNJ..

peEla~

più che •••

Perché .ll'interno della ..a . .oneria o .....i il f.nomeno Gelli e tutte le eTentu.li .impati • •ono·a •• olut.....t. cancell.ti.

SU;VJ.TelU: .ANDe'. Potre bbe par 1 .... 8 1m po' più forloe?

CORONJ..

Un .e.e ·'a·aTrei anche ri.po.to di

Ho detto che

.i,

oggi Ili rendo co ..to,

giraudo i Tari Orienti d'Italia a tvtt. la co.unione, che il fenomeno Oel-li

~

cancellato dalla •••• oner1a.

FRANCO C.l.L.AW.NDRl:I. Cioè, la .ua Talu1.azion• • che 1'1nt.rviat& di Gelli a

~

ha

iD qualcbe .odo avuto Wl .ffetto controproducellte Dell. maa80ne,.ia..

Si, ••attua.nte.

s.u.VJ.TORl: .ANDO'. Dottor Corena, la m1a prima domauda acaturbc. dalla lettura della lettara che è p&M'en..ta alla Preaidllllte della C.... i .. ione • al •• natore C..rol-

lo,

UDo.d.~

nomi De,li elenchi, e, con riferimento a quella lettera, tiene

conto anche di .lcuni obiettiTi foDdaaentali della Do.tra iDdagine. uno di
."

'.

•

l

queati riguarda .11' .biarimento dei rapporti 1'2 e ~rand(oriente e quindi,
c~iarimento.,

anch. l. Teritioa dell ...te ..... ufficialiti

l'iDd~v~duazioDe

di un elemento ril.vante per la no atTa iu-

attravorao 7ue.to
dell'.lenco e

daglne, ch• • quello dell'eventuale uao abuBiTo di iscritti al Gr~IOriente, in.eri~i q~iud1 aeaza &utorizzazioDI dell'avente diritto uelle liste
che poi aono

.~ate;ritroTate.

Ora, le chiedo questo:

co~

riferimento ad

alouni peraonaggi, .. lei ha f ..tto q .. el ohi...rimento in ordine al o.llatore Co.rollo su richiesta dell'intereasato, ma a.nche ·con riferimento a. persoDali-

tà politiche· o' couuw,que -. "uomini' pubblici (poa.oDo eliaere giornal isti, 8lD-
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dala'
Ce De

CORONA.

"'''0

""cb. di qu.ato tipo I ci OODO .le..enti cb• • 0110 anIl.U ll1rett ....

".Dte da GeUi. 01 ...,,1.1 che .ono .rrivati • Galli •••

ALDO BOZZI.

L. parola "el...e"ti" clae co .. d,Ditic.?

COIlOJIJ..

~ •• ao

AGn •• lo chieda, perché DOD ai ricordo. Abbiamo de~to prima cbe Ti

er&DO 400 " ... iDatiYi •. 011.ro. che .ODO .tati 'prelevati da GoUi da Via Co....... Quindi. 'Iueati 400 oono tu~U DOIIiut..vi che figurano nel Grand '0-

,

r1o"t.OI ..... part.e di o .• d. c ..... ho detto prima. to ..nò . Delle log,e regol.I

ri ...... ~ t.OrD~ .ll·o..eccbio Ilel Gr ... K.... t. ..o ...... parte ..eatò con G.lli. Lei però DO" ,~i ba cbieoto 'I ....t.o •••

SALV.lTOU .AliDO'. lIon .010 q .... t.o.

mi ba chi ••to in ordine .lla preaeaz. Ili a.hede cbe, dagli acCel"t_oD-

CORONA.

ti che abbi..o

f&~~o AGi • •ODO

indiri~.o di qualc ..... cbe

aoltauto 8cbede che contengono

~

name, un

è at.to o.gnalato .1 Gran Ya •• tro. ma cbe non ba

.ai .c:omplet~:t.g ..Dull.&....cioè. Don ha pr.'1i.I11. ..to·~'dOlU.Dd.ar tanto meno giurr..men-

to e 1.&111.0 .ano ,ba Nato. Queat.i, per Doi r -' non aODO iacritti al Gran4 '0rient.e.
SALV~TORE

ANDO·. ODa .. eDDd. Ilomanll. CODC ........... ·po'
t.."u~o

l·at.~.ggi . .eRto

lucce.aivo d.' lei

COD rif.rim.nt.o .1 caiO G.11i per q .....1.a rig....rd. la mallaneria Ilo-

po la llonllDcia. aU. quale, ai • rir-ritoo. del 1911. GeUi è ota1.o eapulao
nell'81 e in quelt.o arco di t..-po 10i b. lYUtO poi ,r&Ddi .re.poRlabilità
com. r ••poR ••bile dlll. iiuatbia interna

d.n" .... ooD.ri ••

Ci VIIole rico-

ot ..lliro un po' la TiceDda delle .... iDidat.:I.Y. poi ....... te nella q ....lità
di ..upon ...bUe di que.ta import...te f ....doDe per •••

CORDU.

Queot.

~

..... alt... delle ..odificbe di cui.·.i

d.Ddo al .en"to.. o Cal ... andrei.

Cio~.

l·iniziativ. dell" ,i".tizia lpett.

80110

d ..... RUC.tO prima .. !apon-

aeU. COIUtllZioDI ..a.lonic. italiana
.d

1010

.lclu.iT".D~.

....0 può negUarli di buon _t.URO. meU.rei in t.a....

~ut.t.e

al Gl'aD

~,,"tro

•

le c ..pUazioni.

"
ma .. il Gran ~,,"t..a DOD f.,l" 'avol.·di .... u.a. inizi. il pro.aIlime"to.
aOD oi può ·pracaller••' !ODO ot ..t.o eletto
\

..

pre"'d.D~.

della .corte n.l '19 ...1-

~--

la fine Il.l . '18 v.r.... nt.., • bo .YUt.o la t.vol. Ili .ccu.. aoUant.o Del

,

I

1980 •. Doll 'ot.t.ohre Il.ll'80.

FRANCESCO JJ.'TON'IO DE

C~TALIIO.

Ilop~

.Ter fatt.o pro .. ioni per averla.

PruideDte Coro.... I propolito di queata TiceDda, lei cer-

t~e~t"ri'co~~' una

interTiata r . .a Il. G.lli ",t..·Espr.BBo. iD cui ai parl ....

v. di .lc...... ighaia di .hcrit.ti .111 PI. Feci • • •uo t.empo, una domaDli ..
a Salvi"i
ZI

IU

q ....t.o pUIlt.a· .. i ....t. •• e n ... 1010 qu.lla • • rort .... at.o.:.nt.e .."..

riapoota. Come .ai (la domando IL lei nella qualitO. antica e iD '1".11a

moderna, attuale), Yi.ti i regolamenti, Don . i apri un procedimento nei

cODfroDti di
quèll

aeiii ~r

'i~tervi.t..?
..... -

intervia~.

.... -

aver

re'a~

l'iIlt.erviat.... f~E:spre.8o? Fu Autorizzat.a

Percbé, noi ae.ppiUlo - trai. corregga, ae abagl io - che le

..... _ - ... <

•

cbe TengoDo reae da peraone diverBe dal Gran

.ere ..ut.orizzat.e. Eaaf.to?

~~eatro

deTono ea-

CORONA.

Cert..>.
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PRESID~'TE.

Fu una. delle

CORONJ.. \

No, le. tAvola. di

l

t.~ol.

alla relazione conclu~...,iva

di ..ccLla., anzi fu l. priao. t.avola di Accusa.

atcUBB. •••

i

FIUNCl:SCO ANTONIO DE CATJ.LDO. Novti fu tavola di accuaa. Quindi, dobbiamo presumere che

quella. intol""Vi.to. .ifl.. IItata autorizzata.

Ongrevole De Ce.tr..ldo, lei ali ate. riportando ad

Wla ga.ra fra G.lli

il

U_f.t

IIJOlIJento in cui vi era

S .. lvini a -c:.hi lo. .parava più. grossa, perché - non ao

Be lei ricorda.- poco prima Salvini di ••e di avere centinaia di deputat.i
,al

8UO

orecchio, pzi fu il primo aegnale di allar.e per le. classe politi-

,..--/

C.6; ·allora quello rispose .ufL'Espresso con Wla int.arvi_t. .. che aveva mi-

. ,.

.
g.1Al.a.

.

l''''' -

d'l perliOD.6.&gl.
. Cr""o
_. c b e,.. l d'l l"8 li'1 queata apiegazione,

Don

ve

De

aie. al t.ra.. )la è chiAro che non pot.ev .... _..

.l.LDO BOZZI.

De Cat."ld~ h

~ORONA.

Si, ri6pondo subito. EQ chiara che, avendo Salvini già fatto il primo arro~

fAtto un -.. ara do..anda.

re di fli.r'e UL'interviataJ 'anche Be f\.1.<.toriz:z.ate. ~oIJun'Iue atisolut-wr.ente sba..(;liata dal punto di vi'sta della. serietà me.sBonica., non poteva Clprire il

c-onten:tioao con fielli au. quelto.

r~CESCO ANTONIO DE CATALDO.

PUò darsi 'che non eia stato autorizzato, comun-

que Salvini si trovava.in quel momento in difetto.

'j'

CORONA. Esatto.

FRANCESCO ANTONIO DE

CA~ALDO.

Ma da parte dei massoni, dei· fratelli, dei

maestri venerabili o di altri, non ci fu' nessuna iniziativa, che lei
Eiappia, presso i l {p-MII ""estro, perché' venisse richiamato almeno
all"ordine, questo signor Gelli, il quale faceva queste cose vietate,
non cG1'lsentite?

f • ~

~.,

....

~"RONA.-

·.Ho appena risposto appunto che una delle anomalie di questa costi tuziene è che l'ini.iativa spetta soltanto ••• anche ee sono

. -egli

~ivate,

p~ò averle benissimo messe sotto "maglietto', come si suole dire,

senza nessuna conseguenza. Certo, ci furono proteste: lo ricordo
benissimo •.

aRTORIO FRANCESCO DE. CATALDO.
~...

Ci furono proteste? La ringrazio.
co

.&/NARDO D'.AREZZO. Sul famoso proeesso massoni a Gelli, che mi pare sia L"'Tivate con notevole· ritardo (si.parls del 1eS1, se non vado errato) dalla
corrispondenza (purtroppo non ho portato qui con me gli atti) mi sembra di cogliere tre fasi. Innanzitutto, vennero fuori i cosiddetti
testi dei capi d'accusa, con delle tavole di·accusa. Poi ci fu una
:forma di magistratura di pr·ima istanza t nelle. cui sentenza si rilevò

una forma di assoluzione. Poi ci fu una forma di ricusazione e alla
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una certa obiettività, ci sia stata una sentenza di

ass01~zione,

una ricusazioBe, poi una condanna, addirittura di espu1sione, con
dei fatti sintomatici, nel senso che il signor Ge11i è stato eoltanto
o"

9

o

rl.chl.amato.

Vorrei conoscere àa1la .... sua valutazione, adesso che non
è più presidente di questa magistratura.

CORONA. Non·.c'è stata mai nessuna sentaaza di asso1uzione. Ci fu s01tanto un
estremo. tentativo degli amici di Ge11i che stavano in giunta di evi- tare che i1 processo si facesse, con una serie di obiezioni, come il
fatto che Ge11i non poteva ricevere 1a comunicazione giudiziaria, gli
addebiti, e non era nelle condizioni di difendersi. Questo non ha
minimamente fermato 1a nostra procedura. Noi siamo stati fermati dal
sequestro degli atti de.% parte de11a magistratura ordinaria, che ce
~li

ha restituiti soltent.o nel mese di agosto.
La

ricus~~ione

non fu effettuata ds Ge11i, bensì de Salvini:

égli riteneva che nella sua qualità di iren

~estro

non potesse essera

gi1à.icato. La cosa è assolutamente discutibile, anche .se ls costituzione non è molto chiara.

~~esto

è un altro punto che verrà chiarito,

in modo da rendere tutti punibili.
Alla

~icusazione

noi demmo seguito, nel senso che io feci

un zprocesso ai cinque· giudici; respinai l'atto di ricusazione,
confermai i cinque giudici, per cui mandammo· avanti 1a sentenza con
l'espu1sione.
Lei ha fatto accenno al fatto che
e Gelli espu1ao. Intanto debbqeire

Salvini sip incensurato

che l'intervista di Gelli era

un'autoaccusa. Lei non deve dimenticare, eenatore D'Arezzo, che Ge11i
k affermò: "Essi credono di

es~ere

attori, ma sono soltanto buratti-

ni e io sono i1 burattinaio·. Questo era riferito a tutta 1a classe
politica italiana, più che a noi. Noi rilevammo che questo era un
grave atto d'accusa nei confronti dell'autorità costituita del nostro
paese zke ritene~o che ciò costituisse una grave .colpa ~ssonica:
1a prima cosa che un massone deve fare è.. osservare le leggi del suo
paese, come un qualunque altro cittadino. Invece, demmo soltanto la
censura solenne a savini, che

è poi la condanna che precede l'espul-

sione (a quel punto basta una qua1unque sciocchezza e l'interessato
~Be

espu1so 'su11a base de11a censura precedente) pe~ché l'intervista

di Salvini non era autorizzata, però non era lesiva della dignità
di nessuno.

~ERNARDo·D'AREZZO. Quali argomenti trattaaano esattamente le cinque tavole

di accusa?

CORONA.

Le due tavole d'accusa della gran maestranze

er~~o

relative all'in-

tervista. Poi, ci furono tre tavole d'accusa che. ci pervennero successivemente, sempre dalla gran maestranza, in ordine al fatto che
1a giunte stabi1i che, se il Gelli aveva mandato un elenco di 49 persone, evidentemente tutti gli a1tri

non

er~iù

delle ?2, me erano

un circolo privato suo. Con questa motivazione, lo abbiamo espulso.

~~O

VALORI.

Debbo

rivolgerle~ue

domande molto rapide: essendo lei &
preced~nti,

conoscenza di tutti questi v&ri

quale

va1u~azicne

847

dà

CAMERA

DEI

DEPUIAll

SENATO DhlLA REPUBBLICA

della veridicità degli elenchi"che sono str.ti acqu!siti agli e.tii
della Commissione e pubblicati

co~e

!iste Gslli?

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia MassoDica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

CORONA. Credo di e.verlo detto prima. Lei lo chiede

KX

e giustamente io la

ripeto.
lo

flOno

convinto C:le ci t;ono mal ti non:i che r:'spondcno E.l:e.

verità, vale a dire tutti quplli che ha iniziF.to lui o che ha :!'at'to
L~iziare

G~berini,

da

più tutti quall: che ha portato via dal primo

elenca. Ci Eom e.nche aei nomi che i:ndo.;b=:'eme:1te. egli av!:'vE. Eche-

dcto per pote:::-li inEleri:-e e che poi nO!l è p:..ù riuscito ad inserire...
Il

di Gelli era

gi~co

~

gioco perEino

~rcppc

seoplice:

da

~ld~va

10i e dicevEL che io pu:e c'ero. rOi, ver.:. ..... 6, da me e di cev6. che s-"r.Iche
c'e~a

:lei

c:r~ùche

ai conyi!'lcere le. gente:

Ce:~e.,~e.

e così v:'a di seF.',,4i-:::o.

volta la catene si :""1'te!"':"om:9E:,·.a e non funzione.vé.. Llolti di

quelli che

~o

co~er-.ato

esse~ei 7e!"'6mentE: iSc~Ttti

di

ella loggia

~sseriscJno èi ·esse~e stati confortati e ~coraggfati sente~dp

P2,

,_ alcuni l1oci.

vc~i

DARIO VAW"I. Lo clipisco, dottor Corona •.Allore,
eecv~do

lei, Gelli ha

co~p~l~to

fatti ritrc'vc-e e.è. ute, pE:·r

entrava

CORONA. QUesto

DARlp

Lie~teJ

oPF~e

pe~sor~Lmente

VALORI. Non lo crede?
di

CORONL.

~u~t&

quegli

ele~c~i

cc:t'prcme7~ere

e"serE .. i;' s!,6cifico.
~&lsì

e li kfa ha

della gentE: che non ci

no?

non.cret0 che sia.
i~ort~~e,

E'-S0lto

perché è un punto cardine

1& nostra incneest&.

lo eono convinto, come ho detto prima, che ci sono dei nomi che non

h~~o ch~sto ~i appartenere alla P2. Ho ~i ~'ipotesi mia, non so

se posso esprimerla.

E' un'ipotesi della

~~ale

sono convinto, che

:faccio cont'ront611cl.o le date. Nell'ottoi::-e del 1980 egli viene d,,nanciato.

si fa la tavola

d'UCCUS8;

alle fine di

~~vembre,

dà l'elenc'O èei 49, cioè cerc_E.

di è.::'c,,:nbre,

~i

ai primi

rabbo-

nirsiil gran maestro llattelli, esi.ena., G,uesto eleucc. In fondo -la
~iatriba ~ra

possesso di

,-E:-'1!li

Battelli e Gelli i era che i i
~òltto

p:ri~o

voleva entrare in

il pié di lista. G-el.li P&.gE 2(; c;.uote- dei cinque

:in cl.!i era 1.a lcggi& ere. statE:. s;Jspes&: ei met-te in :'egol&.,

pre per q".leeti 49, poi p.erò il processo va avantt.
c:u.esta è un.e pu.:--s. :'yo tE.si che
J:.E.:"a

~

tclli.

~or..

SClil-

_Clora,::1E1

h&. r.ess.JJl fOI,-dS!!lento, egli pre:-

elenco più vasto, seompre. noll'i!::tc:to :.:. r&bbonire il Bat.-

le

e~ppcngo

p:-epxC"ato da l.ui

che l'ele!lco che g:i è ste.to trcvatQ eia
per

:po~erlo

dare al

c.t~~t.~

~ie Drient~:~~lllOr6.,

nor..

~\i_
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i"lUO Y.iLClBI. ~.:L4 ••b. n't'ta 1'Ual.i. . . cil 1(lU.'ta o ••a.
?lmSIll.S. b, 001lUB4._ . . . . . 'tDll't. a 4are ai . . .'tri laTOri roplarUl. pa" _

laIO V.iL01U. Ili

00. . . . . . .

•• i .bbb••

1ei . . . '"&li• •pi.pro la

1DI& . .rio

~u.o

&011& ".aazula•
~

cli .:bLhai elai 4(Ul.i rin11;a oll. Galli

np.naaau 4011. ",.celli. eliffio.1tà. P.iolli. .&li
",.ro. oapi&nlPP' '.11& _ .....ra. o. . . oi i.

-al.1'a"t-

Ila &&1t. Dch. aUra.-

.'ta~

cl.'t't. UIàII.. n

,_

.t'uùa, T.rroi .ap.ro 'a l.i . . . . . .11a aDlIia . . . . . .asi... Iii qlle- _
. t••••treffeuiT& ' i Galli, oi•• cl1 . . . .11.& pn.ODA at"tl&al.., eli ....
•_

iJlfi1UlllS&

.t~.

a 1i",.1l. cli ....... ria •• a'ttra",.ro. 1a ....._

ria . . .i o.JI.fro.1oi 'e1le Stat. ital.i.... '.ll·&1lt.rUl

~illll.isiaria • • c-

e.'t.ra.
~eOlU..

,.

]I.clu. . .11& aaDi.ra pit. ....lv.'ta .Il. 0.11i •••1oi più ll1Ù.la :bL tv."t't. l. f&llli&lia .... Di •• ital.iaIla; &lUi. TU• •11on: l. 41rÒoh•••nll, . . .ti f .... i c.pi~pp•
... • vv.'t...... tli •••1oiro/- ~....... graa parh Iii l.ro - ch. "'.ll1n....

. . 4a ... i p.r chi.dor••• p.'t.va:AO •••• ro n't"4.tti nella

_OlI ai

DaICI ".iLOBI.

ri:-.riT• • , ...811a . . . ù

'OBOlU.. Ul.ra . . . . . . .t'ti eh. . . . c .... Co •

. i. . .

~

JLOJI

C.iL.illCO • .ibbi...... o.l't.b 00...

io 'trepp••• l •••

aaIIIl.,

-

al.tri a'tti.

"Il p•••• ",alll'tare.

La aia ilapno-

.01. 1.CCOJl4. l'nhr'Yia't• •C i. lI.o 0.p1h eh ...."'. &Ton

oll. ~~. p.rcllio al'trianU

UfO.mo

.aB• •neria

,ll&l-

.arebN "'.....'t. fIl.ri.

~...

,.r ... n't.n ....ti. L. clli,!

lei, 4. '"-- P ".'tre, • .".114.... 1& po.oillUi

'tl, .le",.rà ... 1;&n1. 4·&Oc........ i ••JLfre.U 41 Bd't.lli • 41 Sal.T1Il1?

n

~0IlGX.i.

20 ci-ce pre •• 1M Il. p •• 't. al.l'ucl1Jl. hl ci.rIl8 l. :re.".c.. el1 _

... zwa oll. roM . . . . p..t'llUi el1

1%

Wraa M....'tri.

Cn40 olI.o _

. . . .1'-

T:l:rb.
~!Orrmo

C.iL.iltCO.

]l'

p ••dbU. oh. Galli .bbi• •Ulbsa1;. p.r i ..... 1 .1ODCii,

'.po l • •ci.&liaa.'I;o 4.~1a 1'2 boi•• 4allaliru, 1ou1. 4i 5apoU,

_ai

ti .....OII1_all·.rooclli. priu 41 Goall.rill1 • p.1 eli S&lTiDi?

fGltOIUoL'à• • dt. priaa: . . . . . . . ti 420 _ai . . . . . . .tt. . . .h
Il••• ttrat't. 1a Tio

.-alli eh. 1111

c.......

..
tra Guib.r1ll1 pri8&, Sal",iILi t.pe e II.lI.iIl41 Batblli c •• Ilelli. ci.è,
. . . _ai •• 't'trat1;i a1;'tra",.ro. l ... ottralOi... ti .l.nchi, cioè, . . .i i-

.cri't'ti. p.r 011.1 CJelli . . p.'t'T" TODiro iIl p ••••••• iIl a04.

~.l.n'to

aàc•• all'iRaapa't. 4i O&lllb.r1Jli,tli SLlT1Jli • t i :s.t'telli, _

a4d1ri'ttv.ra .1a c ••plici'tà o •• GamberiDi. SalTiai • Battelli.

li:Dxt=

COROIIA~

B' ponibUo,

alaGO

o"taDd. ù l . 4iclli&radoni che al.cwti & fratelli
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.1 lunno fatto, cile eiano etat1 lII.&ndati d '~:r1c:i.o dal. Gra:aàe Ori_t. '
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~

poe.ibil ••

~.lli

~. .bor1ni,

Sal.v1ni e Bat-

AliroNIlfO CJ.LJ.RCO. Per..OD&le, cert•• B' per la et.ria di tpL.eta Celllmieaiene.
COROllA. Seconde ••• non earebbe otato p.a.ibila; he

gi~

d.tto prima che la ce-

.a che t •• eva di più era l'e.pulsione dal.la masaoneria. que.to è evi-

Ui!'OIUO lIELLOCCIUO. Pr... Uant. Corona, io vorr.i toccare
lUI.

1m

argo.ento che fi-

pe' in .lIIbra, .\lello d.l rapporto tra III&8s.neria it&-

liowa o ...... oneria 1la.ter:nazional•• PtIò dirci qual.i .rane, al.l'epoca di
klli. 1 rapporti tra ....... ria ital.iana • _seoneria internazionalo

umOlU..

In"te.nto, quando ai parla di

rapp.rti con la _ .. oon.ria int.r:nazional.

t:nodizi.ne 41 .....noria e 4i
108

lUI.

arane a •• elutaaente centrari

certo tip. 4i lII&Beoneria • naturallllen~a

maa.on.ria 'chiacchierata' a causa

del feno.!?Gelli e, quindi, aandaroao t.tti i •• gnali poaBibili .a 1mmag!nabi11, pereine l. ainaCC1&, cOlAe ho detto prima, del ritiro del ri

ric&ne che

DOn " ......

_lto per U 80ttU., accettane qual.lIllque tipo di "

co ••• p\irCà. abbiano tal.ua. garanzie, La cooa

c~io.a

è che, non eolo le

......nerie &n&los.... _i . . . p.reilul ._ll. d.l Perù, dell'Argentina, iel
Venen.la .,..vano, d

Wl

corto p1Ulte, Il.Uo ·alt" al feno ..ene kl11,

tanto eho peneoell. l. co .. più inter...anti •• Gelli varranno proprio
fIl.ri ia q•• i p . . ai latino-.... ricuu d.TO lv.i, non avendo al.Clma c . .to-

I

la, ai c.ap.rtava in aaniara più lib.ra cll. in Italia.
lti.g\l&rie al.l. oaJUlizioni .tt\lal1, iebbe 4ire che o.ne gU

.t!;~

I

t. ricevv.to 4alla

Wnm

l.ewa i'InPilt.rra, s .... 1l1'ficilÙ.lllente inTit ....

100 p.r l'e 41 o.tt . .bro per _
~

cià

ch1ar1aento Il_finitive, che, in sostanza,

avv"\ltc, ai tratta 0010 4i dare la oanzioa. o poi eono .tato ia-

vitato, i l 27, 28 • 29 41 . .tt_.bro al.:la

6"ran

&..oggia di .e. York.

Àf!OJ!IO BELLOCCHIO. Ora-ll.ei4ero farle delle do..and. preci•• , 40ttor Corona.
Pi.r Gi.rgi. Carpi, _ l

IJU

libro ·In difeaa ii klli", che lei avrl.

c.rt_ent. letto, parla 4i inflv.enz& .ulle lI10stre vicende della masBon.!"
ria _.ricano • au4. .er1cana. I. l. chiedo: c •• 'è po •• ibile che

diplo~

tici sudaaericaDi • riBYlt1ne i.critti ne:l:la l.ggia F2 e com'è po.sibil. che vn cittadta. .... rican., c .... l'avvocato Heaao, rie\llti iecritt.
al.la l.ggia P2? E' in grad. di darci q. . . t8 riapeat.?
COROIU.

'cm eapevo . .anche cà. l'.vvocato ••_

f •••• c1ttd1ne am.ricano. In

ogni c . .o, •• lei ei rif.ri.ce all'.leneo 41 Golli, . . tlUelle ato cercando di càiarire t.tta la •• ra ehe era

1m

circole privato ch. :lui, per

ecç1 ••• 1, ckiaaava le ..gia ...... sonica. ma non aveva da rispondere Dente• JLeasllU.
J.li1~lIIO
-c~())[.l.

BELLOCCBIC. Ili riferiGc. agli elenchi p\l"bblicatti dal Parlamento.

Si, .i.
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regalo a G.lli,

p.rcà~,

:i.JL .ff.tti,

DOn

.ra

1IJl&

loggia _aaonica.

.u!!OIiIO BELLOCCHIO. P.r quante l. ce. .ta, lei ri"tioao CAO Golli oontinui a

I

,

~o.ti .uoi l.saai?

contare aolla .....aoria int.rnas1OA&l., .ati

1-

t:OROILl • •0, anollltaau.to; 4alle lettore OA. i. riceT. dai gran _o.tri di

Uf!OHIO BELLOCCHIO. hcb.. Ili

bOROIU.•

~lli

4.11a _ ••onaria .wl. .8riCaDa?

Aaeho di ct1loUi; l. ào parlate priaa 401 Porù, Ilel Vene_ela o dolla

OT!OJfIO BELLOCCHIO. !ersa .i &ltilla 4.au4a: l' .ureTOl. PiCC8li, in 1111 allO
4i8coreo, iichim 8.i.t.re

1IJl&

oongiura .... onica intornaiEiOA&lo

C.1r .

tre i i 111.1 .. U .11.0 pariit•• Soc.n4. lei, a oAi 8i riferiTa l'onoraTolo Pioc.li ctll.On4. facoTa quote tipo 4'ac ...a?

I
.10 Piocoli; crede eh. . .n .i ri:t.ri • .-o a ne .......
bDo
JlOZZI. QlI.e..... "IL • _ ooapliaento por l'onoreT.le Piocolilll
'.
~OROJU.•

][i cone.nta, .e lei ricorda, IlU81 4i.cora. Ta oollocato in

lD1

preaieo

arco 4i taapo, cio.
un mese, un mese e mezzo prima che scoppi~e lo scandaio Ge~
li: giusto? Ci !Urono aue K fatti: la Commissione episcopale riconfermb la ... scomunica nei confronti della ma&svneria e l'onorevole
Piccoli fece quel discorso. Probabilmente iX ci fu qualche connessi(
ne tra i due fatti.

ALDO JlOZZ1. Ho aSRoltato con molta attenzione le cose che lei ha detto ed ho
preso anche nota di qualche frase, di qualche manifestazione di un
concetto. Lei ha detto che, evidentemente, il Gelli doveva avere KJg
Xa entrature, influenze con delle istituzioni - non quella maasoni-

ca, è chiaro -

perch~,

altrimenti, lei ha detto, non si spiegano le

cose che ha fatto. Siccome questa Commissione è alla ricerca delle
cose che

X>RONA.

G~i

ha fatto, lei ce ne vuol dire qualcuno?

Mi costringe a battere in ritirata,

pBrch~

io mi riferivo alle cose

lette sulla stampa, alle imputazioni che ha •••

ALBO BOZZI. Siccome lei nelle rDposte è molto preciso, invece di dire "non si

spiegano le cose che ha fatto·, avrebbe dovuto dire: "le cose che e:
dice abbia fatto".

CORONmA.

Può anche essere;xrva bene, ammetto di avere sb&gliato.

ALDO BeZZI. Ha conosciuto Gelli?

.90RONA •

Ilti,eolo attraverso le carte proc&Buali •

ALDO BOZZI. Siccome

l~!

è stato, per coeì di_re,

l'ante~gnano

della lotta

c~

tro Gelli, o uno degli anteeignani, ea ee Gelli fosse amico di,xtmi

III poli tic1, ancne come Sl. o.l.ce',
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lLDO BOZZI. Si diceva, perchl! era un uomo potente,.si parlava eli "gellismo".
COllONA.

Si, io l. deduco dai fatti, perchl! credo che nessuno potrebbe fare
le COee che ei . . dice abbia fatto - correggo il mio modo di dire _
Be non avendo degli amici.

\LDO BOZZI. Quindi'lei non Ba che avesse colleganze, protezioni con ugmini poli

"

tici.

1ft COllONA. No •

.ALDO BOZZI. Vorrei poi riprendere una domanda rivoltale dal. collega Speranza:
questo "gellismo" era un'azione personale, era un'azione eli quest'Ii"
che lei definisce associazione privata o era, nel seno di quest',s-

socia'zioni:'~o~cUo particolare~

In altri termini, secondo lei"

vi era un'azione individuale di Gelli, o vi era un'azione concordatI
con altri e poi, magari, portata avanti personalmente da Ge11i ma
cOncordata in anticipxo con a1tri?

CORONA.

Ho detto prima quel che ho detto perché,da quando io sono Gran Maestro,eredo di aver visto a1meno la metà
lista e 1a mia impressione è
suno

r: ... Per

che~on

~

di quegli iscritti nell,

voglio offendere

ne~SIXwt-xxx~

esempio, conosco quelli de11a Sardegna:;: uno è un

ì

giornalista che, essendosi messo in testa di scrivere un 1ibro, 1c
ha BCri tto e naturalmente nessuno gl.1elo pubbllcava perché non valel

va nulla. Alla fine, è stato in_coraggiato a recarsi da Gelli perch
gli avrebbe aperto le prospettive di casa tinoll.

Un altro era un

ci ttadino straniero trapiantato in Ita1ia che aveva bisogno di una
certa pratica con urgenza: naturalmenta, Gelli 11 schedava regolarmente. Certo, non è con questi uomini che poteva n.ggiungere scopi
che· eventualmente si era prefisso. Però, leggendo le liste mi sono
reso conto che vi erano anche uomini con cui poteva collaborare per
raggiungere certe finalità: suppongo in campo bancario, suppongo
in C8ll\pO giornalistico, presso qualche casa eelitoria1e, suppongo
nel ramo delle assicurazioni. Qualche cosa poteva farla, ecco; ma
poteva farla con un certo gn>ppo, non certo con tutti gli altri che
gli servivano esclusivamente da paravento. Penso

Ili abbiate visti

anche voi, 1i abbiate interrogati e vi siate resi conto che 1a mag-gior parte era proprio allllal.ut8ll\ente,senza offendere nessuno, ripeto

zavorra.

ALDO BIZZO. Vorrei ritornare per un istante agli elenchi degli iscritti alla
loggia P2. Un iIomento

f.-,

lei ha detto che'sua convinzione il che,

probabilmente, il DUmero degli iscritti &}fn raaltà di gran lunga ia
feriore a que1lo che appare negli elenchi. Ila, . . siccome per altri"
ele~ellti

che

sono~tati

acquisiti dalla CommiSSione, sembrerebbe

pe~

la verità che si pub dare credibilità anche a quegli elenchi, deside'
rerei sapere da lei su qUAli elementi di fatto chiari, precisi,

x.x

pub affermare che effettivamente il numero degli iscritti era inferi\
re. Cioè, è 'una sua mere congettura oppure c'è un riferimento spexcÌ'.
fico ad elementi di fatto che possono essere anche va.lorizzati e val:'!
tati dall!, Commiesione? Le chiedo scusa ee torno .... Questo 'Punto. ~

esso è estremamente rilevante.
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Gelli, nel

1975

ave~.

praticamente,
ness~'

420 nomi che sono quelli eottratti. :: Poi, non poteva iniziare

no perché la loggia era sospesa; quindi, abbiamo la certezza che gli
unici che potevano _ iniziare erano o il Gran Maestro in carica o
Gamberini.
FRANCESCO DE CATALDO.
CORONA.

Abusivamente~

Abusivamente, secondo la mia interpretazione.

Sappiamo da Gamberini

che ne avrebbe iniziati un centinaio' e quindi aono 400 : più cento,
sono 500; supponiamo che gli abbia dato veramente le famose 300 iessere Bat'iilli. - perché tante pare che eiano le tEmere che gli ha dato,comprese pero quelle 60 o 70 che sono state trovate nel bagaglio dell,
figliola Maria Grazia - ••• quindi, da questi elementi ••• Non ho altri
elementi, faccio un ragionamento logico: non ci sono state: iniziazioni al di fuori di queste •••

~O RIZZO. Mi scusi, dottor Corona: se lei dice, come ha detto un momento fa

che in definitiva la loggia P2 nell'ultimo periodo era soltanto un
circolo privato' perché era al di fuori delle regole ~ssoniche, cow
mai poi, al fine di individuare il numero degli iscritti, utilizza
criteri, diciamo,massozn1ci?

CORONA.

Perché lui lo dice; perché{ aEfK% fianco di ogni nome scrive%Z un nB
mero di tessera, cioè fa riferimenti di carattere massonico. lo gli'
contesto questo diritto, però lui stesso mi ,porta logicamente a considerare che quell'elenco è fatto sulla base di un criterio

mas~-

co. lo %7Spingo l'idea non perché Ei:Jt sono Gran Kaestro, per cari.u,
ma perché quello gli è servito: più accreditiamo questa voce,

pi~

è difficile fare la battaglia al di fuori d'Italia.

UU>O RIZZO. Il problema, per la Commissione, non è tanto di accertare se t;:W
gli iscritti fossero in regola con le disposizioni di carattere
nico; a noi interessa in concreto sapere se effettivamente i

~

no~-'

ti vi degli iscritti erano di persone appartenenti alla loggia P2.
prescindere

&

dal rilievo se la loggia P2 fosse soltanto un circolo

privato che si poneva ,al di fuori dell.a massoneria oppure potesse

oti~

si ancora riferibile al.1.aama.ssoneri~8~g-~, quando lei dice: ·Secacd,
me il numero degli iscritti era inferiore·, fa riferimento sempre

IL

delle regole massoniche, ma non esclude che effettivamente queste P8J
sone potessero far parte, diciamo, di

q~sto

circolo privato

geE~tci

da Gelli. O esclude anche questo?

CORONA.

Non escludo null.a, per carità, ma questa è un'ipotesi che non sta né
in cielo né in terra perché non~ferimento a nulla. Lei mi sta cC.e·
dendo una cosa che non ha ••••1li dica a che cosa
al fatto che lui potesse

met~

puo

far riferiment:i:

tremila nomi? Questo è certo, e

cC.

glielo impediva? Peròk non ha nessun riferimento logùo, onorevole,
perché il riferimento logico è che questo elenco lui lo ha fatto basandosi su fascicoli, su schede, su iscrizioni, veri o fasull~~hé
avevano un riferimentot •

.ALDO RIZZO. Secondo lei, come mai tanti militari facevano J'arte della loggi>;

P2?

CORONA. E' una risposta difficilissma •••
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sette anni fa pubblicò l'elenco di tutte le logge massoniche italiane ed anche dei relativi venerabili.
parte di quelle logge portavano nomi che avevano attinenza àih

guerra partigiana. Forse nessuno

di

loro ci ha fatto caso, ma avev=:

nomi di un certo orientamento. Si dice che a quell 'epoca Gelli si",
dato :In America portando in giro questo numero de

~Espresso

e

=-

conv'~

cendo certi personaggi che queeta massoneria era pericolosa perchè
va orientamenti determinati (Interruzione non registrabile di un
commissario). Va bene, c'era scritto Il, c'erano i nomi, bastava
i nomi. E che a queeto punto sia stato incoraggiato a ricercare

eTè-

liJg
le~~
que.l~

militare.
FRANCESCO DE CATALDO. Un E,endant.
CORONA. Queita potrebbe essere una spiegazione, infatti, i suoi uomini in pe-.--

ticolare, provenivano de altre esperienze massoni che diverse dalla

nJ-

etra e che wevano certe caratteristiche.
DNA VOCE FUORI CAMPO. iii lliazza del Gesù'l
CORONA.. Piazza del Gesù, esattamente.
ALDO roZZO. Lei un mqmento fa, a proposito del potere attuale di Gelli, ha

fatto riferimento all'intervista che di recente ha rilasciato ed ha

~

rito che, leggendo quell'intervista, si possono trarre elementi per ritenere -twazwti che Gelli, in qualche modo, vuole risalire la china.
jRONA.

l<:~'

sì.

ALDO RIZZO. Avrei piacere che lei precisasse quali

F~ti

dell'intervista di

Gelli danno questo segr.ale e perchè lo d=o. Capisco che la domanda
può essere anche in parte imbarazzante, ma, tenuto conto dei compiti p::;;

pri della Commissione., sarebbe estremamente utile se lei potesse dare
una collaborazione su questo punto.
~ORONA.
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dentro di me: eertamente loro ricorderanno che"L'Espresso" di sei o

\iran

Dl:,PLnAU

lo mi riferisco soltanto a quanto mi riguarda, perchè uno che ha un

processo d'appello pendente non scrive del ~ ~ Maestro della masson~
ria quello che ha scritto, altrimenti è uno sciocco.

.. __ .,.....,..:..-..'"

ALDO RIZZO. Quindi, il riferimento era soltanto alla lNa persona e non anche
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quindi, non se l'abbia a male se le faccio una domanda che pub sembrare
un po' tendenziosa. lo le chiedo: perchè oggi • ci si iscrive alla mas-soneria e che cosa in concreto pub' significare la solidarietà massonica,
se dobbiamo rimanere nel campo del lecito? Perchè è chiaro che,nei principi massonici, solidarietà significa operare nel campo del lecito, nel
rispetto delle 1.eggi dello Stato.
JRONA. Devo rispondere a questa domanda?
PRESIDENTE. Se vuole, può rispondere, certo.
_CORONA. Se devo rispondere, dirb che ci si iscrive alla massoneria perchè si
ritiene che la massoneria abbia ancora dei valori; ed in una società che
invece, questi valori li ha smarriti si va in un'

oasi dove do-

vrebbero esserci. Non nego che lluesta risposta pub suonare persino ridicola ilm una Commissione che indaga suàla P2, me ne rendo perfettamente
conto, ma è a questo che noi •••
""f'HCO CALAl!ANDREI. Paradossale più che ridico1.o.
COllONA. ••• tendiamo. Tendiamo, cioè, a riportare 1.a massoneria a questi valori
ALDO RIZZO? E la solidarietà?
senatore
COBONA. Guardi, la solidarietà non esiste; ho già risposJo prima al
Bozzi - che conosco perchè è un laico •••
ALDO BOZZI. Sono un laico ma non un senatore •
.ANTONINO CALARCO. Si offende.
~DO

BOZZI. E' la verità.

COBONA. PUÒ darsi che non sia senatore dentro 11 Camera, ma i l suo aspetto,
la sua barba•

.\LDO RIZZO. Mi scusi, dottor Corona, nella fomula, nell 'iniziazione si fa riferimento, nel giuramento, .r.uesta solidarietà, quindi esiste in concrete
PRESIDENTE. Ne ha già parlato rispondendo ad altn chle colleghi che l 'hanno
interrogato sul punto.
COBONA. Se vuole, le lasoio le costituzioni e lei vedrà che non c'è questa pa.rola. L'unica solidarietà che è citata nelle costituzioni è

l'insegnam~

to reoiprooo. In sostanza, la massoneria dovrebbe essere una scuola di
vita che consente ad ogni uomo più saggio di insegnare ada altri ad essere più saggi, a rispondere in modo diverso agli stimo1.i della vita.
Guardi, su quel!lb potremmo parlare tutta le sera.
-yNARDO lt!ELANDRI. Una domanda riferita ad una definizione che lei ha dato di
Gelli, cioè, detta tra parentesi "rompibal.le".
COBONA. Rompiscatole.
LI!XlNARDO KELANDRI. Lei ha detto "rompiscatole" perchè si voleva occupare di
. argomenti vietati. Quali ereno questi argomenti vietati?
COBONA. Esatto. C'è anche un verbale di questa loggia dove mi pare che si dica
che il Gelli voleva parlare di economia, -.eleva parlare di politica,
tutti argomenti che sono proibiti tassativamente nelle nostre costitu-

)

zioni.

LEONARDO MELANDRI. Ci pub dire in che senso ne parlava, quali erano le sue
opinioni. Lei un po' li 'infonnazione la deve avere, siccome qui ·si è pa,rlato di trame eversive, di alimentazione delle stel;lse, di collegamenti •• ·
CORONA. No, guardi, questo che io dico si riferisce al 1966, quando io non
ero ancora neanche iBeri tto alla massoneria.
~EONARDO

MELANDRI. E' pensabile che sia degenerato ulterionnente in questi

gomenti vietati.

~

CORONA. Suppongo, non so.

]la

avrEIDIDo avuto, cosi come 'abbiamo avuto testimo-

LlOClNAllDO Ji!ELANDRI. Lei' in sostm;.za ka ripropone la tesi, _
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P2, riassumibile in queste frasi che sono venute fuori abbastanza/frequentemente: non era una loggia masllonica ma un circolo privato; era un
bubbone; ed a1tre cose di questo genere. lo vorrei capire: era un bubb2
ne perehè svolgeva, realizzava cose illecite da1 punto di vista del dirritto comune, del diritto comunitario, oppure da1 semplice e puro punto
di vista interno della vita

massonica~

Quando lei dice è un bubbone, in

che senso lo dice? Che è una degenerazione di struttura all 'interno di

una società e di una comunità o all'interno della massoneria per se stes
sa'l
COBONA. Su un punto posso rispondere certamente: cioè, era un bubbone rispetrispetto
to alla nostra tradizione l/alla tradizioBe massoni ca questo fatto che
lui avesse questa gestione tutta sua di questo gruppo di persone era
un bubbone, ed era anche un bubbone pericoloso perchè, non essendoci il
controllo diretto del é<-ande Griante, non potevamo neaanche sapere dove
poteva andare a parare. Pereib, nel 19116, quando fu chiaro che

l{1I.IUlÙ

lui voleva agire per conto suo, fu' sospesa l'attività della loggia. Dopo
di allora, l 'ho già detto, da1 1 gr6 al 1981, io credo che Gelli di tutto si occupò fuorchè,. di riunire la gente e, quindi, di poter sentire
anche il parere degli a1tri. Q'.lanò.o, cioè, riuniva, probabilmente riuniva quelli che f.veva interesse di riunire. Dalla lettura di tutte le accuse che sono state fatte sulla stampa,poi, in quel periodo è emerso
chiarBlllente che certo il B'.lO comportamente non doveva essere così cria
stallino e cosl. limpido se in tutte le cose peggiori, dall' ItaJ.icus aJ.
traffico d'armi, questo signore ha sempre chiaccherato.

LEON~ 1fELANl)1lI. Quindi, i l concetto di bubbone diventa, in BOstani'a, molto'
più ampio, cioè va fuori dai confini della regola massoni ca e diventa
davvero un'extra regulasdal punto di Vista della Vita comunitaria, anche secondo voi e nella sua valutazione:
COBONA. Certo, noi pensiamo che tutta questa campagaa di stampa, tutto ciò
che è venuto fuori debba passare naturalmente al vaglio della magi stratura perehè fino a quel momento noi ci atteniamo alla regola aurea - c,2,me tutti voi - che,fino a che la magistratura non ei pronuncia, ogni accusa è per lo meno da provare. Perb, certo è che per un'istituzione come la nostra, il fatto che lui sia etato

ripeto - implicato in tutte

queste cose, significava proprio che era un bubbone.

;;;;::~mNARDOfRitorniamo

un momento a quella definizione che lei ha dato:
però
"non era una loggia massonica"; a questo proposito/, bisogna oeservare
che è conVissuta intimamente, profondamente, quasi ad identificarsi per_

10 anni, daJ. momento in cui lei ha segnalato queste cose, 5inn al momento dell'espulsione, con la massoneria ufficiale italiana.
COBONA. Non con la massoneria ufficiale.
LEONARDO 1IIELANDRI. E' convissuta perchè, mi scusi dottore, Gamberini, quando

è venuto qui, non ha sicuramente detto di no; Salvini sappiamo benissimo
che cos'era e lei stesso ci ha detto adesso che c'era un tramite tra
Salvini e Gelli in qualche modo ufficializzato, comunque ben conosciuto.
Con questo voglio dire che la massoneria lt'ficial e ere a perfetta CO!J.,'.'.lu.1!1
scenza e nei suoi vertici, cioè quelli che alla fine doveva prendere del
le decisioni,

r~

accettato una vita simbiotica, i±xi diciamo cosi, con

questa struttura che lei ha definito un momento fa "bubbone" dal p'Wlto
di vista della vita interna della loggia massonica, ma anche, in
modo, dal punto di vista delle regole della vita Comunitaria.
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massoneria

itzali~

questa faccenda della P2. Se no tutta una

serie di fatti non si potrebbero spiegare. Bisognerebbe che ci
illuminasse, almeno per quanto mi riguarda: voglio dire che fino
al 1976 è Jrr.II::i:B notorio che viveva e conviveva tranquillamente,

è stato denunciato a Salvini, Salvini lo ha assolto, anzi lo ha
sostenuto, eccetera. Che .fosse a perfetta conoscenza di quel
che accadeva in casa Gelli la massoneria italiana nella sua ufficil!:
lith anche questo non è possibile contestarlo, perché sicuramente
era così. Che la denuncia _ sia venuta addirittura nel 1981 con
la motivazione di un'idervida - cpme lai ha detto adesso - cioé
imputandogli di aver fatto un'intervista non autorizzata che and,!
va a discredito della massoneria, conferma ulteriormente che allora
i motivi di questa considerazione della P2 come fatto esterno

rt

mangono veramente solo fatti attinanti alla vita interna massont';"""
ma non sono questioni di carattere più generale.

X~

lo non dico la massoneria è uguale alla P2, ma mi pare,

II:

da

una serie di fatti, di dover concludere che c'è stato un peri'odo in
cui si sono identificate. Bisognerebbe che di dicesse qualcosa a
questo riguardo.

GOROliA.

Ripeterà quello che ho detto, evidentemente io non vengo creduto.

LEONA!U)O ~;ELAN~DRI. Probabilmente non l'ho ascoltata su questo punto, essendo

arrivato in ritardo.
161l6K.lf lo ho detto che, fino al 1976, P2 e appartenenti all'orecchio del
Gran h(aestro erano la stessa cosa, precisa e identica e quindi
era massoneria ufficiale. Nel 1976, al momento della sospensione
della loggia, c'è tutto un vuoto che va% dal 1976 al 1981 di cui
io sono convinto come lei che quiLcuno dovrà rispondere, dovrà
spondere di questi legami.

Ab~mo

rt

chieEto la modifica della costi_

tuzione per potere •••

LEONARDO MELANDRI. Però c'è questa variante piccola che Salvini è stato corlè!:
mato per tre volte, cioé è stato rieletto per 1ze volte da tutti
i fratelli. Non è stata una faccenda che si

sia gioata a livello

di dieci persone. Salvini è stato confermato nel '72, nel 1975

e fino al 1979.

CORONA.

Lo sta dicendo lei stesso, perché fino al 1975, la terza volta
che è stato sletto, non era successo nulla. i' da quel momento
in poi ••• e difatti Salvini fu costretto ad andar via un anno
prima della scadenza del

s~to.

E Battelli fu eletto proprio

per liquidare Gelli. In sostanza, ae vogliamo riepilogare, fino
al 197§-76,

f':a,

18

fratelli all'orecchio del Gran ....estro erano la

stessa/precisa, identica coea; nel 1976 avvenne la diaspore, SoSp!
sa proprio perché Gelli cominciava ad emergere, cominciava e dare
fastidi per tutte le cose che alD.amo detto prima e fu sospesa l'al
tività; da quel momento, lui è andato per conto suo e

probab~lmente

questo lo vedremo appena ci sarà consentito di fare il processo
interno - io mi auguro di pot er tornare in questa Commissione dopo_
aver acquisito altri elementi

e allora riusciremo a capire perch~

Comprendiamo anche noi che è difficile scindere questo legame,
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Ci sono questi ulteriori elenchi?

Guardi, ho già detto prima che non ci credo assolut~X.

LIBERA!l'O RICCARDELLI. lo credo di :lIStare nell'amlitio della stessa domanda del
senatore Jo!elandri e, per la verità, non mi convince molto la sua
risposta o, per lo meno, io non ho capito molto bene. Sta di fatto
che Gelli impone, diciamo, il suo potere e per un arco molto più
lungo.I'solo quello che lei ha definito un rompiscatole, eppure
si fa trasferirex alla loggia P2 in un momento in cui la P2 era
una raccolta di casi di coscienza o di gente che doveva restare
obiettivamente riservata; Gelli riesce, subito dopo a farsi

no~

re segretario organizzati vo, modificando in questo modo, di fatto
imponendo/la modifica della costituzione massonica (lei stesso
ha de~ che era una carica non prevista); Gelli riesce ancora a

divenire Maest~o Venerabile della P2. Quindi non vi è solo una
modifica a.lla tradizione alla coeti'Z'..lzicne masso:r1ic'a, ma addiri"'t1:;t!!.

ra l'imposizione ai Grar.l:\aertri, perché ciò nasce o:n iiit Salvini ma
continua con Battelli, di una diarchia, perChé sappiamo benissimo
che per

~a

costituzione massonica la carica di

~aestro

Venerabile _

della P2 appartiene di diJttto al Gran tlIaestro della lo.:gia. Tutto
questo che Galli ha imposto a era conosciuto dalla comunità

mass~

deyi1to accettare, non solo il Itra Ib.estro, ma aanche il ~tx dell'apparato organizzativo e tutta la comunità massoni ca. La
portato alla sua elezione è una reazione

i~otta

rea:i~'

che ha

dalla reazic:.<! che si

è avuta da organill dello Stato e soprattutto da parte deU'o;::'nione pub'blica e dal colSgamento di queeta aasociazione con iàtti p~te e politicamente molto gravik. Ora la domanda è questa: perché èa ?O~to ~
venire tutto questo, se lei dice che come aeguito massonico G=lli ne aveva
poco, e che cosa è cambiato nella massoneria, lEi*to che il :fe=.am.eno presenta caratteri costituzionali e non accidentali relativamente el.l.E perorona
dell'uno o dsll'altro; cosa è cambiato nella massoneria, a p~e la sua
persona, perché questo non possa ancora avvenire o il fenome!>: @elli non
posss ancora

perpetuarsi~

KCioè, in sostanza, è un fatto

costit~onale,

non un fatto occasionale di persona e di simpatia, un fatto .. è'.li il corpo massoni co non è stato capace di reagire, che cosa è. cambi .... o perché
tutto questo non possa avveDire più?
~ORONA.

Ss mi consente, senatore, lei da pe.r scontate, però,

rispondono ai documenti. In primo
normale, non è più diritto del

i

luogo~:

una volta

COSE

che non

costitui~ .. i~

Gran tdaestro di presiederla,

ILa

loggia

so~~ i

fratelli che sia' eleggono il 'IeneralbiLe. E così" è avvenuto; crei<:! che l'
abbiate, se no. vi lascio il verbale della costituzione della lc;,;:;.a e
dell'elezione di

Gelli~

-LIBER~O RICCARDELLI. Ma fin quando rea-s8. le. loggia rioel-lI-at6., ~ ....:.. ::.iri"tto

la msestranza al Gran Maestro dell'ordine.
CORONA. Ma, siccome, nel 1974, la Gran tpggia straordinana di Ha?~::' vota
all'unanimi tà, eccet'to sei voti contrari " la demolizi one delh. lci.5ia,
il Salvini :fa un decreto per cuillpU<xxx questa lo!;gia P2, per
a vivere, diventa un--a loggia nomale.
LIBERATO~CCARDELLI.

REPUBBUCA
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~8t~elli

.CORONA.

nueata è una 8ua valutazione •

LIlImuTO RICCJ.lIDELLI. Come un.. Ili .. v&lutaziollal SOIlO fatti.

CORONA.

NOIl poa.o .ont.raddirl ...

LlEERATO RICCARDELLI. La .1. •••11. ao_pen.ioDe -che lei interpreta in quelito modo, Don Beli

coDda me,ma aecaDdo ilrre aaggi.Jha tutt'altro significato, e cioè quello
di accentuare l'autonomia di Gelli. 2uiDdi, aono fatti. Certo, que.t1uomo
con lo .trumeD~o ma •• oneria acquieta ricchezza,· potenza e pres~igio. Que.ti aODO fatti. Non l'ho

crea~o

io Ge11i e cbe il corpo mBsMgnico Don aia

etato iD coDdi2ione·di rifiutare, di espeller.e questo r.nomeDo, è un fa1..1.0, t.aD1. tè Tero che Ti
1.01

CORONA.

~

nato UD sequestro eaeguit.o da orguni dello S1.a-

polizia, .agi.trati, ·r.uioDe dell'opiDione .pubblica.

Guardi

~be

il procesao era già in corao quando è avvenuto questo.

)'
.LIBERATO RICCJ.lIDELLI. Quale pro. . . .o?

CORONA.

"
Il pro.e.ao contro Gelli.

LIBDU.TO RICC.tRDEll.I.

l~a

ae voi eravat. informati da a.nnil C lera gellte che f-.ceva chiae-

ao da anni, tavole di accuaa. Non è .ai aueceaBO nieDte. Gelli DeS8W10 l 'ha
t.occato ...

CORONA ••

Guardi, Don è •••olut.aeDte vero che Ti aODO que.te 'tavole di aceua ...

LlBElU.TO RICCARDELLI. lIui apprendi . .o tutti

PRESIDEh'TE.

UIla

divera. r.alt.a. lIui aOllo venuti •••

Dottor Corona, qui .ono 'l'eDuti rappreaenta.nti della massoneria raecontan-

do queste 1.avo1e di aCCu •• cbe però Don riusciVAnO mai •••

CORONA.

L '.)lo già detto prima.

ALDO RIZZO.

Con riferisenti • momenti pro.edurali, formali.

CORONA.

.Appuuto, Don riguardavano le coae di cui .ta pariamo il aenntore.

FRESID~~E.

SOllatore Rie.ardelli. d.v• •hiedere .... eora qual.ooa al dottor Corolla?

LIlI!2UTORICCLRDELLI. No. Don ho avuto una riapo&t.a.

...

CORON/. •

Credo che ae la aia data lei, aeDatore •••

LIBERATO RICCJ.lIDELLI. No.

CORONA.

perché lei ha già concluao che il corpo mas80nico, 8e non to_ae stato
per llintervento dello Stato, Don avrebbe reagito e cbe anzi l' reazione,

attraverao la mia elezioDe, è avvenuta aDIo perché lo Stato era interveDu1.0.

LIBmi.TO RICCA1WELLI. Bo fat1.o riferiment.o all'opinioDe pubblica.

CORONA.

Sì,

all'opiDi~ne

pubblica. Siccome Don è cosi, ma lei è convinto di que-

sto •••

LlBElU.TO RICCJ.lIDELLI. Se nOIl è .ooi. ci .pieghi 11 per.hé.

CORON./..

La gliel1bo già detto prima, wi cODsenta.
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LIBE!lJ.TC RICCAIlDELLI. l .. u1. n .. e ...te.

CORONI..

Inutilmente.

LlllEIUTO lUCCAIWELLI. E quindi?

Poi .iBJDO arrivat.i al proce&soi nell'ottobre del
o~c:upate

Alagiatratura Don . i era

1980~

quando ancora lo.

di Gelli. Naturnlrusnt.e l'occnsione fu la

f'a.moao. inte:Tvista., W8 da. lì cominciò Wl processo di repulsa nei confron:t.i
Gelli~

di

Gelli~

Saremmo arrivati lo "t.eSMO all'espulsione di

indifferen-

temente da quello che è avvenuto dopo.

LIBERATO RICCARDELLI. Non ho capito

un'altrr~

(;o,se., un passo della

SUll.

lettera: vorrei

capire C08a significa e coa'è possibile che uno sie. inserito per errore
all'orecchio del GraD

CORONA..

~ae&tro,

cioè UD difetto di percezione.

Questo lo dice Della lettera. il Eenatore Carollo .. Id riferisco alla let.t.e-

ra del IIcnatore Carollo.
"

LlBEiU.TO RICC.ARDELLI.

No, Doi abbiamo la

BUS.

lettera e sembra che sia •.• se il Pre 61-

dente può fa.re leggere quel pASSO, perché può darsi che ricordj- Il>ale (il
dottor CoroDe.. . 1eSc-e la lett.era. cbe gli viene mostrata).

CORON.l.

Ha ragioue. Cioè, ho eletto prima che alcuni di questi nomi vengono segna-

lati .1 Gra.n kaeatro perché li t.egoli,

~ioè

li a.n-icini e li inserìaca

Ilella all.aaoneria. g:u&Ddo il aanatore Cuollo mi ba acritto questa lettera,
ho cbiamato Bat.telli, ehe è quello che l'ha messo in

SOrulO,

e gli ho do-

maDdato .e l'aveva iniziAto al auo orecchio. Batt.elli mi ha detto: IiKoD

ilO nee.ncbe chi aia, non lo cODoaco, non l'bo mai sentit.o, non ha mai paga1.0 nulle". Quindi, aulla. base delle dichiarazioni anche di lìe.t.tellì oltre

che dell'esame ••• t perché quella schedina che riguarda •••

LlllEaATO RICCAIWELLI. ! llattelli che co.a l. he detto al riguardo?

CORON.&..

~i

ba detto

que&~Ot

che cioè 8e l'è trovato. Non mi ha saputo dnre una

spioga.zione.

LIDDUTO RICC.A.RDELLI. Che non lo cODosceva, perché neppure al suo orecchio era st.ato
Dle.i iniziato.

CORON.l.

LIBmATC

~ai.

RICCARDEU.I~ ~llora.

l

~C..!UIODl1ameDto,

praticamente l was8onnamento, cioÈ: Ull documento che provi
perché qui Don è questione di at.to aoatanziale: c tè l'atto

8ostAllziale, e.s&ol1Demento, e poi c tè une. documentazione ;elo.tiva
presenta l'atto che a.bbiamo trovato ••• Si ricorre

Il

Ch~\ ra~

queste. docwuentazicne

Don aoltanto di fronte ad iniziazioni all'orecchio del Gran Laestro, reali~

quindi iniziazioni

pur~ente

verbali e riservate,

ad equivoci di iniziazioni verbfl.li? Lei

vuo~

1!..6.

dire questo?

anche di fronte
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EvideDt.maD~ • •i.

Cioè, il c.ao di qua.to è cbe lui ha messo in aDnno •••

RICCAllDELLI. lIui v.r..... e ..te è DD alt.ro moMo.

Scuai, lui ha m.aao i .. aOllDo DDO che ha cancellat.o, perché ha cancellat.o
t.ut.t.i per i mot.ivi che abbiamo dett.o pri•••

LIBERJ.TO· IlICCAIlllELLI. 1:. da dove? Dalla aua me..h? Cancellato dalla

CORONI..

,No, lui evidentemente aveVB questa .chedina.

LlIIEllJ.TO 1l1CCAIUlELLI.

CORONI..

8U" .. ent.e?

~.

"Il 'orecchio dg.. itica aeDZa acbedi ..a.

No, .aaolutamente.

LIBERATO RICCARDELLI. Jh, c'è DD" acbadi ....?

CORONI..

El una procedura tutta Dormale, normale come le altre,

.ol~&Dto

che anzi-

ché e.a.re depcait.at.i .. egli ..tt.i del Graud'Oriente, li tie..e pres.o di aé
11 Gran l!aeat.ro.

LIIlEIU'1'O RICC.AIUlELLI. i i tiene pre ..o di aé?

CORONI..

Si.

LIBEB.ATO RICCARD;ELLI. Quindi, .e è un equivoco, nOli basta eliadnare que1.1'equivoto; Li-

80sna fare un .8aODnamento, che lascia l'equivoco poi.

COROK.!.

~·identemente

"lui Don ai ricorda.va o non sapevA cOllie eliBiÌnnre questo equi-

vocO, suppongo •. Ripet.D,. tut.to il difet:to .ta nel fct.to che esistono questi

fenomeni, che non

80no

contemplati, di personaggi che, anziché essere nor-

malmente iscritti a piè di li8ta in una loggia, sono iscritti all'orecchio
del Gran

~ae.tro.

LIBERATO RICCARDELLI. Senta, Corona, aiccose Ti sono .t.t. Toci contrastanti, quali aoilO i rapport.i attuali con lo. cowuniolle di Piazza del Gesù trA. il Grand ·0-

rien'te •••

CORON....

No .. abbSamo rapporti.

- LIIlERATO RICCARDELLI. lIa, dopo la riuniti.azione, c'i at. .. t.a una lunga 8ci •• ione.

Dunque, la ma •• oneria Don può fare r:hmificuione di

LILEIlATO !l.ICC"'iUlELLI. 1:. . . 'è .tat...

ÒRONI..

U1l&

Ir~ppi •••

convergenza...

Si, ma voglio ArriTare • darle la spiegazione. Cioè, uno dei tanti errori
di S&1vil11 fu q\lello di iDcorporare 1Ul gruppo igu.oraDdo le aingole po.izio-

.. i. lIuaudo questi, che erano pri.. cipalme ..te orientati politi .... e ..t.e in un

cer'to sodo, .1 trovaroDo Delle nostre logge che non condividevano quell 'indirisso, in parte ae

De

tornaroDo Tia.

LIBERATO RICC.AIUlELLI. lIuindi hanno ricostituito un ordine

CORON....

au~onomo.

Sì.

'LIIlEIUTO RICCARDELLI. Sent. .. , la loggia Cliustizia e Libertà è reat.at" d'el GraM 'Orient.e

o è ritornata &lla

CORONI..

cO~UDioDe

di Piazza del Gesù?

Abbiamo una log,i. Giustizia e Libertà: Don 80 se aia quella stessa, però.

LIliEllATO RICc;\iUlELLI. PAZienza ':ia;'lt" hcritto .. 11 .. loggia Giustizi .. e Lil>ertà?

CORON....

Guardi, Pazienza riBulta, Be non vado errato, in quell'elenco a.ll1orecchio
del Gran

~aeatro.

LlnOOTO RICCARDELLI. Quindi, è della Giustizia e Libertà del GraDII'Orieni.e?

861
DEPUtAI I
DELLA REPUBBLICA

CAMI:-,RA

CORONA.

Avete l'elenco dei 280 aa.onDati?

PRESllIENTE.

Sì.

SENAtO

DEI

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclu~iva
CORONA.

Pazienze Franceaco risulta tra quei 280?

PRESIDENTE.

C'è scritto. DF.

CORON.A.

Quindi,

DOli

appArteneva. a De.suna loggiA, era tra quelli all'oreccbio •••

~~~EfU.TO RICCARDELLI. PAzienza htl detto alla CODWiisslone che era stato assegnato a Giu81.i2ia e Libertà, in qULD1.0 Don aveva la posaibilitA di frequentarla, pre.u~po.to

CORONA.

quindi di una loggia coperta o aemicoper1.a.

Da noi Don eai.tono lo&ge coperte.

LIBERATO RICCJ.RDELLI. Qui Ti 80no due contraddizioni: ae Pazienza è iscritto al Gran-

d'Oriente, e difatti aveTe avuto rapporti COn Eattelli, mi serubra •••
CORONA.

Sì.

\'
LlmlUTO RICCARDELLI ••

e ..

e ha riferito di essere stato assegnato a.lla. ~loggia Giust.izio.

e Libert.à, e lei conferma che Giustizill e Libertà. è loggi&. del Grand 'Orien-

te ....

CORONA.

La Don e 1è

n~l

piè di lista.

LlliERJ.TC RICCARDELLI. Pi.è di lista

Q

no, ha riferito di essere stfl.to aSJ::icgoto.to alIti. Giu-

st izia e Liberu, perché egl i nOn poteva frequentare, e 00: 'f. regoi a d i ogni-

loggia massoniea, la loggia •••
COROru..

Guardi, se lei vuole, io questo •••

LIBERATO RICCARDELLI ••••• he .oa~ dobbiumo dedurre d~ tutto questo?

CORONA.

Che aecondo me ai riferiva ad una loggia Don Dostra. Se però lui si riferiva ad una loggia Giustizie e Libert.à. nostra, escludo che ,fosse a piè di
Or~nd'Oriente.

li.ta di questa loggia, perché non figura negli elenchi·del

Noi abbiamo avuto aoltanto il nome di Pasienza come assonnato
all'orecchio del Gre.n ~ae.tro. Quindi, Don c

'è, peT~hé lei

fr~

quelli

dice: il piè

di lista. Il piè di li.ta è l'elenco ufficiale di quelli che appartengono

.

a quella loggia; ae non figura Il,

non

può essere {scritto in

posto, perché Don è il Grand'Oriente che lo

m~nda

alla loggia,

neti&Ull

altro

~a •••

LlliE!U.TO iUCC.IJUlELLI. Non ho capito. allora P"zienza era iscritto effe1.tivromente "l
Grand 1 0riente, za non era .tato assegnato a nessuna log~la?

\

CORONA.

Era iscritto all'orecchio del Gran

~aestro.

figura in questo elenco di as-

aDunati.

\.
LlliER.l.TO RICCJJ\DELLI. Quindi avrebbe detto una .osa quanto .. eno imprecian dicendo di

essere stato assegnato a Giustizia e Libert.à.

CORONA.

Sì. Però non

80

se gli avete chiesto

può darsi che lui

int",ndEdHioe

II.

quale Giustizia e Libertà, perché

riferirsi ad una lop;;"gia di Piazzn. del Gesù.
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Battelli •••

CORONA. Allora ha detto' una cosa imprecisa.
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LIBERATO

coroniA.

RICCA.~ELLI.

Lei ha cODOsciuto Giancarlo Elia Valori!

No.

LIBERATO RICCARDELLI.

PRESIDENTE.

Egli ha una prerogativa: è l.'unico iscritto •••

Vorrei ricordare che siamo in seduta.pubblica.

LIBERATO RICCARDELLI. E' l ,'uni 00 iscritto· nelle liste di Gelli che risulta
espulso dalla P2 ,e·che ha conosciuto Pazienza. Come quest'ultimo
ci ha riferito., 'è sicuramente mmaBsone, probabilmente di Giustizia
e libertà. VorrellllllO sapere, ee è del ~ande.Griente o di~azza del
Gesù.

CORONA. Glielo posea.'a:z: sapere'entro 24 ore. lo sono sicuro che, se era
all'orecchti..· del ~an I:kestro,non· poteva essere iscritto in nessuna
loggia nostra.
",

LIBERATO RICCARDELLI.

Se lai è d'accorda, Presidente, potremmo acqusire

tutte le .. notizie .. relative a questo 'personaggio, che sono

a

possesso

del "'Iillde Griente.
Pl!B3'IDDI'TE. D'accordo. Ha chiesto di parlare il senatore 'Cslamandrei •. Ne ha

~

/

,

faooltà.

FRANCO CALAMAJmREI.

Dottor Corona, rispondendo al senatore Valori lei ha

detto che, leggendo l'intervista di Gslli a Panorama, ha capito che
Gelli stesso deve avere delle chances, altrimenti non sarebbe venuto
fuori. Contemporaneamente, lei ha affermato che, come ha verificato
ultimamente, tali chances nella massoneria sono azzsrate per Gelli •
PUÒ

•

dirci in quale altra direzions, presso quali ambienti,

a quale scopo lei ritiene . che Gslli debba avere ancora della chances,
altrimenti non sarebbe vènuto fuori con quell'intervista?
CORBmA. Ho già detto prima che, ~~~;~~
. . il

fatt~

stesso che egli abbia

violentmente attac8ato me in quell'intervista, mentre è pendente'il
processo massoni co di appello, mi fa pensare che egli abbia qualche
~.

Poi, però, riepon4endo

~

Presidente, ho detto di aver

verificato ch,s ta1i chances non le ha. Può darsi che ~n constino
a me.

FRANCO CALAMANDREI. Sono chances che potrebbero essere ipotizzate ancora
dentro la massoneria?

CORONA.

~

Bah, diciamo che potrebbero essere ipotizzate!

ANTONINO CALARCO.

.e rivolgo una domanda senza malizia politica, ma per

capire.
In tutte le domande di adesione

aDa massoneria, lei

ha

affermato poc'anzi ·che gli argomenti politici sono tabù, almeno a
livello di dialogo tra massoni. Voi avete una domanda particolare.
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Chiedete all'aepirante a quale gruppo politico o a quale area appartenga. IH conseguenza, le domando: quale tipo di segnale politico
la nuova massoneria, quella presieduta da lei, ha voluto dare alla
opinione pubblica e anche alla classe politica, mettendo in vetrina
un massone comunista, tanto da provocare la sua "messa in sonna" da
parte del partito comunista?
Non sto dicendo cose false, Presidente. Non faccio il nome.

,ARIO VALORI.

I comunisti non mettono "in sonno"! Ida cosa sta dicendo?

ANTONINO CALARCO.

Il partito comunista

~a

messo in sonno, nel seneo che

lo ha invitato ad optare tra massoneria e partito ••• L'interessato
ha optato per la Ìne.Etsoneria e i11 seno al consiglio comunale di Cotenza dal gruppo comunista è passato al gruppo degli indipendenti
di sinistra.
Desiderava sapere dal dottor

Coro~

-·e la domanda era

senza malizia -·quale·tipo di segnale politico all'opinione pubbbica
ciò rappresenti.

PRESIDENTE. Q'..ando i l senatore Calarco dice

c~e una domanda non

è carica di .

malizia significa appunto che è molto carica di malizia!

ANTONINO CALARCO. Noi sapevamo che fino ad oggi nella massonerie di ccmunisti non ce n'erano. E' esploso questo caso, certo non per colpa mie.

E' su tutti i giornali. Si tratta di un comunista,

~sponente di'primo

piano, nella città di & Cosenza, capogruppo del PCI al consiglio comunale. E' stato posto ai vertici della. massoneria presieduta da Corona.

Rivolgo una domanda al dottor Corona: quale. segnale politico

avete inteso dare, pur conoscendo l'incompatibilità tra massoneria
e PCI, esponendo· costui all'opzione?

CORONA. Desidero precisare che non è stato imposto niente.

ANTONINO CALARCO.

lo ho detto che è stato esposto, non che sia stato impo-

sto qualcosa.

CORONA.

.

Non si può dire neanche esposto, se mi consente, perché il fratello
.

ingegner Loizzi è da 36 anni iscritto allaamassoneria e da 40 anni
iscritto al PCI. Non si tratta quindi di una milizia che può prestarsi ad ,qui voci. E' stato nella Sua regione un alto esponente della
Confindustria, è stato· eletto recentemente consigliere dell'ordine,
capolista, il che significa che ha coagu.lato attorno a sé la maggioranza assoluta dei voti di tutti i fratelli massoni della Calabria.
Non è stato esposto: nasce da questa indicazione che viene

d~.una

regione che ha tradizioni massoni che che risalgono alla carboneria
ed è stato indicato dai fratelli come

~egno

di

ap~artenere

alla cer-

chia di coloro che g ..idano la massoneria. Quindi, non c'è alcun segnale politico.

La massoneria non

f~

assiuternente distinzione di

dottrine: se facessimo questo, ron seremmo più la.ici, per'ché 3F.remmo

anche noi une chiesa. Noi &non siamo d'accordo né con la Chiesa cettolice, né con la chiesa comunista, se questo è quello che

vuole
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s~ere.

Non siamo certo noi a fare discriminazioni di questo"genere.

Anche nel caso specifico, non le abbiamo fatte noi. Noi abbiamo considerato il fratello Lo1zzi per i valora che ha in sé e lo abbiamo
elevato alla carica che gli competeva.

Documentazione allegata
alla rc1azionc conclusiva

ANTONINO CALARCO. La ri.nçazio.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALIO.

Una precisazione: il processo massoni co di

Gelli è stato iniziatoBnell'ottobre del

1980?

CORONA. Si;.

_ ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO. E ' stato iniziato attraverso 11 depusito
delle tavole?

CORONA. Sì.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO.

Quando si è concluso?

CORONA. Nell'ottobre del 1981.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO. E' durato un anno?

CORONA. Bisegna Rrecisare: nell'ottobre del 1980 noi abbiamo ricevuto la
tavola d'accusa, ma subito dopo noi abbiamo

respin~la

tavola per-

ché non era corredata della firma di tutti i membri della giunta,
così come prescrivez il regi amento di giustizia m&ssonica; dall'ot-.
tobre, ci fu restituita ai primi di gennaio. Dai primi di gennaio abbiamo costituito il collegio, abbiamo dato i trenta giorni per rispondere ai

c~i

di imputazione.axKi Nel frattempo è avvenuto che %t

-il Gelli ha ricostituito la loggia P2 con i 49 nomi ,ha pagato le famese quote •.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO.

E' questo che volevo capire.

CORONA. Nel momento in cui il processo stava iniziando, :IIegli si è portato
dal1.a fase· di sospensione alla fase attiva, pagando tutti gli arretrat i .per sI! e per gli altri di questi cinque mmi.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO.

ti

faccia capire una cosa: la loggia P2 è stata

sospesa ad un certo IIIOmento?

CORONA. Sì, nel 1976.

'.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO. I membri iscritti alla 1.oggia dove sono andati
a finire?

CORONA.

A~ebbero

--avuto il dovere di tornare nelle logge regolari.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO.

Gelli, a quale loggia è andato? In nessuna?

CORONA. In.nessuna. E"persino anomala la sospensione della loggia, perché
tale sospensione nelle costituzioni massoni che è possibile solo per
l'iscritto o per un complesso di iscritti. E' anomala per~o

la

:figura della sospensione della loggia.
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ANTON!OFRANCESCO DE CATALDO.
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'-ande OrienteJ di palazzo Giustiaiani. che a un certo momento dtllla
storia e della vita della massoneria italiana ci sono stati dei masso-

ni i quali non appartenevano a nessuna loggia.

'CRONA. Infatti. non BOlo non appartenevano a nessuna loggia. ma nel 1981
versavano le quote degli ultimi cinque anni. per essere rismmesei in
quel momento. in quella loggia.

~esto

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO.

'\

è

patologico~

. ...

Diciamo che non è conforme alla costituzione.

CORONA.

ANTONIO FRANCESCO DE

C~ALDO.

Mi perdoni: esiste una dirigenza. Lei in que-

.sto momento è il più alto dirigente. Ci sarà una giunta. non so come
si çhiami.

CORONA.

Si. s:Vchiama giunta.

ANTONIO FRANCESCO DE CATALDO.

~esta giunt~,

da più persone. r..on è soltliIlto il

~en

per esseri tale. è composta
....estro.

V.gli. 4in: .on o' è 11 4i1;1;.1;on aoll. . . . .. - r i••

ciOROIf~.

st,

p1U"troppo e'è •

. '~O "!ORIO DB C~~. Por quan1;o oonc.rno lo 1;.T.lo, lei . i ha do1;1;o.
COROJI~.

P.r quan1;. epo.me l. 1;.Tol. od anell. por 1;v.1;1;i q1l.•• ti dOT.ri PIIÒ

d.cid.n .OD" ••ntin DO ..... 84 è appmt. in Tirtà 4i q1l.e.to. che h.
ge.tito l. t •••• n. o.e l. ha riaaao •••• 0&0 .10 ha ••• p.so. propri.

a... la o.stit1lzio_ gli dà q•••ti potori. Qv.o.1;i p.teri. porb.
ehè.

po~

-

potenno

qv.illdi • • m'altra .0.1;alitl, _'al1;n e1Ùtv.ra • _'Utra OiTil1;à. so
1111 è couontU.; _

eon. DOn TaDDO b.- .ggi Ti.t. cho già 8i

SODO

pro-

,.sCO'''roJIIO DB CA~. A lei ri.1Ù1;a ello all'interno 4011a giunta" ci
.

oia s1;.1;o

q~eane

il qual• •bbia aooopi"l;o qualo.o co.a a que.1;o ae40

p.r l . . .Ile .trono di o.llpOnarei iol

Ciram adao.tnt?

pOROIfA. BILIItonbbo :farei .dare 1 T.rbal1 4ogl1 1Ùt:!.ai 1;nt 1UUli: ci BiODO 8tate
I

.

\ ••JlII:,·ù1;ro I{ll8s1;o ·.oo•• i_1.
PIWlCESCO "!ORIO DB CUALDO • •01 po•• 111110 anrli q1l.esti Terbali?
COROHA. Peuo eho DOn . i .iano pntbloa1; •• vi intero •• a l{Ilo.ta cosa. pos.iame:
tra.criT.neli 4ai nae1;ri p.rcàè crodo 0&0 .iano ODcon in bobine.

.0 p.J' o...to ohe r1po1;v.t. .onte la . . ohi. . o al
rio 4i 4osan4e allo qwali

6ron

111&

io

u...tro una so-

~ una ri.pe.1;a • eTaaiTa e negativa ed

è. appunto • •1l. q~.ta parte. oho in1;0D41aao :far luce. lo .ono sta1;o ole~
1;0 4a app.na

d~

PRABCBSCO JBTOHIO DE

. . . . i •••
CA~DO.

Le .appiaao: ci .iamo mol1;' . . . cc1l.pa1;i della

.1l.a el.Eieno per ragi.n! 4'u:f:flXcio.
-CORONA. In:fdti. ho btto prt- ca. prebabilaeD1;. dopa q1l.esti proc ... i ne ea.praao _11;0 4i più.

oi.~ ri. .cir_ per l . . . . .

ad aVore un'idea, non

saprollO 4i più b i :fatti blla P2 attinonti ai reati IIrdinari,

lIIa

dei

chE!
•
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P.rb. n.l 1'rattapo, .arai grato al Pra.14ant.

•• ehi.d•••• al pra.idanta C.rona q••eti •• rbali, ooel potremmo anehe
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ehe , et.ta in carica p.r

ALDO RIZZO. Lei

\111

~

certe p.ri.d••

_ u t . 1'a ha parlato di 1'iltri ehe nen aTrebbero

oona~

Uto, avrebbero iap.dite la 'iBtnu:i.ne blle .ohede 4i __ .oni 4opo hAe
~

.coppiato l • •oandal.; e qae.te in ri.po.ta ad

\IZla

domanda ohe le .ra

-fanzi.nar. . .ehe c.n ri1'eriaant, ai 1'ratelli eh • •rane all'orecchio del

'- ----

Fan""'e.tro,
CORONA • •0, per queeti no.
J.IJlO ltIZZO, Qv.1II4i, pratic . .ente, .ra poeeibile 1'ar .c••pari.l'8 •••
CORONA~

Questi non li c.nee . .va nee. __ , P\:r l.i .ra 1'acUi.aimo aggi\lZlgerne
...
", .
~

o tegl1eme. C••e he htte prima

~

riep~ndendo

all'onoreTole De Cataldo,

le .ohe4. all'erooohio del (pr-.n .,... tro le tenava 11 ~ ldaeetro I ho

anelle .p1ept.

~r1ma

c!1e"

-enare

tino al Gamberini le .ehed.e ereno depo-

eitate nel irand.e O:riant., depo Gambe:rini l. echede andareno a caea 4i
Salvini.
~O

RIZZO. Allora, oon :rit.:riment. alla riepoeta ehe lei ha dato alla lettera
che le è .tata inTitta dal a&Datore Vincenzo earollo, per la verità 11
teeto mi l&8c1&
è preciaato:

\111

po' -4_bbi•• o perchè, ad •••mpi., nella parte

~ertanto.

~inale

elle, per quanto è a noetra cenoseenza, non ha

aei tatto parta tine alla 4ata odierna 4.1 trande Oriente d'Italia" con
il ebe mi pare ehe lei non

esel~a

l'ipoteei cbe l_i possa eSBere stato

regolarmente iniziato.

r

OBOlIJ..

I

q.tndi o... preeUant. - 4:I.oi... - della g.i.lmta 4d Grande Oriente. Dagl:
atU in p ......o ••1 Grand. Orienta non 1'ipra eh. eia .tato mai iecri1:to alla . . . .on.ria.

,ALDO RIZZO. Qv.1II4i, p.rb, nen ei può •• cl~.re ch. l1l.i ne abbia tatto parte,
oio~

eha pratic_ent. Galli abbia procad_to ad. iniziarlo.

,'OBOI!• •en il G.lli, il •••
~O

RIZZO. Ila 11li 1'aoe...a parte hlla lOggia P2.

JOBOH!. Non e. ee tao •••• parte dalla loggia P2.
'J0 RIZZO. Sl, l1L1 tace .... parte dalla loggia P2 ., fl.lÙndi, era all' orecchio
hl ~ .....tro.
}OBOH!. Intatti, io DOn aj, riteri,c. alla P2, lILi riteri.co ... Siccome

...

ri.~tave

• i para •••
~O

RIZZO. Perb, dottor C.rona, con

riter~to

agli aesonnati, noi abbiamo

cui di iBcritti alla loggia P2 ehe BOno etati assonnati; per alc=i p
proprio c'è 1.a ehiara indioaroiene che 1 ' _ parte d.ella loggia P2. Qlrl.n'i, ei è pro~.4~to a qgaeto usounaasnte ~Càe per frat.lli cbe erano
iBcritti alla l.ggia P2 • non in logge ordinarie. Qunto ci

ri.~ta.

tipi 4i iecrizi.ne: quell:!. i.critti alle logge normali, qll8J.li all'orec- _
chio del

'"-n w.estro

- tin Il_i BiallO ancora nella re.golarità - e quelli,

invoce, 4ell'.1.nce 4i Gelli. Di ql1esti altimi DOi non sappiamo

a.aol.t~

_ente ni.nte p.r i . . ti...1 ohe ho detto prtEa,fatta eccezi.ne per questi
49. Q_elli all'orecchio del

9ran .... tre

di .è e 4i ql1eeti, ripeto, ••

11 aveva U ~ w.estro preeeo..
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!4IJ)O llIZZO. Mi .cui, p.r a capirci io: per qunto 00_.=0 l. 1nimiamioni cb.
fac .... G.lli,
~

CQROJ(J..

peroh~

Gelli

a4 •••• re iAe.riti

u

~lla

Mi .cui, par4i, G.lli

u

l

Dl:.PUIA'11
SENAIO DELL.A REPUBBLICA
CAMERA OH

.parato il.llo iAiBiad.ni, oo.toro T.niva.-

Commissione d'inchiesta
sulla Luggia Massunica P 2

. . . . .a.ria?

DocumentaLinnc allegata
alla relazione conclu"'siva

fa1ito l'inilliadea., co. . ho ile1;1;o prima, .

Ilal 1976 al 1981, qa&JI4.1a loggia .ra •••p ••a.

ALDo !lIZZO. Qa1D/l.i, allora, 11 "i.ooreo • • •pre 1& t.naiAi fol'lll&li, cioè ch •
••1;1;0 11

prefil. ilei r e p l _ t i il.lla . . .101tall1one . . . . .nic• • iam~ al

ti 1'uri 4ella . . . .oll.ria;

~i,

qae.ti

.~

iecritti ili fatto iA cav..:

circolo pri"Yato Iliretto ila G.lli, iD qa••to atma.?
~.

E" •••1010• •Il a Ilei

J

TaiT&llO' o.lI1IJÙoati.

114111

I

A.LDO !lIZZO. Va beae, grazie.
~aESmEliH.

s.

lI4Ie.un ,altro co.-iaeario u

altre ilolBDd. ila parre Torrei' riA •

:oiu-e 11 4ettor C.rona p.r l'ampia collaboracione d;.'. ci ha fo=ito.

(Viene

acco!p.~to

fU.ri Ilall'aula 11 ilottor Corena).

Stanto U cal • •ario
ea'lire il1l.O relatori;

'lIDO

c~e

ch •••

v.

aT....... fie.aw, aTrOllDO ancora da
trattare dei oollegamenti e delle, oel

11Ulieni nel _Dde il.ll':iJ:Lf'.Z'II&zi.ne, l'altrv ohe ilovrebbe .ccllparei iloll,
00111Uliolli c.a la aefia • Il.i caD&li .bi.ttiTi il.i cell.gamoati iAtemazi.D;ali il.lla P2. VOleTO, p.rtut., chiolloni ••

ritene~

OpportUDO eho

prvc.a~·. . . anche all 'a1&4i.ioll4l a.i ila. relat.ri ••• p.naat. che e1 poa-

/

e. prvc.a •• a.aan1 . .1010:1.11&, Ilopo l'illt.rrvgatorio aell'avvoc.to Poilerioi
• del gio=allllta Cantore.

H.

~C~O,AN~IO

DE

'

CA~O ••on

.ra,eteta fatta la raccomanilalione ch. l.

rela.ioni f.aeorv'.tUato p.r iocritt.?

I

.,.

'

PRESmElfTE. E' TO~, -l;'.rò tal1U1i l'hanno fatta oral ••
I

,/
C~a.,

'

ili cav.olle

"

ecritto farò lJfot.copia p.r ogni c_i•• ario. I l problema .ra .010

que~

t
lo

iliord~'i

laTOn riapotto .. qllut'al101ma pa.rto.

St~~.rtB!:

100, ili oelltinaare il0maDi aettiDa ilopo lo aa. a1l4izioni già preTiot ••
i

loa .0il1:.ta Il, 4-.mqae, riTi.ata alle ore 10 ili iloaani.
/

--I
!

.1"

~:!~:=~~~~=a!~.J~.
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La pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della
Commissione segue nel Volume IV.

