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AVVERTENZA

Il presente volume XII della serie l degli allegati alle
relazioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici
delle sedute della Commissione dal 27 settembre 1983 al 25
ottobre 1983.
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 al lO luglio
1984, dedicate al dibattito sulle conclusioni dell' inchiesta parlamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza),
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relaz.ioni,
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale
della 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, Ìrl 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

109.
SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1983
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAIMONDO RICCI
INDI

DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

La seduta comincia alle 10,40.
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Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

PRESIDENTE. IO creta.che do~biamo prima di ~~tto prendere atto dei" lavori
che noi 'possiamo condurre, che sono limitati rispetto al programma perché,
delle tre 'persone che sono state convocate per oggi, è presente soltanto il
dottor Valenza: il dottor Fabiani si trova all'estero e dovrebbe rientra-

~~be essere disponibile nella seconda parte del

re questa sera, quindi

la settimana: mentre il dottar Maglio non è stato rintracciato presso la
~

ditta dove lavora,ma anch'egli dovrebbe~er ess~rintracciato entro
breve tempo. Naturalmente,questo modifica un poco la possibilità delle au-

aft..

dizior.i cosi co:ne erano state programmate:. si U'.a di veJIdere come
,

........

'""-

vogliamo organizzare il pro~o dei nostri lavori: se, cioè,

intenc!iamo~·

.....-

andare avanti con le audizioni che già sono state programmate per giovedi .
nel calendario ___
q
o se vogliamo inserire prima(fUelle già fissate per oggi. Mi pare che .uesto sia u..'1.petto abbastanza

rw:apl:."

allo stato di preparazione di queste

da valutare anche in relazione

audizi~'1i

che, a nessuno sfugge, so-

no molto importanti e delicate. Quindi, io p!'oporrei un primo momento di
discussione circa questo problema; poi, se siamo d'accordO, possiamo far
accomoèare lil dottor Valer.za in modo da procedere a quest'audi:.ione, che

t
c:er·a.met'lte

'b':..le tenere questa mattl.na.
.

>
t:

pos.s.~

,

.,<-

'1111).

.t.NTm:ro BELLOCCHIO.

Sull 'ordine dei ::'avori io sono dell' a.so che la giotnata
dedicata all'~1izione del dottor Valenza,

di oggi

essendo presenti né il dottor pabi~.
si sposti
né il dottor Maglio, e che

non

(che dovrebbe rientrare da Beiru9.
a giovedi

l'audizione

deiie due persone che dovevano essere ascoltate oggi. Perché dico questo?
Perché l'audizione di Bruni e Cecovini, in calendario, è un'au~zione
~

abbastanza complessa, per
non potranno
da serata di

la quale Sli uffici, cominciando da oggi,

terminare
doman~

missari, ài

dj

collazionare il

Fascicolo prima della tar-

e quindi non vi sarebbe il tempo materiale, per i

studiare

i~ascicolO.

sono

so di spostare l'audizione di Eruni e Cecovini (fermo

pertanto
rest~'1do,

co~

dell'av.~-

però, che

il fascicolo debba essere .:ç,rontato prima che i commissari lascino Roma)
alla settimana entrante. Se i colleghi fossero d'accordo, essendo stata
accolta l~ richiesta dell'onorevole Battaglia di ascoltare anche Vigorito

.

e SpinellO,

[ai

'1ua1i, a mio avviso, si possono
potrebbe../
porre solo tre o q ttt'oomande~~erU'e, eventualmente, nella seduta
que,lla di
d.LL
d:i, 9iovt oltr~glio e Fabiani, anche l'~izione di Vigorito e

~r crua~agnareP' ~

-..e...

SpinellO. Questo per quanto riguarda l'ordine dei lavori.
InOltre, avendo la parola, vorrei sollevare due problemi in rex.~

lazione alla fuga di ortolani.
Corriere

utti hanno letto sulla 'Domenica del

l'intervista rilasciata dal Bordoni, intervista regolarmen-

te registrata e la cui bobina è stata rimessa ai magistrati: io pregherei la presidenza di attivarsi presso questi Ultimi affinché la Commissione venga in possesso della
.

CL.

~teress

~n

. trascrizione della bobina, in quanto ~
~'
~
mo o part~colare
nostra Commissione conoscere
, ir.tervid

'

sto, del signor Bordoni e, in particolare, il nome del ministro import:ante
nel corso di_
che è stato fatto
'~ale ir.tervista.
Il secondo problema è questo' • "'.:i sembra di aver letto

"

,

JIti gior-

nali che il signor Nessuno sarebbe disponibile ad essere ascoltato per

Documentazione allegata
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rogatoria e quindi, anche i~uesto caso, pregherei la presidenza di cer-

4

care di attivarsi per fare in modo che il
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".......
si~

se.p~ssibile,

Nessuno" venga ascoltato
anche 'dalla

Co~ssione.

",~,

PRESIDENTE. Ci troviamo allora in presenza di tre proposte, che possiamo cosi
riassumere: ordine dei lavori per giovedi (perché per quanto riguarda la
seduta odierna mi pare che la situazione ormai sia definita), questione
ortolani e questione

GIOR~IO

dell'intervist~

Bordoni.

PISANO'. Chiedo soltanto, visto che ,è nei nostri poteri, che la Commissione

decida per un sequestro,immediato, presso gli uffici

della bobina, cosi giovedi
p~ssiamo

~~

potremo averla qui: ciò è nei nostri poteri,

farlo.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordO, io • credo che noi potremo senz'altro
attivarci per avere questa bobina e potremo, ovviamente, averla con la pr2
gressione di atti necessaria. siccome è stata dichiarata una disponibili
tà a metterla a disposizione den'autorità procedente, si potrebbe f~
una richiesta 'di esibizione e, se questa non avesse esito, procedere al
sequestro.
usare
GIORGIO PISANO'. scusi, signor Presidente, tra i nostri poteri C'è quellO ~
sistema del sequestro.
~

PRESIDENTE. si può ricorrerellila alla richiesta di esibizione'.
GIORGIO PISANO'. lo sono del parere chelse la chiediamo alla redazione dt

~,J:nica

del

Chiedi~ola

C~i~~ ce

A

la faranno avere senza tant4! formalità.

direttamente.,

JA.,

PRESIDENTE. perfe_allora seguiamo questa via, ~

~lano:

poi, eventualmente, i l

provvedimento di sequestro si prenderà nel, caso in cui vi f~ero delle
diEiicol tà.
'- GIORGIO PISANO'. lo sarei di questo parere.
la trascrizione
di trasmetterl1rall'autorità giudiPRESIDENTE. E' stata dicSrata
siccome
ziaria, ma/non sappiaiao ancora materialmente se questa trasmissione sia

~'intenzione

,'a\bveremo sia iJ)6.irezione della

avvenuta, noi ci
Corriere

Domenica del

sia in direzione dell'autorità giudiziaria. possiamo allora ri-

tenere acquisito questo primo elemento.
per quanto riguÀrda i l programma' dei lavori, credo che sia molto urgente definirlo.

GIORGIO PISANO'. lo sano d'«ccordo con la proposta del collega Bellocchio.
, PRESIDENTE. La pi:osta

sarebbe quella di aFOl tare i l dottor Fabiani nella se'audizione rispetto allA quale vi era già una pre-

parazione per oggi, quindi mi pare che vi

siano tutt' le condizioni:

disponibile per giovedi. Meno sicuro è i l fatto di avere disponibile
dottor Maglio,la cui ,audizione

i~

era pure .fissata per oggi, perché,

probabilmente, si troverà ancor,a in Perie: e pare, da notizie acquisite.

che rientri soltanto lunedi, quindi non è sicuro che potremo avere il
dottor Maglio a disposizione. Vi è una proposta dell'onorevole BeDocchio
di ascoltare Vigorito e

Sp~~lO,

la

çui·audizian~

stata decisa nell'ul-

tima seduta della nostra Commission~ad integrazione della.:ascia }di indagine sulla massoneria. Se siamo d'accordo, potremo sentire allora ques ti due personaggi 01 tre al dottor Fabiani, rinviando invece l'audizione
di Bruni e

cecdtini, pera~~~/maggiore possibilità di approfondmento •

PIETRO PADULA. Queste persone ~~~~Qgià state convocate o no?
PRESIDENTE. Si,

er~~o

già state convocate.

PIETRO PADULA. Il' nostro problema è di forma: mi pare che non sia elegante, se
abbiamo già convocato delle persone, chiamarne poi delle altre.
PRESIDENTE. Credo che siamo ancora in tempo per rinviare la convocazione; non
~vvertiamo

i convocati del rinvio

dell'audizione dopo averli fatti venire qui.
PIETRO PADULA. Se non sono stati ancora convocati,
un problema

va bene

comunque, non è

sost~~ziale.

PRESIDENTE. Facciamo in tempo a fa:re quella che si definisce una controcitazione, •
PIETRO PADULA. Ho l'impressione che giovedi dovremo

o..--k. discutere

cenda-polverone: quindi, sarei più favorevole alfocedere
zioni già fissate che non.a convocare

al tre

-.

di questa vi-

alt

due audi-

persone.

PRESIDENTE. Non si tratta di due audizioni' ': sarebbe

l'audizione del
dottor Fabiani,

~

che noi potremmo avere con ragioneVOle certezza.

PIETRO PADULA. va bene; io ritengo non si debbano convocare spinellO e Vigorito:
penso che si dovrebbe Ear slittare il c~endario e che giovedi dovremmo
dedicarci A quei problemi organi~tivi che probabilmente saranno posti
dalla varia corrispondenza che è insorta. Comunque, non ne faccio una
questione.

PRESIDENTE. JUlora, ci limitiamo a convocare per giovedi i l dottor Fabiani? E
anche U dottor

MAtO. se è disponibile;

<lui.ruii... le audizioni di Cecovi-

ni e di Bruni sono r1idate almartedi successivo. Se non vi sono obiezio-

01, allora, :i.l calendario è lROdificato in questo senso.

(~~~).
MASSIMO TEODORI. lo vorrei Eare solo una raccomandazione, Presidente; siccome si
~tto
abbiamo convocato
erano
è pil') volte ripetuto/che noir- '.' - •
personaggi che non
jdisponibili per qualche ragione oggettiva, prima di stabilire i calendari si
Eacciano dei sondaggi

sUlle possibilità che le persone da

ascoltare possano rendersi disponibili.

5
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

6

/{a questo riguarda in generale tutti qua!'ti perché , altrimenti, pe!:

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

deremmo molto tempo,.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Il secondo punto - ma forse il presidente lo avrebbe tra!
tato

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

~

è relativo al fatto che la stampa afferma che ci sono altre

iniziative nei confronti della Co::lOlissione relativa-oente alla vicenda dei giorni scorsi. Ebbene, se ci sonojio chiederei che se ne discutesse imuediatamente nella seduta di oggi.
P:illSIDENTE. Io non ne ho ancora comunicazione. Non ho ancora
porrar_~o

riale. Se è arrivato, gli uffici me lo

,~sto

questo

mat~

a disposizione. c'è

una lettera del gran maestro Ghinazzi che è arrivata sta,nane, ma che
io non conosco an:>ora.

~:ORI.

Ila la sta:llpa

tà

anche notizia di lettere di esponenti politici chia-

mati in causa, s via di seguito. Queste cose ~~o affrontate con
te"'pesti vi tà, al trimer.ti quella della nostra C o::J!OU.ssione diventa una
rebistre.zione di questioni post mortem. Siccome il collega Padula
pareva fosse effettivamente informato del fatto che queste lettere,.,
PIETRO PADULA. Ho letto

an~he

io sulla stampa, •• Presumo che la seduta di gi.Q.

vedì dovremo dedi carla a questo problema.
PP.ESIDENTE. Pre..'1.diemo un impegno in questo senso, e cioè che tutto quello che
è arrivato e che Pu.ò essere comuni. cato alla. C orn.::issi one lo si esami!la

e senz 'altro lo si pone in discussione S'..lbito. PersonalIaente,

non ho preso

,~sione

della lettera di Ghinazzi; se ci sarà dell'altro

materiale, lo esa:".inere:no nella seduta di 0bbi, per quanto ,possi bile,
e per il resto nella seduta di giovedì.
!UI.SSIMO
/l'E0:90RI. Sig:oor l'residente, qui c'è una questione sulla quale dobbiamo tornare
ancora una volta. Sea;bra, infatti, che ci sia della corrispondenza

im~ata 'allresidente; e probabilmente in quella corrispondenza ci
sono lettere di cui abbiat:lo già letto sulla stw::pa. Ora, questa COI'rispondenza non è inviata alla persona del ìresidente, ma alla presidenza di questal Commissione; quindi, mi pare corretto e legittimo
che chi in questo momento tiene la presidenza della Commissione pren_
da visione di quel materiale, non trattandosi di una corrispondenza
personale inviata al presidente. Pongo

~~esto

problema non solo per-

ché ha carattere di urgenza, ma anche per evitare che la CornrLissione
registri gli avvenimenti sempre dopo che l i ha già registrati la
st,Ettpa; fatto, questo, significativo di un generale metodo che ho
aV..Ito. più volte maniera di stigmatizzare. Quindi, chiedo che la
corrispondenza inviata al presidente della COITll"..lssione, e non, speci
fica:Lente, all'onorevole Anselmi, venga

es~~ta

e portata a cono-

scer..za della Commissione.
pR!:.~IDm;TE.

la sua i!:lpostazione,

~

onorevole~,

mi sembra corretta. Desi-

dero , soltanto. che vi sia il tempo materiale per esaminare la corI"!.
sponde~..za
ir~zio

arrivata. Al momento, comunque, riterrei opporVuno dare

all'audizione del dottor Valenza; acquisiremo poi la documeg

tazior,e e prima della fine della seduta ntremo comunicazione alla
COIIlZ'.issione.

1,:ASSB!O TEODCRI. Sì, purché lalresider..za dia mandato agli uffici affinché
questi preparino la corrispondenza e la Cornn:issione, nella seconda

parte della seduta)possa prenderne coaoscenza.

7

Pfu.'"'SIDENTE. L'ultima questione, quella solle ...-ata dall' or.oreyole Bellocc:b.io, è
relativa ad Ortola.'1i. Ecco, in propos,ito, desidererei sentire l'opinione delle. Commissione. Se ho ben capito, l'onorevole Bellocchio

propone che si accerti la disponibilità di Ortolani ad essere inte!:
regato con

r;~ria.

Dal canto mio, vorrei a:-.:.cl1.e sottclineare la

opportur.i tà di Un accertamento circa i te:::pi in cui il :;;aru:ato di
cattura o i mandati di

internazionali che colpiscono orto-

cat~",ra

la.'1i, e che devono risalire uno al 1982 e l'altro al 1983, sono

stati messi in cirçolazicne, cioè sono diventati
in-cernazionali. A me pare, quindi

I

~andati

di cattura

che u.n accerta.rr.ento in questa

direzione pu6 essere fatto presso il Iiir.istero di grazia e giustizia.
AII'TONIO BET..LOCCHIO. Su questo, signor l::-esidente, aspetti8;J2o ancora che il
ministro dell 'inteIT1.o risponda a questi q"..l.esi

ti! C O~le

ella ti co~

dem, io f\li tra quelli che posero questo quesi to al IC2no,stro oell'interno.. sostenendo che nei confronti dell tOrtola!1i il ::r.a!"dato di
cattura interooazionale era stato err,esso con un ar'.no di r:è taroo.
L'onorevole Scalfaro disse che non. entln grado, se:i'...lta sta::te,

poi risposto ai ci'.l.esi ti della C o::u::d. ssi ane. Allora, nE:l caso che il
r::.:.i.nistro non abbia ~ncora risposto ai quesiti dei co::'tissr:.ri, desifoTT"~

dererei che la C ommissi O!le 10 solle ci tass e a

re le rispos te

c:b.ieste in quella seduta.

P,(ESIDEr1TE. ?i tengo che sia il caso di sollecitare la risposta del ministro
dell 'intenlO al quesito specifico, ma ritengo altresì che il rr.inistro
di grazia e giustizia debba ugJ.al!;-,er.te esprimere il suo parere per

~1u-v.....

la cO'llpeter.za specifi ca che ha in materia. La

prende

senz'altro l'impegrro ad acquisire tutte le informazioni. Resta il
probleJ:la sollevato dall'onorevole Bellocchio, quello, ciClè, di una
detenr.i!1azione relativamente alla rogatoria per Ortolani.
A:rTILIO BASTIANINI. Sulla t\lga di Ortolani dovremmo acquisire tutte le notizie possibili. Quindi, se ,questo è un primo passo, ritengo che debba
essere

co~piuto,

anche se ci sono poche speranze.

ALDO RIZZO. potremmo interessare il consolato e la nostra

~,basciata,

ma

cr~

do che prelirrinare sia la fonnalazi one specifi ca delle domande che

potre:nmo rivolgere ad Ortola-l"li, nel senso, cioè, che non

possi~o

solo fare la richiesta di rogatoria, è apportano che da parte della
Co=issione si provveda prima a fcr.nulare te.ltto l ' insie:ne delle
do:nande ed interessare poi la nostra Brrlbasciata o le autori. tà con-

solari. o

~

autori tà

'0"'~~ "':~"v"

PRESIDEIITE. lI:a non è forse il caso di verificare prima una disponibili tè. a
rispondere alla rogatoria e

successiv~ente

for.oulare le domande?

l,'_.\.SSIKO TEO~ORI. Per q,uanto ri gù.arda la ~uestione Ortolani. certo noi dobbia.rriO fare tutti q'..lanti i

esile

spe~~a

passi
Il

ne~essari

"affinché questo signor

pJ

per capire se c'è una
Il

re5su~o

possa

esse~

assi cu-

rato alla giustizia italiana. Q'"esto è il primo punto. Il secondo
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ha inViato alla Commissione

-j

al

quindi, non credo a nessun valore,

nessuna 'efficacia di una sfilza di domande che si possono inviare
ad Ortolani ed alle quali egli può rispondere sol tanto in mani era
pretestuosa ed evasi va,come è prevedibile. L'unica possibilità che
si ricavi qualcosa nella eventualità di una disponibilità dell'Orto-

Ii.

lani, è quella di un interrogatorio diretto. capisco bene che ciò

proporrebbe alla Commissione gli stessi problemi che ha dovuto affrontare quando ha dovuto recarsi negli stati Uni ti per interrogare
Sindona e gli aitri, ma credo che l'alternativa sia tra il nulla o
l'interrogarlo direttamente, cioè

cercare nell'interrogatorio vivo

e stringente qualcosa di piÙ;' che non banali risposte a domande fo:rmulate. Quindi, se non sarà possibile interrogarlo in Italia - e
non credo che ciò sarà possibile -

ò..

, credo che l'unica eventualit'

funzionale sia. quella. di un interrogatorio diretto.
PRESIDENTE. Il che aprirebbe la questione di una nostra eventuale missione
in

ft-ttWwk&d-1CA1l
--"

'

~

,questione che noi dobbiamo valutare in modo apPzj:fon

dito sotto molteplici aspetti. Senza prendere una decisione,

rite~

rei opportuna una riflessione e ritornare sull 'argomento martedì o
giovedì con proposte precise.
ELIO GABBlGGIANI. Non so se per avere questo colloquio o incontro con Ortolani
non sia il caso di esplorare anche unialtra possibilità. Mi pare.~

di ar1etto una dichiarazione di Martinazzo1i

9

secondo la quale potrebbe essere attivata un'iniziativa da parte
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in Ita1ia, pur sapendo che non ci sono condizioni em,ttive in quanto
Orto1ani sarebbe cittadino brasiliano, .attraverso una ricerca di

a~

cordo con il governo' brasiliano e giungendo ad una soluzione che
possa portare per reciprocità tra le due parti al'

tra§ferimentai

Ortolani in Italia.
lo non so se ci siano stati dei precedenti per quanto
riguarda persone che sono state poi estradate in Italia. Mi pare che
~

ci sia statoll caso Lefebvre,per cui si realizzò questa estradizione

1!W.a..

sul.la base di un rapporto di reciprocità ••• Si trattaV~i un ..... pi~
l'

colo,

tuttavi~

io credo che potrebbe essere presa- in considerazione

anche questa possbi1ità,richiamandOCi noi ad una esperienza che è
già stata fatta e che aveva dato i suoi risultati positivi.

ALDO RIZZO. Siccome sembra che

~'ostacolo

sia dovuto al fatto che Ortolani abbia

perso la cittadinanza italiana avendo acquisito quella brasiliana,
secondo me sarebbe opportuno
stizia una nota

~ormativa

chiedere al Ministero di grazia e
su

tutta questa vicenda,in

gi~

mani~

ra tale che da parte nostra si possa poi valutare, anche sul piano
te cnico-giuridico, come

'"

st~~

obiettivamente le cose.

PRESIDmTE. Mfare che la proposta avanzata dagli onorevoli Gabbuggiani e Riijo
possa senz'altro' essere accolta: si tratta cioè di andare ad una
verifica dello stato giuridicO di Ortolani per quanto riguarda la
sua' cittadinanza e comunque, indipendentemente da questo, si tratta
.L
di vedere se c'è la possibilità concreta. per ottenerne l'estralizione;
il

che, evidentemente. è pregiudiz:).ale rispetto al1 'idea sia di un

interrogatorio diretto all'estero, sia di una rogatoria. Questo è il
tipo di accertamento. che occorre fare, anche se mi pare che le sperB!!
ze siano molto relative.

A

tale proposito, infatti, i cOlilhi'avrB!!

no senz'altro sentito una dichiarazione fatta dall'ambasciatore d'I
talia in BraSile, per telefono, ieri sera, il quale' ha dichiarato
che

Ortol~

avendo aequistato per opzione volontaria la cittad.:inaa

za brasiliana,

~vrebbe

automaticamente perso quella italiana •
pressoché /
Tale question~cosi messa,aprirebbe problemi dire~insuperabili per
quanto concerne l'estradizione.,comunque per ora non anti.cipiamo

,"

questo tipo di cons~derazione e procediamo alla richiesta presso
il

Minister~

di gr;;ia e giustizia

~hé

esso compia

degl~cert~

menti ~erito. Successivamente rientreremo nel merito della qu~
a.stione e delle decisioni che dovremo assumere circa l'eventuale rog~
toria o l'eventùale audizionè all'estero.
Mi pare che non vi siano altri problemi. Abbiamo stabilito di

acquisire la bobina relativa all'intervista
diziaria o la Domenica del

•
corr.lre;

presso o l'autorità

gi~

abbiamo cosi deciso per quest'al

timo punto;e adesso possiamo senz'altro passare all'audizione del
dottor Valenza. Tuttavia, prima di farlo introdurrein aula, vorrei
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su=ri~ce

l'espèrienza ci
s~e

sce a

che nel corsa di una seduta segreta si ri..:.

~

qualche cosa di più rispetto a quanto

co~

emergere nel

sa di una seduta pubblica.

~.sSI1!O'TEJDORI. Presidente, io sona favorevole alla seduta pubblica in quanto

riter.go che non vi sia alc~~ ~one per t~~ere seduta segreta.
I nostri lavori debbano essere riportati nelli'lil.veo di c;.uanto prescr~
ve la le'lt e cioè che i lavori sono pubblici salvo qualche eccezione.
Penso che in questo caso non si possa pa=lare
opport~~tà,

sappiamo benissimo per

~~zi

nemm~~o

l'ulti~

di ragioni di

esperienza fatta a
fiCK

proposito di Zicari che con la seduta. segreta' sembrava che è.sse

t\.l.

rivelare chissà che cosa ma poi t".J.tI

abbiam,~

visto cosa è successo.

L

Quindi neppure ragioni. C*tunità e funzionalità depor,r;onf
re della

J~O

RIZZO.

se~~ta

segreta.

penso che sarebbe opportuno stsbilire che la seèuta sia

J~ch'io
..e,.

"""

Ilica)s9lpre

fav~

ch~l

dottor Valenza non

cr~eda

pu~

il passaggio alla seduta

segreta.

GIORGIO

PISJ~O'.

lo son sempre stato favorevole alle seduta pubbliche e

non vedo il motivo per cui non, si debba fare oggi. Sono convinto
che,sia cha la seduta sia publica o segreta, se uno

no~ol p~

le.r,e non parla.

i'

PRESIDENlIE.

Mi pare allora che l'orientamento emerso in Commissione sia que~lo

riportato dall'onoreVOle Rizzo, cioè

~he

si tenga seduta pubblica

per l'audizione del dottor Valenza a meno che l'interrogato non ch~e'
~a

seduta segreta per fare

chi~ioni.

Se non vi BOno

certe

d~

obieZioni,~tabilito.

(Così rimane stabilito).

It'JL;":'~'''!lA

.

.

~~ .

~~~:<.l~

~--=--=

PRESIDEl\'TE. Procediamo pertanto all' audizione d~ ot or Valenza.

(Il dottor VaJenza • viene introdotto in aula),

Dottor Valenza, lei è dottore vero?
VALENZA.

Ad honorem.

fRESIDENTE.

Senta, dottor Valenza, la Commissione l'ha convocata per
~a

in

ordin~

ascolt~

tutta una IErie di pro"Dlemi e di n<:ftizie ,che ella,

s~

-'

condo la Commissione, è in grado di fornire e si . . augura che ella
voglia muoversi in questo suo interrogatorio con spirito di coTIabor!
zione.

VALENZA.

Le rispondo questo:e cioè che

d~arte

mia io ho poco da dire

11

perché io ho avuto un rapporto così limitato, dopo è-i che mi misi
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r><-<PP~SIDENTE.

~erito

questa sarà poi una questione di

che esamitremo. Comunque

noi ci auguriamo che lei collabori con noi. Le com:l.nico cr.e la sed'J.ta

Il

di oggi in cui avviene la sua autizione è una sed'J.ta pubbli.ca, così
J.wcome ha deciso la Commissione. Tutltia se vi soil~cose che lei è è-isp~
sto a dire soltanto in seduta segetajlo può dire espressamente, pe!:
chÉ in questo caso la Commissione potrebbe
'-'Ila parte della sua audizione possa

~.che

decidere che tuttau

av-vemre in sed"J.ta segreta.

~

viamente, se per lei invece la cosa è indifferente, come già le ho
detto,

se~taltro preferi~o

- come è oetodo di questa

Co~ssione

procedere 'in seduta pubblica.
VJJ..ElIZA.

Non ho alcuna difXOl tà né verso 'la seduta segeta né verso la seduta
pubblicaJperché io Icosì poco d a . potervi dire •••

~II..H{b~~

t.

• Va bene, as,ol teremo poi le suel motivazioni. A q".lesto pU-'1to allora

possiamo senztaltro iniziare

.ca. libera

a~dizione

del dottor Vale:l.Za.

Le ricordo, dottore, che lei ha l'obbligo di dire la veritù; tenga
presente

le
VALENZA.

Ch1f~

caso diverso, possono

deriv~~e

nei suoi

con~r~nti

del

conseb~e~~e •••

Natt....re..l..!!J.ente, mi rendo conto •••
ti.

PFSSrnEHTE. Lei deve aver ben presente qU€Etl eventu&..1i tà delle cons8g'..lenZ(; pe~

sonal.i •••

V,ALEI{ZA.

Mi rendo

PRESI~~E./~ssta

co~to

•• e

eventualità delle

Noi agiamo con i

cor~6guenZ€

personali che sono poi quelle •••

poteri dell' autori tà giudiziaria; la COITlmissione

è dotata per legge di

~ues"i

poteri.

Vorrei cominciare a porle

~~a

serie di

dom~nde.

Il suo iE

terrogat,riO si svolgerà in questo modo: io le porrò, a nome della
~r~sidenza

e di tutta la Commissione,

~~a

serie di domande, alle

auali
...... la invita a rispondere nel modo più dettagliato possibile;
successivamente i

le domande che

singoli commissari le.rivolgeranno, a loro volta,

riterrar~o

più opportune.

La prima domanda è questa: lei è stato mai interrogato
dalla magistrétura?
VALENZA. No.

PRESIDEl\TE. l'':ai interrogato?

VALENZA. Mai.
PRESIDENTE. Vorrei osservare che, allora, quel Valenza che risulta essere stato
interrogato e che credette il magistrato - credo il dottor Cudillo che fosse il teste qui

presen~e!.

-era, invece, un f al tra persona;

quindi, ci tro'ijmo di fronte ad un teste che non è mai seato interrogato.
La dOffianda saccessiva è questa: in quale
loggia di quale obbedienza lei si è iscritto alla

VA:.ENZA. Veda, lei mi pone una domanda

~

ar~o

ed in quale

massone~ia?

è molto difficile poter

con precisione. Le posso dire sol t;:ìnto che è tutta ll..'1.a vita che io
faccio parte della massoneria normale e per moltissimi a!ìJli sono
stato anche in sonno. Questo risale, cosi, orientativ8.wente, ai

tBmpi di Tito Ceccheri~i)pe~ct~ la ~ia p~ovenienza è ti piazza del

Gesù.
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PRESIDENTE. Cioè al ••• ?
VALENZA. Cosa le posso dire?
."

PRESIDENTE. All'anno ••• ? Anche app.ossimativamente.
VALENZA. Non lo ricordo,perche. tra le altre cose
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due furti, mi hanno

siccome ho subìto a casa mia;

portato via ••• forse questi ladri si erano

i~

della massoneria, ecce,tera, ma

namprati di questi brevetti

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Valenza. Approssimativamente - non le chiedo la data
precisa - in quale anno?
VALENZA. ApprQssimativamente, le dico, ero giovanissimo: potevo avere 22, 23 anni.
h.1i~~e

'. Il che fa risalire questa sua appartenenza alla massoneria

h.

.t

'1

VALENZA. lo, guardi, ho settant'anni.
PRESIDENTE. Quindi, a cinqUint'anni fa; da 48 a 50 anni fa.
VALENZA. lo ho settant'anni; li ho già fatti il 4 luglio.

•

PRESIDENTE. Lei ha parlato di essere stato in sonno: in quali periodi sarebbe
stato in sonno?
VALENZA.

Sono stato per molti anni in sonno, perch~la mia attività non mi co~
sentiva di poter avere tempo libero e sono stato moltissimi anni in
sonno. Cosa le debbo dire? Per dieci, dodici anni; e poi, tramite
gli altri fratelli, ho ripreso un'altra volta, mi pare verso il
1970.

PRESIDENTE. Verso il 1970. Lei ha fatto sempre parte di piazza del Gesù?
VALENZA. Esatto, piazza del Gesù.~poi ho- fatto anche parte di un'altra obbedie~
za/che era precisamente l'Internazionale massonica di fratellanza
mediterranea.

PRESIDENTE. Che obbedienza è questa?
''VALENZA. Questa era un'obbedienza a carattere internazionale, anche se
~

era molto limitata, diciamo, nella provincia SiC~iana di Palermo.

PRESIDENTE. Limitata alla Sicilia?
VALENZA. sì.

svJ.

PRESIDENTE. E chi ne era il gran matlro?
VALENZA. Ero io personalmente.

.t.

PRESIDENTE. Ah, lei è stato gran maes,ro.
VALENZA. Sì, sono stato gran maestro,<gran luogotenente

generale ...

l'RESIDENTE. Quanti adepti aveva?
VALENZA. Avevamo intorno a trecento aderenti.
PRESIDENTE. Diffusi in tutta Italia

o ....
,

?

VALENZA '. No, no, la maggior parte ••• In Italia vi erano alcuni nominativi provenienti sempre da piazza

del Gesù che facevano parte del supremo

consiglio; supremo consiglio che,alla morte del sovrano, non fu più
riunito

pe~ch~

io non avevo nessuna intenzione e nessuna ambizione

di andare a fare il sovrano.
PRESIDENTE. Lei non ha mai fatto parte

della massoneria di Palazzo Giustiniani?

VALENZA. Mai, mai fatto parte.
~

PRESIDNTE. Ecco, qui'

le debbo contestare un elemento. Da una conversazione re-

I

gistrata, sulla quale io ritornerò poi per molti riferimenti, risulta da sua dichiarazione testuale, contenuta in questa registrazidne.:
senza possibilità d'equivoco, che lei ha affermato di far parte

~èr

la lòggia P2 dal 1969. Quindi, lei, in qualche modo, indipen«ente.L

mlPte dall'appartenenza alla loggia P2, ma in qualche modo lei

d~

ve aver avuto dei rapporti o una regolarizzazione presso Palazzo
Giustiniani.
VALENZA. Guardi, io le chiedo scusa se ho detto che non ho mai fatto parte di
Palazzo Giustiniani:perche mi riferivo ancora a quella che era la
massoneria normale .~~indi, come massoneria normale, non sino mai
stato a Palazzo Giustinian1, escluso quando decisi di entrare alla
P2 per una semplice ragione che, se lei mi consente, le posso dire.
Posso dirlo?

PRESIDENTE. COlne no1 Il senso della domanda è che lei è pregato di ricostruire
la sua storia massonica.
VALENZA. Esatto, ~uardi. io questo glielo chiedo perch[ non so ••• Siccome
lei è lì prepos~a farmi delle domande, eccetera, io desidero es-
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più esaurienti risposte, secondo la verità. Ed allora le dico questo: l'unica parentesi, se possiamo considerare, perché la P2 era
una loggia di Palazzo Giustiniani, quindi, l'unica mia appartenenza a pala~.zo Giustiniani(come PVè stata soltanto nel '78, non nel
'79. Forse, magari, se c'è una registrazione, l'avrò detto così •••
PRESIDENTE. Non '79, i691
VALENZA. No, nella maniera più assoluta; guardi, ci deve essere un errore di

,..

grosso! Non lo p0tarei dire, guardi; nel '69 io ero regolarmente
~

in sonno. Perche, guardi, io avevo un'azienda farmaceutica a PaleE
mo e quindi mi occupava molto tempo. Mia moglie - scusate se entro
in un particolare.- mi diceva: "Ti manca solo il letto lì". Quindi,
ero molto occupato, non potevo materialmente

dedicarmi

ad altro; diversamente avrei dovuto trascurare il mio lavoro, ma,
siccome il lavoro viene al primo posto •••
hffiSIDENTE. Le leggo la trasarizione della registrazione; ovviamente una verifl
ca dovrebbe passare attraverso il riascolto della bobina. Ma la tra-'
scrizione, che

i./J.

~

iamo motivo di pensare che sia fedele, dice que-

sto - sono. parole sue -: "Scusami, questo gruppo

CA~:EA.'lerchl,

da-

to che tu mi parli di gruppo riservato, io ti dico che io dal '69
sono alla P2; ragione per cui ••• ", eccetera. Poi Ba::"resi, che è il
suo interlocutore, dice •••
VALENZA. Chi è il mio interlocutore?
ANTONIO BELLOCCHIO. Barresi.

... ?~

PRESIDENTE. Barresi, che è il suo interlocutore, dice: "Dal '69 sei

• Quindi,

quando lei dà questa notizia,il suo interlocutore viene, per così
dire. colto di sorpresa ed allora le chiede espressamente: "Ci sei
dal '69?";e lei dice -

~esto

risulta -: "Alla P2". Quindi, c'è

Uqa sua reiterata affermazione di far parte della P2 dal 1969 •

• ru

VA~ZA.

Mi
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scus~,

~
ma stante la formazione della P2, io le posso assicura,e
che

questa registrazione non mi riguarda. QuestD CAMBA cos'è? Se fosse
un'organizzazione massonièa, la c.onoscerei. E poi, come facevo •••
Mi deve consentire una piccola premessa; io, per mia natura (è
costituzionale quello che le sto dicendo) sono una persona leale,
non ho bisogno di dire una cosa pel'~'altra per quanto mi riguarda
personalmen~e,

perché io nella vita, come tutti gli

uomini, ho.

-..

avuto momenti bellissimi ed ho avuto quelli pieni di dolorJe e di
dispiaceri.
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Ragione per cui non mi sento di travisare le cose, non mi sento aBètto;
e se Fosse stato cosi, io glielo

avrei detto; le avrei detto: si, guardi,

sono dal 1969. Non ho nessun documento 'che le possa provare ••• non esiste
un

docum~to

che possa provare la mia appartenenza alla P2 dal 1969; non

esiste, perché io sono stato nel 1978 e 1979, ho pagato centomila lire,
./I.

non ho più pagato, mi sono ritirato ptr •••

su questo. Siccome vi

PRESIDEI'TE. Attenda un attimo, adesso la interrogherò

è una disparità addirittura di dieci anni tra ciò che lei aFFerma in Com-

missione e ciò che risulta lei avere aFFermato in una conversazione nella

qU~le

lei sicuramente è stato l'interlocutore, io devo

con~~starle

ovvia-

mente questa disparità e questa discrepanza.

VALZNA. lo non •••

PRESIDEh7E. Tenga presente che, come le ho letto, lei ha ripetuto due volte al

;,.,J.
suo interlocutore, in questa conversazione (sulla quale poi le chllerò
maggiori dettagli), di essere stato iscritto alla P2 dal 1969. Quindi, lei
parla di documenti i in questo momento io non le
contesto qualcosa di più: le contesto dichiarazioni sue.

VALENZA. lo la prego, 9"",ardi, di dare anche un orecchio a quanto le confermo:
non avrei nessuna ragione, non vedo il nesso logico per cui io, in questo
momento, sottoposto a delle domande, ad una - Come potrei dire?- testimonianza di ciò che io ho stesso detto ••• che poss" rimangiarmi quello che
io ho detto; io questo

(CHE"

non so chi è, non so che cosa sia, che orga-

nizzazione sia.

PRESIDENTE. ,va bene; noi prendiamo atto che,

anche alla luce della conte-

stazione che le!IPaccio, lei insiste nel dtre di essere entrato nella P2
nel 1979.
f(~J

VALENZA.

nel

/1978. 1978-1979.

PRESIDENTE.

1978. Allora,

partiamo da questo elemento. lei ci

dica come è avvenuto questo suo ingresso, che attività ha svolto,

cioè

completi sotto questo profilo la sua storia massonica.

"~.LENZA. Esatto. Mi scusi, debbo per forza Fare

u."là.

precisazione ~

miliare. lo ho un solo Figlio, che è

diri9~'

commercio con l'estero ed è a Roma

da tanti

quat:tro anni in cui é stélto a.

l·al2.nQ.

legal

~~i,

L

carattere fa-

all'Istituto per il

con un'interruzione di

S21;<i-)re Cille aipendenze celIo stesso

sono t;.,
l.s1:i1:u1:o. Io/cmaa in pensione nel 1976; la pensione mia è quella dei commercianti, ragione'per cui chiunque sa cosa io prenda di pensione .E allo
ra mio figlio

~

ha insistito nel dire: che cosa ci fate a palermo, soli?

Venite qui a Roma, venite qui a Roma: ha linsistito tanto per averci a Roma. Noi

faceva~o

delle puntate a Roma, e stavamo

i~asa

di mio figlio, qui n-

di con mia nuora. che era il punto nevralgico, diciamo così, di una deci ""'"
ne mia

e di mia moglie di trasferirci a Roma, perché voi sa'~
' - qui

si~

moA'ra uomini _ che a volte i suoceri, con le nuore ••• insomma, c'è qualche
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ur~

figlia, abbiamo deciso di trasferirei a Roma; trasferen-

doci a Roma, naturalmente, ••• allora

.~

t:

lIevo, datp che avrei avut:o del

c~

mia
ca~po li~ero a/disposi~ione,

che la P2,.

c~~e

a poter frequentare qualche loggia. Ritenevo

loggia massonica, fosse una delle tante logge cosi come soallora io personalmente an-

n91 stato abituato a frequent:are, eccetera. E

d~i a trovare Licio Gelli, che non conoscevo; mi present~. dicendo chi

ero, chi non ero, che ero un vecchio massone, sono un vecchio

tr~

t:renta-

della massoneria~oporta1Dquei doc~~enti che potevo portare, presenta-

re: di fatti,

mi

ammise alla P2 col grado •••• perché la P2
"-

è una loggia e in loggia si va fino al terzo grado, mi ~~ise al terzo

grado: non ci fu bisogno di iniziazione perché io ero stato iniziato

~

ilIo tempore, quindi ••• E cosi entrai alla P2.

PRSSIù'::';h"TE. ç-ué.nJo lei scelse le. P2, ln Dese
essere

Wl

to' piu pre.-clso'?

é

quali eler.lenti la sce~e? Può

~éC0nGO lel

l" P:: er" una loggia con,e qual-

siasi altra? Perché non scelse un'altra loggia?

~iIQ}.. Adesso le preciso. G"..o.ardi, io questa scelta l'ho fat::'per la F2 perché
--.,.....
era una loggia riservata e quindi, come t~le, pensavo chg~±e riunioni vi
fosse sempre un numero limitato di persone e io ormai, secondo la mia età,
ero

st~~co.

diciamo, e poi non sapevo, venendo a Roma,

che vita avrei

fatto: quindi, per me era uno svago e, se 10::-'0 mi consentono, e:ra una mani€-..
0-

ra per ricreare lo spirito,perché arrivati ad llJ1a cert

età (e

chi vi è

arrivato può considerarlo}Si ha bisogno di questo, di più •••
PRESIDENTE. Vorrei fare un'osservazione, se mi consente ,perché la P2, notoriamente, che lei dice di aver scelto perché era una loggia riserv~ta, non
facesse
risulta che
~ttività massonica
e riunioni mass~iche.

...

oVALENZA. Guardi, io questo non lo slpevo ...

...

PRESIDENTE. Quindi, rispetto a quelle che erano le sue aspilazioni,

~i

serrillra che

fosse ••••
VALDIZA. Di fatti, io mi allontanai appunto per questo; perché quest:o non lo sapevo, io ritenevo che le riunioni di loggia avvenissero alla stessa manie-

.

ra_.Quando vidi invece che queste riunioni non vi erano •••• di fatti io non
pagai più, i miei contributi sono stati soltanto per il 1978 e il 1979,
n.e poi non pag,i più; però, naturalmente,se veniva un fr~tello che mi conosceva, io ero sempre a disposizione perché ••• mi dovete scusare, ma in
massoneria è una vita diversa, è una .
vi sono delle cose che

~isogna

doppia vita dell'uomo, quindi •••

vivere per poterle credere, non •••

PRESIDENTE. Lei dice, dunque, di essersi

di fatto allontanato dall'att:ivicà

nel ••• ·;Juando?
VA.LENZA. l'i

~ ••• ?

PRESIDENTE. Lei dice di essere entrato nella P2 nel 1978 •••
VALENZA. Esatto.
PRESIDEt'TE •••. andando a trovare direttamente Licio Gelli.
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PRESIDENTE. Au'_ _ ExceUior.

•

VALENZA •. si.

-SW$iiiI~li"
_ t i Come

lo sapeva?

_

~IDENTE. Adesso arrivi~esto.

sapevo
VALENZA. COllIe, ·come lo sapeva?"? COllIe vecchio massone, non *-Vche Gelli era

.....

all' Excelsior? Lo sapevano tutti, venilva fuori sui giornali!

:/
PRESIDENTE. Ci riferisca il colloquio avuto

co~lli.

VALENZA. Debbo dire che fu veramente sorprendente questo colloquio avuto con
Gelli.
PRESIDENTE. Allora ce lo riferisca.

oJ
.ALENZA. Ecco, innanzitutto le faccio una premessa: che i l colloqui con Gellij
non potevano definirsi COlloqui, perché lei poteva rimanere soltanto
quindici minuti per dire quello che aveva

b~ogno

di dire, ma in questi

quindici minuti lei non aveva neanche il tempo di poter dire quello che
voleva in quanto Era squilli di telefono e bussate alla pcrtt non vi era mai tempo di parlare. comunque, io ho avuto questo tempo perché avedi
vo l'intenzione di entrare a far parte/quella loggia e allora dissi,
in una maniera sempIJje: io ti trovo cosi occupato, sei occupato, comunquellO scopo mio è questo: se tu hai da dirmi qualche cosa mi s=ivi,
qui c'è il mio indirizzoll. E cosi è avvenuto: di fatti io stavo ancora
a Palermo quando •••
PRESIDENTE. Si, ma a me interessa sapere cosa Gelli le disse; cioè, lei dice di
aver contattato Gelli •••
VALENZA. Esatto.
PRESIDENTE •••• per svolgere, iru

questa città in cui si trasferiva, un'attività

massonica.
VALENZA. Gelli mi ha detto ...
PRESIDENTE. Che cosa le disse Gelli circa le finalità, gli scopi,

l'attività d:

questa loggia?
PRESIDENTE. Guardi, a me non ha detto ••• non è sceso in particolar], si parlava

,..

di entrare a far parte della loggia e basta. Quindi, mi ha dati:> il
v

suo assenso perché io ero un

vecc~

massone, punto e basta. Entrai a

!ar parte della' loggia P2, ma non ci fu una riunione, soltanto qualche

..........

circolare che arrivava a titolo infor I=ivo, se vi era qualche cosa che
si pI'Qponevano di fare, eccetera, del Grande Oriente: comunicazion:i;Varie, insomma, di nessuna importanza. E basta.

nei termini
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~oggia.
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VALENZA. Niente, .guardi; ho visto Gelli un'altra volta e poi l'ho sentito
quaJ.che

vo~ta

al

te~efono.

~
'IDENTE. Quando l'ha visto la seconda volta?
VALENZA. Nello spazio di questo 1978-1979.
DRESIDlliTE. Ecco, vuole dirci per quaJ.e motivo l'ha viste e
seconda volta e quale è stato l'oggetto a:el vostro

~'ha

sentito questa

co~loquio?

VALENZA. Glielo dico subito: nel 1979 ho fatto entrare mio figlio che era già in
massoneria.

~~esta

è stata la ragione del secondo incontro; poi non

abbiamo avuto nessun'altra discussione all'infuori di quello che ribega con il

guardava la massoneria. Sì, ad esempio, quaJ.che
grande oriente •••

PP.ESIDENTE. Ci dica del trasferimento di suo figlio '21la P 2. Suo figlio viveva
a Roma,lno?
VALENZA. Sì, mio
pRESIDEh~E.

fig~io

era già a Roma.

Allora, mi spieghi questo: lsi dice che stava in Sicilia e che ve-

niva a Roma e che aveva intenzione di svolgere rt'attività massonica
e che per questo si rivolse a Gelli •••
VALlliZA. Sì, in previsione del mio trasferimento.
PRESIDlliTE. Dunque si rivolge a

Ge~

e si iscrive alla P 2'poi,

~ei

dice di

)

aver contattato

\Ula

seconda volta Gelli per l'iscrizione di suo figli.o •••

VALENZA. Esatto.
PRESIDENTE. Per quaJ.e motivo suo figliò intendeva passare da una loggia normaJ.e
aJ.la P 2?
vbL.éH~A
~.

No, non è che mio figlio intendeva passare ••• Sono stato io •••

PRESIDENTE. Perch~?
VALENZA. Siccome io ero

~i,

avevo piacere di

portB-~

mio figlio •••

f'

ler

voi,

sarà come cadere dalle nuvole sentire certe definizioni ••• Ma io debbo
>t-

dire una cosa: prima di prend~ una decisione del ~enere, ricordo che
c' era.'"1O mo~ ti massoni di pala.zzo Giustinia.ni~ di piazza del Gesù e di
altre

picco~e

obbedienze e si parlava della 1'2 come di una cosa eccezio-

nale, di una cosa di alto ••• Non ho nesuna ragione di dirvi una cosa
per un'altra; sono cose constatate personalmente, e cioè che la gente
avrebbe fatto miracoli per entrarvi •••

~CUSi se le dico che bisogna

essere massoni ••• perche se lei tiene presente che la

~oggia

P2 è una

delle quattrocento e rotte logge di Palazzo GiustinianÌ,perche non doveva fare le riunioni.

scusi?

pP.ESIDENTE. Però avente caratteristiche di una loggia di ~ - perc14 lo
-. ha "finito di dire adesso - ed anche una loggia riservata. Ne?
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bisogna

f~re

anni per poter avere la convinzione e dire di essere un

massone e di sentirei onorato di easera un massone ••• lì, è un'altra
vita, ci sono migliaia di simbologie, ci sono cose che voi non conoscete •••
Quindi, giustamente, come eommissione d'inchiesta pensate come penserei
io al vostro posto ••• Ma, per dire la verità, per me era

una lo~a

come tutte le altre. E debbo aggiur,.;ere una cosa molto in:portante:
sui ·&re,btti"--sono le tessere di riconoscimento - vi era la firma del
Gran maestro; quando io entrai c'era Salvini ed il mio tesserino è firmate da Salvini, mentre quello di mio figlio, che è· entrato dopo, è

1'ò

:f~rma-

de Battelli.

K~~>If!O

TEODORI. La tesserina P 2 di suo figlio?

VALENZA. Si, è firmata da Battelli. mentre quella mia è firmata da Sal vini.
E quella volta che andai da Gelli, trovai lì sul tavolo un pacco di
tesseri~,

e lui ne ha presa ••• Gli chiesi che

cos'er-~~o

~uelle •••

,I~\\

E lui mi disse che erano

vedere: erano firmate

~

/o

Ne prese una e me la fece

biacco •••

PRESIDENTE. Comunque,la sua tessera d'iscrizione era firmata da Lino SalVin!:?

VALENZA. Sì, da Lino SaJ.vini.
PRESI!lENTE. Invece, qu.alla di suo fio;1io da Batte111.

VA.LENZA.

s~ ~ perchA li successiva.

PRESIDENTE. lo vorrei !arJ.e un r:U.1evo che oontraddice quello che ~e:!. ha detto

circa 11 suo 1.ngreeeo nella 1'2 nel 19781 Salvin:i, nel 1978. non

era più
VAmlZl...

gran

_estro.

Se ~ui :non c· 81"Q p1.f).. ••

f!t.

....-::SIDEllTE. Lui ~o il stato tino al. 1976 •••

!I!a 10 ho 11 doaumam;o, • ve 1..0 posso pure mostrare •••
PRESIDENTE. :Ll& qu.ea1;o s~1ca che 1~ SUO iDgresao nella P2 è stato in un'ep'!!'

ca &l:lt e cedtmt e •••

VALENZA.

E mi mettevanol la data, 11 Umbro 19181

Non ·~·ho portata, perché non lA porto più da tanti EUmi.
1'RESIDIllTE. J/!a . .

~ei

ne Il in poSMSSO?

~~A.

S3. cile ne sono in posseeso.

VALENZA.

Ma certo I

Nel 1979.
l'HESIDENTE. Allora, nato che ~e1 ps.rla di un secondo colloquio con Gelli in
relazione all'~seo di suo figlio, riferisca alla Commissione
di questo colloquio, di come motivò 1'~8e di suo tiglio e

che cosa disse Gelli.
San:plicisaimol ho detto di ·aven un tigll.o che faceva parte anche
dell'1:ntem&Z1.onale, essendo un IW.Bsone, e che avrei avuto 11

}:iacere di farlo entrare anche alla P2. E basta.
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VAm'iZA.

No, non faccia illazioni, per favore! Noi non abbiamo niente da

•

rimproverarci.

PRESIDENTE. Vada avanti, nol'! raccolga le insinuazioni. CeJl'chiamo di rendere
concreta questa audizione. Dicevamo del colloquio con Gelli per
l'ingresso di suo figlio •••

t

VALINZA.

Gliel'ho già detto. Gelli m'ha detto: ·Sì, con molto }:iacere ••• ••
Ji!i ha anche chiesto di che cosa si occupava mio figlio ed io gli

ho detto •••
PRESIDENTE. Ma, poco fa, le ho fatto una domanda circa l'atti ..."! tà massonica di
questa loggia e lei si è espresso criticamente. Allora, perché lei
faceva iecrivere suo figlio ad una loggia che non svolgeva attività
massoni ca?
v~

,~ZA.

Ma quando io entrai - mi sembra nel

gi~o

le ferie ••• più volte l'assenza di Gelli -

del 1978 ••• ci sono state
Quindi, io mi aspe!

tevo che dato che ero entj;o da poco ci volesse tempo perché mi
inserissero e mi invitassero a delle riunior.i ••• perché
non c'era al tra giustificazione da parte mia; non potevo pensare
che appena entrato

ne facevo parte al cento per cento ••• No, ero

nuovo e appena entrato mi dovevo

ass~fare

alle disposizioni della

loggia e dovevo capire quali fossero state queste disposizioni o
le riur.ioni in sé.
PRESIDENTE.
VALENZA.

~~ndi

lei dice di aver fstto entrare suo figlio in questa fese.

Esatto. L'ho fatto entrare, perché avevo piacere ••• Nel 1979, avevo
piacere di far parte di una loggia cOBì riBBrVata, così come poc' anzi
lei ha ripetuto dopo che io l'avevo detto. D.mque, le voglio dire
questo: e cioè che la riBervatezza della loggia non stava in ciò che
profapamente Bi può pensare, e cioè Che °il Sizio e il Caio non si
volevano far vedere ••• No, assolutamente no. La riservatezza stava
soltanto nel fatto che, ad esempio, le personalità che ne facevano
parle ••• In mezzo a tanti fratelli.

'Wl

fratello si sente in diritto

di andare da un altro fratello per dire di aver bisogno di questo o
di quest' altro ••••
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se na occupa, cerca di aiutare il "fratello" se è possibile, se]!!
pre per cose lecite.

PRESIDENTE. Va bene, questa è la s~a interpretazione. Vorrei fare ~tra domanda.
Dalla documentazione in possesso della Commissione risulta che

a1m~

no dal 1973 lei ha apparteiuto alla Serenissima Gr~~ Loggia LL~ita
d' Italia•••

~·AL.M.\.

...

VALENZA.

P1 •

l'!<.'t ~!t-61'(1'8'.

• •• 6egli ~tichilliberi e ~cettati ~atoriJdi cui è Gran Maestro

.

Silvio Vigorito. Il 12 settembre 1974, lei è stato nominato Gran
estro aggiunto per la Sicilia; il)O
espulso

ottobre

11~

del 1974, lei è stato

dal1a~Serenissima Gran Loggia Unita d'Italia di ~to ~co~

,I

zese /l,ntico

ed ~ccettato. Le due Gran Logge sono la stessa cosa o

sono cose diverse?

Ui scusi, non ho .capito l'ultima parte •

VALENZA.

.Rù
PRES~E. Dunque, le ripeto~ •
ha fatto parte della Serenissima Gran Lc!;gia
(~·b~J.d~V~).

Unita d'Italia degli AntiChi;!. •• Il 12 settembre del 1974 lei è stato
nominato Gran Uaestro aggiunto •••

VALENZA.

. Sì.
per la Sicilia e il 30 ottobre 1974 lei è stato espulso dalla

PRESIDENTE.

Sere:tUssima Gran Loggia

tlni ta

d'Italia di ~ to .scozzese !v:>tico ed

I

Accettato. Le due logge che le ho citato sono la
sono

u..~

.~
st~ cosa

oppure

cosa diversa?

VAENZA. lo non ho capito qual è l'altra loggia,perché lei mi ha parlato sempre di
una.
PRESIDENTE. La. denominazione è diversa.. La domanda è questa: si traf"a della stessa
l

.

ogg~9.

")

••••

VALENZA. E' la stessa loggia,perché l'aggiunzione ALAM

-

.0.

lei potrà constatare

che in tutte le obbedienze massoniche ci sono gli ALAM.
PRESIDENTE. Senta, e perché lei fu esPalso?
V" T·ENZA. No, guardi I io non sono stato espulso.
PRZSIDENTE. Dalla documentazione in nostro possesso risulta che lei è stato espulso per aver dato vita in Sicilia ad un suo gruppo autonomo.
V.I"LENZA.

No.

PRESIDENTE. Le

ripe~o,

noi siamo in possesso di un decreto, firmato Bonf"igli, in

cui si dà atto di questa sua espulsione per aver costituito un gruppo autonomo. Il decreto è stato

~",iZ..-

4 ottobre 1974.

VALENZA. Ho fatto parte di questa grande loggia ed ero regolarmente membro effettivo del Supremo Consiglio. Come tale non avrei potuto subire
~

una espul,ione pe~cht.é2 trentatreesimo grado non ci sono espulsioni

se non avvengono motivi di natura giudiziaria. Sa, la vita è fatta
così: c'è

~ualcuno

c'è stata

~ualcuna

che ti ,"Uol bene, c'è qualcuno che ti vuole male;
è stata

pro~rio

una donna mezza

perché io non l'ho fatta entrare per motivi diversi •••

~sterica

~~esta

qui

che nome avesse, perché sono passati tanti anni. Allora Questa qui è
andata l i e si è messa d'accordo con Silvio Vigorito. Ma io ho avuto·
~

un processo del quale vi è

il giudice

ancora l'incaricato (un mio pari grado) a smuovere

per portare avanti questo processo dal quale sono stato assolto per
non aver commesso il

fa~.

in

qu~,to

la mia

obbedienza, l'obbedienza

che io avevo messo a Palermo, era stata messa

regolEL~ente a11'obbedie~

za di questa gran loggia. Di fatti posso portare testimopianze che
per

ir~ug~are i~

tempie

q~

perché

si mette su o si apre un

ina~ato. E Jit;;jssere inaugurato naturalmente
' · tto
avrel.,i~ f
are "
a.."1ch ~o .j l" ho r·.l.5ervate questo dJ..rJ..

tempio esso va

(co-

sa ch. .!.€

al

potentissimo fratellc gran rr.a.estro Silvio Vigorito. Di fatti lui è
venute a Palermo l...."1.Sieme a De.m.ieno Uazzola, al tre frs.tel10, i Ciuali

venendo a Palermo, il gran maestro fece regolarmer.te l'inaugurazione

..:......,....

del tempio facendo. l'ini=:iazione _

fratello o di una sorella(ades-

so non ricordo più, perché sono pas·sati tanti

Allora il nostro rapporto

~~dava

anr:J.

perfettamente. lo mandavo

lì tutte le adesioni della gente che Era disponibile ad entrarsi facevo le

L~ziazioni;

nuto questo, io
CO

quindi, per me era una cosa regolare.

na~~almente

W~,

avve-

ho interrotto il rapporto; era logi-

che lo interrompessi perché non c'ora più motivo: se tu mi mette

sotto processo solo per una persona ~he ti viene a dire cr.issà che cosa •• ~. ID.

~

fatte noi siamo in pacei quando ci incontriamo ogni

tre o quattro anni, siamo in pace, non è che sia

rima~to

fra di noi

un risentimento. Quindi, non c'è stato altro. Questo giudice (che

33·
era un

anche lui) che sta a Napoli e che

ha una certa

età, vive ancora. Io penso che) se voi voleste# io potrei fa.-"Vi avere
une dichiarazione da

~uesta

persona, che avrà 80 e più

dirle ••• Ah, non solo, ma adesso mi

~di

Ciò per

un'altra cosa! E cioè

50v~iene

che Silvio Vigol"ito mi ha restituito le lettere
te a carico mio.

ar~i.

che sor_D state scrit-

.
mi ha restltuito tutta la documentazione per-

ché i l giudice aveva stabilito che non c'erastato luogo a procedere
~"tSI~)~Hfe. perché io non avevo co=esso niente •••

Comunque, resta fermo che lèi ha costituito in Sicilia

~uesto ~~ppo

autonomo?
VALENZA. Sì, sì. L'ho fatto.

PRESIDENTE. Rispetto 511a gran loggia presieduta

e diretta da Vigori to.

questo gruppo come si è collocato?'
VALENZA. Ma questo gruppo) all'inizio, era con Vigori to, perché ci sono rE:gola..'"lIle
i brevetti firmati da lui. NOn

SO+O,

,...,k

le posso dire che a qu€lla data

mandò anche a me qualche cosa ·che io avrò conservato sicuramente.
Avrò qualche cosa ••• Anche mio figlio ha dei brevetti all'incirca di
quella data firmati da Silvio Vigorito.
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è un'impiegata alla Cassa di Risparmio· che adesso non rioordo ne=eno

regolarm_ - così come si suoI dire
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PRESID~{TE.

,~e

finalità del gruppo autonomo che lei ha costituito,

erano e perché
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Senta

VAL~'/ZA.

~o costi~

come gruppo autonomo'?

Guardi, io non l'ho costituito come gruppo elLtonomo. lo ho
.,'~~

,

tui;to una obbedienza massonica che avevo

Documentazione allegata
alla relazione 'conclusiva

qua~i

~

costiGran Log-

gia, ma visto e considerato che era successa quella discrepanza con
la Gran Loggia, io

lasciata, ho dato un nome, ho cercato di insupremo"
["
vi tare ,naturalmente G,. formare un .
consitrio ••• Q. c'è stata una
,--=on •
de~ibera~delibera ~la q~e ho accennato prima
~ut io sono stato

e~etto

~'ho

gran maestro e

gr~ogo:tenente

generùe;un ùtro

G:"e poi

è morti)era il sovramo.
PRESID,l,;NTE. Ora passiamo ad altro argomento. La nostra Commissione è in posses'so, come del resto'già le ho accennato, della trascrizione di quaE
to registrato in una cassetta magnetofoni ca rinvenu"a durante una
perquisizione domiciliare della magistratura di l"tilano. Il contel;luto di questa registrazione
le~

~i....

'• • una lunga conversazi,one tra

ed il signor Barresi.

VALENZA. Ma io non so chi è questo signor Barresi! Barresi •.• ~
PP~SIDENTE.

Lei si era recato a far visita al. Barresi in ufficio dopo essersi
<.cv'

preannunciato con una telefonata in ..]a il giorno precedente. Se-

.

condo ciò 'che risulta dal testo della cenversazione, questo è accertato. Ecco, io le chiedo di ricordare edi ubicare nel tempo
questa sua visita.

'"'
VALENZA. Mi ~CUSiJ
mi può dire il nome di questo Barres:?
PRES IDENTE. Michele Barresi.
VALENZA. Michele Barresi •••
ALDO RIZZO. Lsi è stato vicepresidente dell,jfnternaZionale massonica?
VALENZA." lo ho parlato

po1l'anzi dellllnternaZionale massonica~ Esatto, se voi

la mettete come vicepresidenza, sì, io Sono stato il gran

luogot~

J.lM

..... nente generale, qUindi come~epresidente.
PRESIDENTE. Barresi era uno dei principali esponenti, ir.Lsieme a Vi tale, del.

CAHEA,

centro~tti vi tà

r
lei ha ignorato 'ed

Massoniche Esoteriche. -3eh, non mi dica che

~

ignora che cos'è. CAMEA.

VAul~ZA .. Senta una cosa, guardi: questo Michele Barresi non vorrei azzar.dare a

dire che io non lo conosco.

PRESIDENTE. Beh, sì, sarebbe un po' strano!
VJ._LENZ}... Ma, scusi, per voi è così, ma per me ••• lo posso pigliare ••• Scusi, io

Sono qui per parlare ed ho già parla"o, ho già parlato di tante
cose .. Non vedo la ragione per eU.l Ilon ....

Ph:r;:;SIDL1~TEo lo devo pregarla di sforz,are la sua ITlemoria)pe.:-chf ora io le fe..rò u..lla
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dice cose molto importanti. Quindi, che a.àdj.:rittura lei neghi la
~reé.nnu.."Y}ciandola

conoscenza o questa visita che le:;, ha fatto,

giorno p:-ima con una telefonatal a casa del Dé.Yresi, è
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Veré1ITiente

una cosa che non può essere creduta dalla Comn:issione, perche c'è

una/llova evidente.

Vi

and~

davate del tu.

quindi, cerchi di ricordare la

conosc~nza

lei a fargli visita;

ed il colloquio che lei

ebbe in casa Barresi.
VALE1\"ZA. Ma io

ryon

ricordo affatto di essere stato in casa Barresi.

PliESIDE!\"TE. Sa com'è stato rintracciato lei? S1l11a base del r.umero te-lei'ollico che.

nella conversazione di cui le hG parlato, lei dava a r,ichele

Ba:::'r':;'

si ..

H.LENZA. Scuci, in che epoca è questo?
AN'l'mirc BELLOCCHIO. Lasci stare l'epoca,!

PPj,;SID.!èNTE. Beh, l'epoca ce la dovrà pr,"cisare lei\
VAl.E?;ZA" No, no, in cr.e epoca è stato questo colloçuio~ scusi?
~
. 'SIlJEl;TE. Il sequestro è stato fatto nel 1981, però lfepoca può Essere arl,técedente;
VAL.El~ZA

~

lei che ci deve dire

~ual

~

stata l'epoca!

.. Ma io è dall'aprile del 1980 che Eto a Ronla!

PR.ESIDEl~TE~

Sì. il sequestro è del 1981, ma il fa"tto è certa!!,er.te anteceiente,
Com·o..L~que,

quando lei non stava a Roma presumibilmente ..

questo e18-

iJJénto È:: significaTivo; a parte il fatto che 1a Sl..-'-a pE-rSon3. è cert§;
mente l'

interlocu~ore

di BarTi:;:si nél co!"'so dj

Ci·~es'.;a

CG:~vE:2.~5azi~!1e

i.

:regislrata, lei stesso è stato rintracciato attraverso il

T.~:rjero

telefor.:.ico, corrispcndente quindi pE::-rfet t2.IT.t:: !i 't e al suo J che nel
corso di questa conversazione lei ha dato al Barresi, 11 che è una

riprova anche - diciamo - oggettiva •••
VhLENZA. Ki scusi, quale sarebbe questo

n~~ero

telefonico?

?R.ESIDENTl::. 5920777, questo è quello di Roma.
VAl.BNZA. Sì, esatto.
PRESIDEI'TE. E c'è anche il numero di Palermo: 526108; è il suo?
VALENZA. Allora io stavo a Palermo; se ho dato il numero di Palermo, vuoI dire
che stavo a Palermo!
ALDO RIZZO. Lei conosce Barresi, sì o no?

"t.

-

~~ID!\TE. Eh, questa è la dom~nda principale: lei non cerchi di tergiversare!

VALENZA. Ma no, ma no! lo la prego di cOjlsiderare, perchìf io ho selttant'anni. ..
~

Non ho motivo di tergiversare, mi scusi!
PRESIDENTE. Ris~onda con

calma, però ,..;.~

t

ANTOlnO BELLOCCHIO. Conosce Aldo Vi tal&?
VALENZA. No, Aldo Vitale non mi ricordo, guardi.
ANT'ONIO BELLOCCHIO. Faccia uno sforzo perchl lei con Barresi parla sia di Ragonese. che di Vitale..
ALDO RIZZO. Ma lui dice: "lo sono il vicepresidente dell'tnteìnaZionale massonl

p.

ca": è lei l'interlocutore, su questo non ci sono dubbi!

LNZA. Chiedo sc.usa, questo BarresI che professione fa?
PRESIDENTE~

Senta, ie vorrei, siccome il signor Barresi è stato interrogato da
questa Commissione, anche
~egistrazicne

perch~

lei tenga conto non soltanto della

di questa conversazione

a\~ta

con lui,

della

questione del numero telefonico, ma anche di altre questioni, io
le leggo che cosa 11 Barrest ha detto quando è venU1:0 qui in CO!!!
missione: "Enzo Valenza è venuto da me una volta. Prima di tutto lo
conoscevo pre~dentemente,perch~ questo signor

Valenza si interes

sava di medicamenti, di Irledicinali. di prodotti sanitari e quindi.
eccetera. eccetera .. Quindi, praticamente - e poi dettaglia anche

9

.",

maggiormente - il Barresi ha ammesso l'esistenza di questa visita
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so sia la conoscenza che questo colloquio?
VALENZA. Ma

q~esto che è?medico?

PRESIDENTE. Sì.' Allora, lei lo conosce questo Barresi?
VALENZA. Sì, sì,

lo conosco, l'ho conoscillto ••• il medico che ha uno studio

in via ••• non mi ricordo.
PRESIDENTE. Benissimo, questo'

vlr(.ettU.

è già un punto di parte·nza.

Siccome c'è un altro Barresi, veda.~Ma io questo qui l'ho visto due o
tre volte.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quello è Mariano.
VALENZA.

Y~iano?

No, non è Mariano, guardi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora ce ne sta ancora un altro.
VALENZA. Questo a cui io faccio riferimento in-atto •••
ANTONIO BELLOCCHIO •••• è Michele?
VALENZA • .tio, è il console del sovrano militare ordine di

l~alta;

no, no, della

Repubblica di Malta a Palermo. quest' al tro Barres'. Quindi, 1:'1che-

"

"-e

le Barresi •••

.3IDENTE. Va bene, abbiamo fatto un passo avanti: quindi, lei lo conosce. Ades
so cerchi di ricordare il resto.

VALENZA. Mi è stato presentato, ora sì, ricordo che mi è stato presentato da quel
la persona che mi ha chiesto lei, in questo momento mi sfugge il nomE
ANTONIO BELLOCCHIO. Ragonese?
VA~NZA.

Da Ragonese, ecco, perche era nell'obbedienza di Ragonese a Piazza del
Gesù;da Ghinazzi, insomma.

PRESIDENTE. Allora, ricordi questa visita che lei ha fatto al Barresi a casa sua
preannunciandola con una telefonata.
VALENZA. Avevano messo su, mi raccontava che avevano messo su questa important;e
obbedienza che era come una loggia particolare, diciamo.
PRESIDENTE. Sul contenuto di 'l.uesta conversazione dovrò farle delle domande specifiche.

Ma per prima cosa lei può ricordare in quale epoca

fece questa visi-

ta a Barresi, cbe Barresi ricorda perfettamente (le bo letto la sua deposizion~ In quale epoca lei fece q~esta visita?

Commissione d'inchiesta
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VALENZA. Guardi, se io bo dato ancbe il numero di Roma, significava cbe io avevo
già

""lo

~

programma di trqferirmi a Roma, percbé di fatti lei

parla di 1981, ma io n<{.

.f981 non c'ero più, a Palermo.

PRESIDENTE. No, il 1981 è il momento del sequestro della registrazione: dimenticbi il 1981.
VALENZA. Quindi, l'80? Forse sarà stato nel 1980, perché io mi songtrqferito neli!.

l'aprile del 1980.
PRESIDÈNTE. PUÒ essere stato anche precedentemente?
VALENZA. Può anche darsi che sia stato precedentemente.
PRESIDENTE. Adesso vediamo se possiamo fare un altro p~ avanti. Lei ricorda
ricorda
questa visita
che ha fatto a casa del Barresi e/che vi è stata una

I

conversazione tra di voi?
VALENZA. Non a casa, allo studio.
PRESIDENTE. Allo studio. Ecco, lei ricorda di aver fatto questa visita?
VALENZA.

Si, si, ora si,me lo ricordo.

PRESIDENTE. Ora lei se 10 ricorda.
VALENZA. Si,si.
PRESIDENTE. Benissimo. Allora, nel corso della conversazione che vi è stata col
Barresi e che il Barresi, evidentemente
- io la debbo

~mare

a sua

J..o..

insaputa," registrato

di questo, quindi le cose che le dico sono in

possesso della Commissione
VALENZA. Beh, insomma ••••
PRESIDENTE. E come no?
ANTONIO BELLOCCHIO. Sistemi massonici.
VALENZA. No, questo la prego di non dirlo, guardi/ ...
PRESIDENTE. Cerchiamo di evitare ••••
• '•• perché
VALENZA./fei sa benissimo che le dita della mano non sono tutte uguali.

P
1ESIDE~.

Ascolti me. La devo informare che questa conversazione è sta~regi-

strata: quindi. la conoscenza C'è, la visita (.;'12 51:0.1:2., la

ne c'è stata; ea

~o

~onVt::rS;:.:.Ll.o-

le ai co quesLo: la conversazione è stata registrata

e la Commissione è in possesso della bobina registrata che è stata svi
().

lupp.ta. Quindi, le cose che io le contesto sono cose di cui noi

abbi~o

prova documentale. Allora, nel corso di questa conversazione lei,a pj

...

'" risaliriprese, ha dichiarato a Barresi di appartenere alla P2, faceldo
re questa sua appartenenza al 1969: l e i ' " afferma - e questo lo abbiamo testualmente - (e qua cito fra fvi.rgolette): "i-:odestamente, io nella..
P2 sono qualcuno·.
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PRESIDENTE. Si, si, queste sono parole sue. "Tutto il proaitismo lo preparo

,.J
io, nella P2, presentando poi i
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nuo~

adepti a Gelli per la iniziazio-

ne. Ci ho portato dentro della gente gTossa, ministri, sottosegretari:
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tutto il nostro lavoro vien fatto all'Excelsior e poi ci sono altri due
locali che sono sempre vicini all'Excelsior". ECco, lei ha seguito bene?
Gliel'ho letto ••••
VALENZA. Si, ho seguito bene, ma •••
PRESIDENTE. Queste sono cose dichiarate da lei e naturalmente lei deve spiegare ....

VALENZA. Mi deve"'scusare, io questo non l'ho potuto dire.
PRESIDENTE. Come non l'ha potuto dire? Certo che lo ha detto!
VALENZA.

scusi, una registrazione ••• facciamone un'altra, di registrazione •••

y~

PRESIDENTE. Come, facciamone un'altra?
VALENZA •••.• e parlo io e vediamo se è simile, _
ter dire 1969

quand~

io non ho un

scusi! Ha come Faccio a po-

doc~~ento ••• ?

E poi voi potrete senza

meno, perché è nelle vostre possibilità, accertare se è vero o non è vero quello che le dico; se io ci sono entrato nel '78 come posso dire
che era nel 1969?

IL

VALENZA. No, non esetcitavo niente, io. Il signor Barresi forse ha voluto •••
PRESIDE~7E.

No, no, queste sono cose dette da lei!

VALENZA. Ma no, ma questo lo dice lui che ~registrazione è mial

,.

PRESIDENTE. Senta, e che le iniziazioni avveniv~~oltre che all'Excelsior ••••
V;.l.ENZA. Allora non l'ho detto io, allora me le sonO inventate, scusi I Allora
mi sono inventato tuttol
PRESIDENTE. No, noi non abbiamo motivo di pensare che se le sia inventate.

".9VALENZA. scusi,lio le dico che questi discorsi io non li ho fattil
PRESIDENTE. Si,

ma,

scus~

•

lei nega di aver fatto questi discorsi quando ve ne è

la registrazione •••
VALENZA. Ma non potevo farli, non potevo creare una cosa dal

Uno può auun dio;corso
mentare, diciamo, una qualche cosa che è possibile,
'che
v~oto!

esistej ma un discorso che non esiste, non è possibile! Come facevo a
"'-

dire dal 1969 quando dal '69 Gelli non c'era • Ila P2, scusi?

cl,,-

PRESIDENTE. senta, nel corso del passo che io le ho letto risulta anche 11 'iniziazione avveniva all'Excelsior e in altri due locali vicini all'Excelsior:
lei può specificare quali erano questi due locali?
VALENZA. Mi

scusi: questo non lo sapevo soltanto io.

PRESIDENTE. Ecco. Allora?
VALENZA.

~-

.03

Non è che sapevo(che l'ini:lil.;;ione avvenlla all' Excelsiorli queste due
stanze vicine all'Excelsior, non lo so.

PRESIDENTE. Come,non lo sa?
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PRESIDENTE. Quindi lei nega •••
VALENZA. Non nego, la prego

d~redermi:

io ••• mi sottoponga ad un'altra registra-

zione, mi faccia fare un'altra registrazione. qualche cosa verrà Iuori,
scusj i! Qualche s'i.Ini l i t-qdine

a dire

verrà fuori, scusi! Come facevo

nel 1969 quando non era neanche •••• (rnterruzione di un membro della
Co~missione).

Dice cosi, che io ero entrato nella P2 nel 1969.

PRESIDENTE. Senta, dottor valenza, io debbo richiamarla fermamente, facendole un
breve riassunto delle cose che sono

evi~enti

a tutta quanta la Commis-

~anzitutto, lei in un primo momento ha negato la cono-

sione.

""'"

_scenza di Barresi e poi è stato costretto ad anulletterla, p_lo meno
l'ha ammessa, ln un primo momento ha negato implicitamente di aver mai
avuto COlloqui con lui, mentre successivamente il COll(:p'uio che risUlta alla Commissione esserci stato lei ha ammesso, appunto, che vi è sta-

1lo dato

to. lo le
colloquio e

lettura di qui'"1to lei ha detto nel corso di questo

adesso lei nega di aver affermato queste cose; natural-

mente, negando si rifiuta di dare ogni e qualunque delucidaziOlie in orLei si rende conto che questo crea un netto contra-

dine

sto fra dati di fatto oggettivi che sono in possesso della COImnissione
e le sue dicharazioni odierne?

lo debbo richiamarla a questo contra-

sto che non può sfuggire alla sua intelligenza perché si va

dJ-

ineando

una situazione delicata per quanto la riguarda. per lo meno questa è
~

una mia "utazione, poi sentiremo quella della

Co~"issione.

VALENZA. Ma mi scusi, lei allora vorrebbe che io dicessi ••• che io ammettessi del.
le cose. che non sono vere?
PRESIDENTE. Not, io non voglio che lei ammetta.;.;
VALENZA. Ma se lèi sa che Gelli non c'era, a quell'epoca ••• !
ALDO RIZZO. Non c'entra.

Il''l~1'cU.

"'-A-t

_. C'entra si, perché la P2 •••• Io alla P2 ci sono entilo per Gelli.
ALDO RIZZO. Si riferisce a fatti recenti rispetto al momento in cui parla Con
Barresi!
VALENZA.

Fatti recenti in che senso, scusi?

ALDO RIZZO. E' inutile che lei chiami L'I causa il 1969!

?

VALENZA. Ma se lo dice lei

·_~o detto nella registrazione che ero nella P2 dal

1969!

Vorrei capir bene le sua posizione:
PKESIDENTE.jiei nega di aver quindi detto tutto ciò che è contenuto in questo passo che io
VALEi~.

l~ho

letto testualmente?

In una discussione che lei •••

PRESIDENTE. No, scusi, io •••
VALENZA.

"",""
Lei si renderà esattamente conto che infna di.sione che io ho fatto
con la massima buon1fede parlando con una persona che ritenevo un pro«:.t"
fessionista, un professore, un chirurgo, sptlalista in ost'etricia •••
Ricordo anche •••• Lei pensi che queste difficoltà mi vengono a volte anche quando parlo ••• Quindi, vado a pensare in uno· dei tanti colloaui avu-

~I'o';''-<

ti con tanti fratelli, con tanti amici, con tanti clienti •••~ei mi ha
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PRESIDENTE. Si,' si, va bene, lasci .••

VALENZA.

ora questi discorsi
va.,.

come potevo farli, mi dica lei

._~la P2 ave-

Cosa dovrei dire io a lei?

°RESID8NTE. Cerchiamo di non tergiversare. lo le ho chiesto qual è la sua
ne; io

l~

posizi~

ho letto il testo di parole da lei pr?nunciate, frasi da lei

dette(che SOno in possesso della Commissione) nel corso di questo colloquio. Rispetto a queste cose che le ho letto - se
~

go

~)

gliele rileg-

anzi .... - ••••

lo lo farei.
PRESIDENTE. lo sono d'accordo; io le rileggo •• ,guardi che dico fra virgolette:

dot~Valenza,

io dico fra virgolette perché questo è proprio lo svi-

luppo della registrazione, quello che lei ha detto nel corso di questo
colloquio. Lei alla fine mi deve dare una risposta in questi termini:
d'

dJ.' avere"'::::oJ./non
alni
aver d etto queste cose, perché la Corrillllssione deve trar(.J<ft-

re le sue

~lusioni

anche dal suo atteggiamento.

Testualmente, co!Ùncio ora: ''J.:odestaJLente io nella P2 sono qualcuno •

..f2.o

Tutto il proseli tismo •
adepti a Gelli per la

"-

prepa,o io nella P2, presentando poi i nuovi

ip~ziazione.

Ci ho portato dentro della gente

grossa, ministri, sottosegretari. Tutto, il nostro lavoro viene fatto
all'Excelsior e poi ci sono altri due locali che sono se:;,pre vicini
all'Excelsior u, . lo mi fenno qui; ma più avanti, per completare,
(sono cose dette da lei) lei ha affennato "questo: ''Sono entrato .el
direttivo, faccio parte dell'esecutivo

e~ono

il presiiie:1te del pros,!!,

li tismo, Facciam.O assi eme iniziazioni. Ogni cosa che io facevo era
concordata con il mio direttO
lo le ho citato
di

~uesti

capo,. che era Licio Gelli".

.,...

frasi testuali- da lei dette nel cltso

colloqui. Ora le pongo una

lei riconosce

dom~nda:

co~e

dette da lei queste frasi? Quale spiegazione dà in ordipe ad esse?
~\I~
o(11.__ "' esi taTrispondere ).

I

I

VALENZA ..... t'i'a io non lo so, perché" tutte queste cose • ~. mi scusi ••• ma come?e ...
~
T

'SIDENTE. Dottor Valenza, qui ci vuole un 'assunzione di responsabilità per il
suo atteggiamento: gli elo dico anche proprio per invi tarla a riflettere
rrolto

serena~.ente

.

~

.e.... sua

su queste questioni. riai abbie.mo iniziato _

auCizione Come audizione libera, però credo che a questo punto,visto
il contrasto chle

si va determinando (e naturalmente se la

'"'

è d'accorda) fra quanto risulta alla Commissione stessa e le

Co~~ssione
dicrria~

zioni che lei va facendo, sia il caso di tF<òSferire l'audizione 1ib!l.
~-

ra. in testimonianza for.::ale.

~"'o

d'accordo?

ALDO F.IZZO. E' una ri chi esta che vi ene dal dottor

~

Val~?
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teste.
~ate

uscire

~l ~ottor

Valenza.

~e~

;tJ:..
e atenda

Sl accomo~

ctle la Co=ssl.one la nciual!l4.

(11

)

C~~.

.

COllegm, 1.1 p:Nl D.Lerr:a cne aUJl.amo

Cll.

rrom;e

pare che

IDl.

,'"
e u.:. tra.....retl.cem;e.

e'"l"entemen"te

di

che Sl.a !timpressl.one

i

eolìegni: uega l'evicen=a. BI 8"ato pOrkato ad

~ettere

"tu,"t~

una serie

ii

cose, come la ~onoscenza e

1.1.

conter-luto qU8...."'1do propno l'arru:n.ss~one del COllOqlUO con.t'erma. anche

1.1. cont enu'"to, oma:nen'te e

l.~bere.

alle.

'tBs'tlIDOrùE..rl.2.a

i l colloqUl.O con Barresi: aueS50 ne nega

imp.Li ci tamente. Uosa !'accl.a.moY

i"ormale. Questa è l'ì...l.!"..l.ca

cosa Che

dob!oiamo rare.

ALJJU r'.J..'L..4U. L' c1ll.aro

~ ~JZ'L..U.

.00

per l.'aSSUllZl.One ael.l.a respor....sa.:::;l..l.l."tà.

rOSSl.aIDO passare cialls pubt.lica alla segre~a sol.~anto se eg~~ ~ceJ

.

......,

a~t~enti

contlr~o

l.n pubbll.ca.

'lIra ffaltro, vorre). so'ttollneare cne questo e un passage;io

.e.

molto lmportante act altn

e erecto cne Sl.S opportuno IDa.'lltes"tare

r~ru.

11 maSSlmo etella severi"ta~ percn~ cib si l.nquacra in tutto un Olscorso

palermitano cne è il esso di

approfon~re.

soprst"tut"to se

~.ll

Vl.ene

ur.a collabcrazione.
UlurtGlU j~t. ::;ono a-accoreto COl passaggl.O ctaLl,a

~n

1i:nco pero

seetuta

p~lica

Jal

~

alla tormale,

~

pun"to di vista ueila trasffiÌss{one.

::;e il teste continua a iar'if-La parte che fa, eel e' eviuentemente uno
ctei più reticenti

Che

aODl.amO'avuto qui, cosaf 1'aCC1 amo"! Vl.ene

=naccl.~

to cu arresto, nene arrestato in aula'! Quale atteggl.amen"to assur::1.amo"i
AWJ()

lilllllU'. 1'101. l'aCClamo "tutt~le etomanete cne n terùan:o opportu.'1e. dopo

ai

che,

in Te~azione al suo comportamento, sospencteremo la seuuta e veuremo
O-

qUfLe provvecumen"to aetottare.
>

lT1UrtU1U .l'l::iAl'lU'. t;'é queLla :formula c.ell,arresto proVVlslDno

ete, non ~ esclUSO che nsponcta a queste ctomancte e cne Sl poSS~'10 cni~
rire le Clomanete ln precedenza l'onnulate alle qUaLi non

!la

nspasto: se

mai, lo decicteremo in un momento successl.Vo.
Vlurtu~O ~l~~U·.

~ono

d'accordo.

,a '

Al'1'lL1U bA::i1'lAl'lllil. t;oncorao con questa l.mpce,aZl.one. l>ovre=o solta..'1to ctù..nre

Il lnteressa acq~slre da. questa audÌzìone su.lle
1~
..e.
qUall.f,este ~ pa.leseqnte retl.eente, e che sono le tre fr€.S~ cruciali
l.e ln!'ormaZ1.oru Che

su cui l.n questo momento

il~residente

ha

J..:.

rltDamato l'sttenzlone

de~

teste, pO;~~ su queste ur~ ret~cenz& ~ grave e non C~ CGnse~te d1
acqu~s).re

elementl.

a'tt~
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l'j{ji;:;lll~:J:J::.

~n"tegrare

l'er

dJ.c~.

que.Lle che

verre~

cmar~re

schema delle domande ve ne BOnO poi delle altre

cne seguenoo le

altretta~"te ~mportant~.

A1'1'l.LIU liA::>~HN1. v~sia la delicatezza del momento, vogl~amo es~narle', l'~ -

treb~e

essere

~l

medo,

~revemente.

per

cap~re

cesa pensiamo.

d~ etten~

re da que sta audJ.ziene.
Pl'~:;IllENTJ::.·

Velete che vi dJ.ca pnma le domande'l

KJ_~~LMO TJ::ODUHJ.. J::' cmare che ~l tes"te ~ re"ticente; p~. entranoa nella sua
cL.:

B"t~a,

B~a

a me pare che

,

2.

or

~ prob~. ~o

nspe"t"to

!es"terass~u"ta.

un

nen

verre~

c~ò

cne accaoesse

che al"tre vol"te

.li

l'o~

una mano.

può essere accadu"ta,Vale Che a dÌre

~mportanza

seccndaria

nspetta a

gen"te tu"tto so=ato es"tremamente secanoaria, che, :n "tengo,ha l'a"tto
delle van"tene.

~uana pa~e

delle case che ci:\.ce

soiì~ va~te:ne

a1

un sot"tobosco massoruco. !$e vogl.iamo avere un po v èu. el':ricac{a, vÌstl.

anni del "tes"te e =a cii

anche gli

se~ "to, se vogliamo l'are un em:no~

mento l'acciamolo sUbi"to, senza stare a i'are due ore dJ. martellamento..
a
.DJ.ciamo sUbi"to, alla pnma demanda a CUJ. non nsponde: .. l/aoa/r--'-l·le"t"t~
2,
re mea::'
ora e

.
'
C~
pens~

un1lK>mento". Credo che sia l a cosa m:i.gl:Ì.ore,

,.J.

ancne ~l)'rapporto alla cosa, alla sua reale po.ata. ih tengo - ques"ta

è la =a imp::-essi one-che c~ "troVl.ai'o

fron"t e veramer,te ad un pers~

ci:\.

r. .aggJ..o mOltQ1D.arg1.nale, cne non ci m.ce niente.
rlili:;lj)':;I-i~'':;.

J::' un personaggio marg::.nale, che però se clJ.cesse .le cose cne pres~

rraD~~ente

sa, darebbe un cont:npu"to notevole.

l'acc~e.ruo ~esto a:mnDnlmento. lo lo l"arei
tatt~ca

}~Du RlZ~.

~~

!"re.

un quarto a.·ora, come

conduzione.

Io credo Che questo "teste

s~a ~mport~~te,

.....
,....

perché

c~

sono

alc~

pur..tJ. che men t ano o.~ essere E.pp_to~d.:l:- 1;J... Non ciÌmen"ticl:iamo che :Li

personaggio. ~n quest~one entra nel.la P:}t,el 19'7tl-79:
cu~ arn.va a Palermo lUchele S~:lC.or.a,

c

è

è

~l penodo ~n

~l 'penoClO ~n cu~ S~ venI'~ca

àSpetto.

~l èel~"tto Terra~4va. lo credo che quest8J

li"

men"t~ cIJ. esse::-e

apprOl'ontll to; quanto meno ~ necessario che a veroa.Le nsU.L t~no le
d.omande che tuoi l'accìaio, quale cne s~a il comportamento ct,e v~ene
tenu~o

d~

teste.

'"'

La =a proposta è la seguente: ~l. pres~dente i'acc~a l'aI"..morumento,

""

cont~nu~B.l0

a !"are/ l.e ci.oma..'tJ.d.e c.t.l.e

.
n tenl.B..I::lO
,

opportune; l.n

un S1-<ccessl.VO momento adotteremo l..! prov\reCUmen1;o ctle rl."telrremo

opportuno.1ìh deve

esserc~ spaz~e

mande ctle rÌ te:1.i~o

per tutti

no~

pÙl

per l'are t 4 e l.e

cu. fare.

~a Teodon,quando da al. teste l.a patente cIJ. mezza tacca. lo n"tengo
c,.~

Che) per

ven~re d.a.Lla :;icìl~a,~ barresi, ne sapp~a più

di quanto

po~

sia.::no ~~g!.l.nare. Sono l.:n.~ecfi ci' accora.0l - non vedo 1.1 coru 1.:1. tto .l'1~
~
Q.""
c o n . proposta de.L COl.legE._, CJ.oè che la strett.a . . . sterzata
!lei cor..!"ron"tl. de.J.. teste aìl"\"-e::,~a ;mmecua.ta.mente, dopo che, pé.ssati

c.all'auiiz2one l~bere. all.a te8t~mor.J.a;nza formale, l.e~
l'rimo gr"ppo ci:\. domande.

a..<.~

e

l'o nnU.Lat o ~l

Si sospende per mezzi ora - lo (hcciamo riflettere -, e poi continui,!!:
-e
mQ con le domande successi~. Ma avremo già messo il teste nelle
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condizioni di poter riflettere e rispondere con maggior preoccupa~icne'

ma anche con maggior sereni tà,'alle do=de che andremo a pOL

re. Che senso avrebbe continuare a fare delle domande senza che il
teste avvertisse che da parte della Commissione c'è la possibilità
•
n
di prendere un provvedimento di rest~ione~
Quindi,
testimoni~~a

..ik

ritengC~

all'inizio lei, signor jtresidente. in

formale, contesti al teste alcuni avvenimenti, e dopo

una pausa in cui egli possa riflettere si riprenda con le nostre d.2.

mande.
ALESSANDRO GEINAMI. Presidente, dovremmo chiedere al teste se ritiene opportuno passare in seduta segreta.
?RESIDlliT'E. Si, onorevole Ghir.an:i. Se non ci sono altri colleghi, vorrei
riassumere l'ulteriore svolgimento di questa audizione, raccogliendo i suggerimenti dei colleghi.
P.icr.iamismo il teste, gli dici= che passiamo dall'audizione libera alla testilllOnia.-.za fo:nnale, avvertendolo delle wentuali
conseÉ~enze

di questa

testi~nianza

se la Commissione dovesse

ril~

vare evidenti falsità o reticenze. Dopo di che, proporrei di porre
al teste non già soltanto le domande relative al

cont~~uto

della

registrazione, ma anche contestargli altri momenti di quella registrazione, di quel colloquio) per vedere l'atteggiamento che egli
avrà in

cr~~

ad esso. Se l'atteBo-iamento sarà reticente, cioè se

negherà di aver detto quell,e cose, eccetera, l'inviterei ad er.dare
a riflettere

p~eannunciandogli

che la CollI:Ilissione potrebbe anche

prendere dei prov·vedimenti cosrci ti vi nei suoi confronti; potre=o
richiamarlo, porgli le dOllla-'1.de dei commissari e, se del caso, pre!}
dere i provvedimenti che occorre prendere.
Possiamo richiamare il teste.

(~

U~le

t&±Yi..L).

ore 12,35 il dottor Valer.za torr.a in a"'a).

A nome della Commissione debbo sottolinearle, dottor Valenza, che lei si trova in una situazione piuttosto delicata e che
la Commissione ha deciso di

pasSa-~

d~l'audizione

libera -

nell'~

bito della quale lei è stato sentito fino a questo momento - al suo
interrogatorio formale come testimone. Ciò

si~fica

Che lei, da

'questo momento, più ancora di prima, anChe rispetto ad

".r~.~"~
_

!l1>

U1

formale di legge, ha l'obbligo di non essere reticente e di dire
la verità. Se ciò e giudizio della Commissione non dovesse

a,~enire.

debbo avvertirla, coms farebbe un giudice, il presidente ",'- ~tJ..,;Q ì'~":'-J,:...
che esistono norme e ser.zioni che riguardano i testimoni falsi o
reticenti,che la

Co~ssione

può ed ha il dovere di applicare se,

naturalmente, se ne verifica;no le

cor~zioni.

Sono stato

cr~aro

finora?
VALENZA.

Molto chiaro.

PHE3IDDUE. Prima di porle una serie di domande, desidero sapere da lei se il

pas~gio dalla se,duta pubblica,nella quale ci trovi8.l!lOJ alla seduta
segreta può porla più a suo agio e favorire ùna sua maggiore since-
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dispoI'.ibili tà è disposta a farlo.
VALENZA. Per me, fate come vi aggrada, perché io mi sento di essere sincero,
di aver risposto alle vostre domande con molta sincerità. Se io
qualche cosa non la ricordo ••• Lei mi dice che c'è una registrazione
-"fatta da me ••• _,se questa registrazione è la mia voce, allora si
vede che io sarò stato ubriaco •••
PP..ESIDENTE. Non entriamo nel merito. Se lei non fa ricuesta di seduta segreta, noi restiamo in seduta pubblica. Lei non fa istanza di sedutà
segreta?
VALENZA •. a-~rd.i, non è che non mi ren~ conto della differenza tra seduta pu~

pt

blica e segreta ••• Se vuole tornare in seduta segreta •••

~SIDEI{TE. Le ho detto che la Commissione delibera di passare in seduta segreta se lei ne fa istanza perché que5to

~faVOrire

VALENZA. Va bene, passiamo in seduta segreta •••
PRESIDENTE. E' lei che deve chiederlo. La

~one

del passaggio alla seduta

segreta è che lei parla soltanto ai membri di questa Commissione,
cioè

seI'~a

che questa notizia abbia proiezioni esterne o nella stam-

pa. Se lei ritiene che ciò possa favorire
bilità, la Commissione è disposta a

\l..'12.

pasSB-~

sua maggiore disponi-

in seduta segreta se lei

lo richiede.
VALENZA. Va bene.
~

PRESID:rnl

Al.lora, passiamo
avvertendola nuovame!l

te del suo obbligo di dire la verità'e'di non essere reticente. E
di non percare scuse che agli occhi della Commissione non potrebbero
che apparire pretestuose.
Nel corso del colloquio avvenuto in un\Poca che lei non ci
ha precisato esattamente, ma che è certamente alla fine del 1979 o

agli inizi del 1980, lei si è espresso con queste testuali parole:
"Modestamente, io nella P2 sono qualcuno; tutto il proselitismo lo
preparo io nella P2 presentando poi i nuovi adepti a Galli per la
iniziazione.

Ci ho portato dentro della gente bTossa, nir.. istri, sot tosegretari.

Tutto il nOEtro lavoro viene fatto

X

r~

[;.ll·~~E::IEi~

e poi ci SQno E..l-

all'~cElsioT.

tri è.ue locali cile sono ser:.pre vici:-ù

Sono

E-r:7ra~;o

r.el c3.::"re"'ttrtù; f'acc:'o p&..rtEI dell 'esec'.ltivo e sono il presidente
del

pros~litis:no.

Faccie.:no insie::n€ :::..n:ziaziont. OElli cosa er.C 10

facevo era co::cordata con il ILio è.ire1:to capo c:-~e Era Licl.O G(l:ii~
perc~J.2

f::sponda. lel adesso in o!"'è.:'ne a q-w.este cose,
le abbia

è.e~te

cor.':fe,:-~~a~E che

nél corso àella. con-.. ersazione. Lei

dI

spiegaz:'orri ci

r:"su.l ta che 1el.

circa la S~a attivit~ di proselitisno, di i~i~i&

recl·~t[j,to~

z:.one? le persone che- lei ha

Dopo di che le

delle

:'2:E;::;O

/;'~

ù"tre

d.o.r::a..'·"~de

spec::"fic!18

vc>lta che lel s i . n.:.S}Jocto e dì::-c: la

1.U"".l.9.

veri tà.
Co~ssione

5 e.nt a., ferse chiedu 0:.1 to nEl

eiA.

interprete e....""lc:-te del mio pe:15i ero e de
tiV0,

so~o

c:

!1:Jr..

ra:;i;:)::li di poter dire:

~1l.a

})(:rs-orL.

"Se io

2-:'0

:0

di

~e~jerDi

!"...cn

~c!

::10-

C.[;tto c;t1esto,

p:r-oseli"'t:l..s:no cosi in!enso ••• Avrò detto queste parole e questo 1:i
c!~ele

•

B~,...esJ!

p~:rché

Ma io le assicuro formalmente che non r::i riconosco;
ilE' registrato!!, se quell&. ref,istrazl.one

q"J..L'1do lei ci dice:

co~isponèe

uscita che

alla mia voce ••• ma non ci può essere altra vie di
a~Tò

detto

~~csto

per vanae1oria. lo non lo so cosa poter

pensare ..
PhESIDE:iTE. :ntonto lei riconosce di a.ver detto

V..t\ZA.

Vede) io
~~esti

PRESI~~\~~.

f&.cc~o

un'e..tmcissione,

discorsi,

perc~é

I:1a

ques~e

cose?

sarò stato fuori di me nel dire

non è nelle mie abitudini.
L~

Cioè la sua posizione è

questo senso: lei riconosce di aver

èetto queste cose, però dice: "Sarò stato fuori di me e le avrò
dette per vatlteria"?
VALENZA.

Ma cosa vuole che io possa di.rel quando lei mi dice che c'è 1.l.."la re~

gist;,a~ionee ••(. Voglio Tlpetere che, poi, ad ogni presentazione nella

do~ia c'è messo chi presenta. Se risultasse verament~ dalla doC'J.:Il8!"ltazione che la mia

.fi~a

è posta e. venti-trEnta-cinquanta

persone, allora si!
PF:!,;5IDENTE. Senta, lasci sture! Queste sono le prove di riscontro. Lei perchÉ s.l10Ta b.a d.iC:-_iarato di E.\~8re svolto opera. di proselitismo?

V;-L::':NZA.

S er..t a, e secor..è..a.1iiIii de~ discorsi chE: lt:.i. a"'vTà fatto ... ' Lui aveva
~-"a

lc&&ia ài ir....for:nazione ••• Non lo so, forse li volevo portare

con

!lIE"

??..ESI}j~·~T:S.

VLL:::{Z.t..•

:'0

Senta, lei

No,

no,~i.

non glielo

rili

S0

d.lre) perché a

d~stE-~za

è.i tc:npo non posso •••

fatto parte del direttivo dE;lla P2 o dell 'esecutivo?

SE: c'era un è.:.rettivo io no!'i. lo 8::>. NQn si vede èalle

ri'..lr_ioni se io sono stato al direttivo

*. '3

ass·:.luta.:r..ente no.
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PRESIDEHTE. Quindi lei dice:

que~ta

El

ma, se le ho dette, le ho dette per vanterla".
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"lo queste cose le :'0 dette o paeso averle dette

V.A.1E.NZA.

h:a sé q:.!.a..l1te cose avrà detto lui a me! Ved.,

è passeto del ter.r:J;o •••

PHESrnD\TE. Non si preoccupi delle cose che :,a detto lui a lei! 1:i 1'wli
delle cose che ha detto lei! E della loro corrisponè.er.::a ella Teoa.lth!
VJ..LFl';ZA$

Ui scusi, le voglio dire c;."J.€sto: va tvs.lutato che io
ne~~che

la

persor~ ~isica

dl questo signore •

~

LO!1

~tato

è

=-ico:--è.~
presentato

da Ragones€ con il quale abitavo vicino di. casa e quindi av€'Ys.mo
....;0
da = pal=~o ElI; altro CI
oC:2asione di in con tr e:r ci spesso, prop
O'J.Ul.di, l 'ho visto
Il perché

ll...l"l8

visto

volta e poi l'ho

ì..tr.E.

sEcor.:.ca volta.

bli ho telefonato in quanto gli vo~evo parlare è dipeso

dal t'atto che avevo saputo che c'era qUE:sta nuova lOb6ie che avevc.:lO
r:esso parallelamente alla "'P'ia. Libertà. •••.

c'era la

che lì una volta

P~~Ij

~or: mi

ricordo

inso~ in ur~

posto

t

~i

pare

ce~tr&le:
d~

dicono che avevano fatto cose pazzesche, avevano speso un sacco
forsJ,L.

soldi. Fra quello che mi diceva l~~O avrò risposto es&gerando •••
?e:::-cté non posso dire, se è la mia. vo::!e, che q".lesta n'Jn è la. =ia.

vo ..::e. Pri!na Yi avevo detto di fare un' al tre. reg::"stré..z:'8ne ?er vedere se quella è la mia voce.

l ' abbiB,JIlO capito. Senta, comì..L'1que, io verrei cDntestarle c2 tre cose
;'"1.

er.,;: T'l S.il tat:J

ser:J.pre dal me desimo colloquio (mi

rl~-e::-:

s es ~18w;·re al

ccl2.oq:;.io rE:t;'istro.to). Nella traEcrizione delli cor..versr...:::'oDe che lE'i

.

IlEi avuto con Ba.T":"€SL risulta questo: che lei 9.sserisC'E

Ql

aVEre

ope::"ato (e non si capisce bene in quale obbedienza, ce lo dO"'Tà

cificare lei questo) allo
sempre stato nel

~ù.ppo

s~operto

sp~

conte~~r~~eamente

e di essere

coperto di Gelli, sue C::..re-:to ca.po, per

o,,;ni cosa che lei f'aceva ers concordata con 11 Gelli. Ecco,

Cl.

cu~

spi~

gr..i :weglio come stavano le co se e dove c.perava allo scoperto e

::;'.1.E'~i attività invece era...~o quelle coperte e soprat:;ltto gli ir..Lcafib~a nuov~~nte

dava Gelli. Tutto ciò - ripeto -

rieni che le
è.alle su.a vo ce.
VJ.LEHZA.

Gli

4•

~c&.richi

chE !::li dava Gelli ••

It

io non

ho

aV-..l.ti mai incarichi

Gelli. Perché, soltanto quel proselitismo a cui ho fatto
oR

!n totale io ho pr.sentato, anzi avrei voluto

prese~tare)in

cen..~o •••

totale

q'.J..5.t"tro persone, di cui due sono andate via prin:a di fare la domanda.
Cioè a dire, uno è andato via prima di fare la

ChE è stato

D~iano

h:e..zzol8., mi prebò di

do~ar~da

sJspe~ldere

per coscienza

qUEsta pratica

che ay-evi :'!"'_iziE:.-to 1;;Ché poi mi a"vrcbbe detto .... E sono due fuori •••
che io ho fatto è

I<f"_ES::DE::r!'E.

ti

~~fito

=e

stess~

... co~e

numero

E .c. .... este qUB.tt:ro altre peyso:le,visto che lei ha fatto solta.."1to

d'ùe nor;:i fi!1ora? :Jno è Dru:.:'E.no 12zzo1a •••

cattoliche, l·;;.i non si sentiva è.i entrare a fc-.r parte ••• Va bene,
0t;:",:...:.no

è paÒ.I'o!le, è libero" •• E allorE4 € s.::Qato

Vl6. C0Si;
J

quindi non

;z.
ha 1Stto ~ier.te. ~zola ~ t~ invece pregato di sospendere la sua

pratica perché per il IUo:nento lui non aveva. ••• E basta. Nor_ c·è

stEito eJ.t:-o, cosa cr-.. e v::Ji pot::-ete

.....
PEESI:CE.!;JE. Senta,

q'..lEsta

S'..l..5.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica p 2

vo~endo.o.

affe:-ma.::icne che lei agiva allo scoperto ma.

M

contempcrale~ente era seopre stato nel gr~ppo di Gelli e ne eseguive. le è.isp~slz.ioni, qi;.f2sto ris·..ù.ta detto de. :ei! Che cosa ha da
dire al ri€"J..a:r'do? Cosa. siçJ.ifica c.'J.esto agire allo sC-Jp&r"tol? In qu~

le veste?

ta. Ecce qual è la

Z5.:

da

1.J.Ei

d.i:f=eI·er~za

..

pf:l..rte reili ~ava in 'J..Yla loggìa s;:-cperta .....
iy~

gu.ardi, io ero grarl n,2.8stro di

vevo una lc:ggia mia,

C~le

"

l.:...na 10[.èiio, I:'.i

qU-E:ll'::t<'2,::ier~2a,

g'.....:.i::iavo

':0,

2:.E

E::-'é.

ll.Y~a

::-é:.bic~.i...-

:2€e;-~2.

2('1.481
:;.>~r

t

c;.;.i

~

E:c:...ola ..

-'ii.ESIDi.:!;:I"'E:. E c;uf:-s-ta er-a la parte scoperta?

eTa. al cCl>erto.
1-'2..E.'SI~'E~~:'L.

E lei ccme raccG!'è.5.va l'at'tivitb SC:Jpert=. CCT: ql..t:-lla

::G.ì-,:::-~·-:~r?

ql.:3"Y1Ge io ent::,ai alla. P2 v.l er.tr-ai esc=--c..:.~i·~·2.;:,t:Yl-::é- ;,~:,

det1..o rrirns.: ;'2r aVere lo sco;"o
~he

è~

G..... in~zzj" '"

.:.>. . G.;,t-c

8E:flo.i.rE q-.... ~stt: :::i c......:..icmi,

e::-c, a ncr::..é:.. Ri'..J. rIioni rlcn si fe.::erc ;lçy :::it-r."tt:'t r:c:.

'JECi ,lf1,'62, 'E":::· ~d3 O::"I;",al è già .:fiL:tc è.a tc-::r.;c..'),

Cl
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FF.i;SIlJ~hT:r.

e

iI,~le:!"a

nO:~ZlE ~i Ghinazzi": qu€s~e
~LfG~~azioni

cio

ricco

ufficio ir.[c!':n3.Zi OriE" • i l

\4"1

ed &

nette da lei, è lEi

ct~

c~.e

sono C8~~ C:.E ta de~to lei~ h Cl:E ~f'fi~iferiect?

notizie Ei

deve

ss~e

U~3

~ues~e

Ecna cose

s;i2g~zion~.

Documeniazione alle gara
alla relazione conclusiva

nazzi?

era pEr

G~i~azzi

c:~~o

c I e:l"tra?

C:.f::

?,~~l~~~.:E. ~ p0i~ s~~p~e COTItir~an~0:
re di

di

suo.

cc~.vcgli",::-e c'-~2.:~',E

~rcvare

"IC

mio cs;,o Gelli era al~c:o~~o di C0~8a

""i

re"O'sona di

molte adesioni in seno

~

E,,7"O'O "",,,.ca defsù di

'Y,2)vt

;:::t,:,-=ÌIIIII E:.jè~ioni

cc.~t

alJa P: .. F.::.. lei

Guardi

G~inszzi'!.

r.Lt"é~a d~

::':icE:::;

COEéi

c~~e

é;.';t.'r

SG-

q~e8te

::';2;:1.:::·

çu,:::

?

\']...l.l:.::'.'..;.... 2~E~lC::-' !::-és.:...c.E:nte, IT,i sCusi, r.on so, r.on so~ ...

cc.::;a

::::"~,p::'G;rio.~ ..

8.fi"er:;•.:1re una

?

1)~-.J::':';ll,':"2;Tl::. 1~ç5t3"1":lO lE:. obtliè.st é.d a:férrrl2.:-e

cerTe

CCSE.

lfi àlca quello C~lE: cre-

dt;;~te

dE'. però si renda COY.te cte ç<lt::.:::tE- :::cse
~2. C(..r~.is.sione

r':a }-,os;:·c

dé!. lel

SOl~O

prcvate;

è in pos=:esso della" prova er.e lei ha de t't C/GLe s'te

V_':'_EhZ_L.. 1<1 SCUE'i, IT,c. lei non può. a:::.net.tere aJ!crlt' p~r C;;s.::'·:..l.Tdo c~'jel

---= a

3.

COSE:

t3ef;ui t.o di

~"V'"~__ v.1--t.~...J

q'.les ta !'cg-istrazione fatta a
1'>:2 COITi.:;

~o:.evo

parlare di

:r,E~

~!1aZZi

~ ~.c

::'2f.:..strs.Y'E' C"i",.....alcne al 'tra?

qua:1do j.o

2.vevo

nessun

rap-

S1....2-"!.a

assc.:'ll~amente

ce~t&

politica, per cosi djrE, bei cc~f~Dnti di Ghi~a2zi. Cioè, lei

ll:l

SUG ra.r:.:-,orto

C0r~

Lei"

Ghinazzi, IT;2 risulta una

d:2e cÌ.e c'era un u.f!ic':o di
nc~izie

ti Ghinazzi, cez"to

all'int~rno

della F2;

seco~do:

che 16i

era in ?cssesso di f~scicoli prcve~~eLti ~all'GrgaLi:zazlc~E, di

me~~o

d!

a~E;ti

alla P2.

scusi, !.:-'éE'':--è.e:r:.-:e: per ç":..l2.ntc

t:E~.érlci

!
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nica!

C:e1:~::

che il p::-obler,.la - n:i ascclti ber.E': lei llha
riu~ìr.:"':"'P

era quello c.i(far

e.s:f.-=-ici..,. . él~:,i2r.t.e -

'L,

alr::-'..mi

:?::::..sEa!"e

bOSS~

E:s;-.:;~en"ti

Ql

;:i:.:..2:":c'

":f;l

Gesù a pE:.lazzo Giustiniani.
Ora, mi dica
?H.BSID.LN~1Eq

UTJ.a

cose.: io

Bor~o

Lei quest:e cOJe risw.ta

c!~e

un pé;.Z2C, é21Gra.?
le :-.. 8 de-:te!

Vl.J.-2ì\L.A" le non avevo nessun ra.FPcr~o con pala.::z:. 'll1stiLi2.::'~iJ io 2.·~·e'IC :,,:'S·:;,(;~'ti

c~e

interesse avevo ic di far

passa~e

~uel

coso

l~

~a2azzc

a

G:kstl-

r:.iani?

queste Sue
Vt-_12YZA ..

l'~on

a~fer~azio~i?

trovo il nesso logico per poterle CCl:"océ_re i!'::. q:...éS ....

!

C,:-.iiYlé!

!'egistrazione ..

aI!,erìc2.~:a,.:;ìS'posi2io.::::...i

r.c!:

C~'é"rChé

c

l'a-::J"t)ia è.etto

aUtC:r::'2Z3.='::,r~':

perc:~~ (:"2
~asss~ica

ili2ssonico. A che cesa a:ludeva
questi

fa~ti

o

proget~i

c:

éi

O 8ol1eglo

precisa~~~te

e la P2?

"i,E...s.:-~::r.::·:C:l

"",..;tir.:..s.c:c -

e vi

":"'L-]

-

~

C-.L:'2

in~ern8z!onale

e~a~o

r2;pc=ti tra

38

Li avr~arlato dell'Internazionale, che era una cosa mia, ~e apparte-

VJ'.LENZA.

ne va a me, di cui ero responsabile; ma non aveva nient:e'
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veàere

ALDO RIZZO. Ma il collegamento c'è, però, con •••

VALENZA. Quale collegamento c'è, scusi?

'I
rKESIDEh7E. Che cosa è luest:a autorizzazione da

~ashingt:on,

di cui lei ha parla-

t:o?
ALDO RIZZO. I nullaosta che venivano da

~ashington

•••

VAlEh~. Ma nullaosta di che cosa, per ché cosa?
PRESIDENTE. E' lei che lo deve dire!
ALDO

~IZlO.

Vil.1E!.Lh.

A

~r~pos~to

ai

~cllantonio,

per esempio.

A pro,?os:-.. to di Bellàntonio in che

&

-n.:

senso, scusi? Belatntato Chi'? Il

tadre, ~anco?
~Rrzzo. Che lei ha fat:to entrare •••

VALENZA. lo ho fatto ent:rare dove?
ALDO RIZZO. Dentro l'Internazionale.
VALENZA. Bellant:onio? NO, ma quando mai ••• ?
FRESIDENTE. Mi ascolti ancora. In un altro punto della

conversa~ione,

ad una suddivisione della stessa Internazionale

rr~ssonica

lei aCCenna
in comparti-

menti, fra cui un compart:imento di centro o gruppo di cent:ro cui
avrebbe preposto, con la approvazione ·di washington,
Q

nio.

,uesto lo dice esplicitamente

gruppi o compartimenti di centre

~r~~co

Bellar,to-

lei; che cosa sono questi

e la preposizione di Bellantonio

a questi gruppi?

~LENZA.

Scusi, me

10~le

rileggere, per cortesia?

PRESIDENTE. Sempre in questa conversazione,
della

Internazior~le

le~a

parlato, 'di

~~a

suddivisione

massonica in compartimenti,fra cui un comparti-

mento di centro o gruppo di centro a cui lei avrebbe prepost9f. con
l'approvazione di

!i.

wa~ington,

Franco BeDantonio. Lei ha fatto queste

,...,
affermazioni: e a quale scopo e per quali finalità e in quale .••• ?

VALENZA. No, guardi', qui c'è un errore grosso, un errore grosso ài addebitare

un discorso Cheta un altro' 'iesta cosa qui è un'altra questione, un'altra cosa che s'è presenta-;:a corr,pletamente è::'versa, che è finita ••••
ALDO RIZZO. La chiarisca, la chiarisca.
VALENZA . . . . che è finita ... Aspetti, che riorganizzo le idee. C:'uesta è una cosa
completamente diversa: quale gruppo di centro, di destra, di sinistra? Ma queste cose significal1o, come CQ;,.p2.rtirj,ènti, cO: .. ;'-2...:cci,.:,?1.-:'"
uest:ra o..:!le e uel

r~orQ.

Gl. cé::ntro, Cf.Le era a Ro;ùa, la p.:irte Lè!'d:rz:.le

L~

òebbo .•. tanti

che sono passcti ••• che cosa era, quest •••. ? cos'era,

ar~i

7
cos' era questa cosa che ••• c' erc..."'10 in gY'u?pi di tre e che facevano parte& •• '....l.r.!.a cosa cO!TIplet.a..mente diversa che e!"a una cosa americana, avevano

un

rap~orto

di

que~ta organi~zione ....

pare Fosse

americano presentato da uno ••• da

M3.1 chi

era

quest~?

Pagano,che è morto, però;

Giovar~i

fratello che disponeva

~l

aspett:i ••• Questo qui mi
Giovar~i

pag~~o,

che 00-

o-

veva essere il responslPile del centr0ie siccome Be]6ntonio - ecco, bi-

pe'-

sogna risalire un

a suo teJ7l.?o l ~ u ..."'lificazione Fra pi2.zza del
... Q./
Gesù e palazzo Giustiniani
!festa unificazionefl\,.eome ci .fU la scissione in ill0

Fece

nel 1908. a palazzo Giustiniani("perché erano tutti

te~D9re,

ragioni

-r~i tiehe,

una parte è uscita fuori e si é autoàe-

~

fini ta piazza del GCSù, gli al t'i seno rimasti a Palazzo Giust,.iani.
Ora~ 3ellar:tonio, che faceva parte di Piazza del Gt;i~ che era stato

a

piaz~a

aveva fatto çuesto accordo con
ne; in q-.lesta

riur:..ificaz.iQne~

."
• ..yY'...o.~isé1Cçordi
Gl. us 'C:Ln~a.n.1.).
ebbe
•

r ito

del G2sù alla successione ài

.

Po.laz.~o Giu.st.iniar~i

non so

Ceccherìni,

per la riurdficaL.io-

che cosa sia.

a Pé..l.a::.zo

SUCC2SS0

con 11 allo!"a STéin n.3.'2S tra che era Sal vini l

"(:·iccio

sllora

Bellanto!:..io, rrancesco Bella.nror!io, V2!1...'r}<2 messo
voleva
fuori; dopo un certo pe!"iodo Cllf; €I·a fuc.ri, il B~lla..ntonio
r1COstr~ire

piazza del

Gesù~

ora, nella ricostruzione èi Piazza del GéSÙ,

conoscendoci da t:a.n'tl ar.r.. i con Franco .3€::llG..nt::n'-.. io p
nEl.nica (io allora avevo

America,

sono stato a

un'Int~:-~a~ionGle):Usenti.,

_ashington. ho

a\~to

~~letamente

t' uJ. timo nn

~ei

tu

CQ-

d'accordo di

be~eplaci

il

" T'"
washington per ricostruire Piazza del Gesù,
,u~ti

no.

q·J.02S

ques~i

~o

anche di

discorsi

h?~-

a sé stanti. Poi ci fu quella cosa. ~ .cor:.partimenti,
CL

che cfra io non mi ricordo, non mi ricordo eS2't:f,-nentE'

4

••

---

nOoMehi aveva proposto a Giov~~ pagano questa cosa per

la

nuova

J)

massoneria~''fhe

<T

avver...i8a che in sostanza

bisogr~3.va

Gi ovan.Jl i P<:.:.gòd:':-.:i...derli dal-

fa:re in -c-u.tto

il mondo la stessa cosaf,quello che .facevano in America ~ in Ir,ghil tel"-

ra. in

-

Germ~

al tre parti del

in Francia, in Europa, per ~&
.:.t

.

in tutte le

mDndo.:lseg-~e lo stesso aatuto, ?ortc.re avanti le
s~esse

stesse condizioni, le

insomma,

tu~ta,e

cose anche

da~unto

ci

VlSLa ci ~?errw~a,

e~ere aperti, eccetera? E allora.~.Hon rr~ ricordo più ,perché

Fu una cosa proprio che passò subito, che si iniziò e che passò subico,
.ef2.o
, atlra entrò a far parte Franco Bellantonio di questa organiz~azione,
perché portarlo al

centro, dato che Franco stava ricosritì..4endo ?i.=.:,:,zò.
é-.J I...-;.LA....~

del Gesù ••• l'incarico venne dato a Franco

~a

2è

lli~

altro,

~Qn

mi ricordo; perché c'era questo che si lllte.ressava._ questo che è IlIO!'"'-

to: Ciovanni Pagano. Ma fu u."1a cosa che passò s'Jbito r che fini

su~ito,

questo affare dei compartimenti.
PRESIDENTE. Vorrei sapere questol: nell' obbédienza del çrè.n r,.ce5 U'O Vigo!"i to

esistevano logge o Fratelli coperti?
Vr~ENZA~

No, che io sappia no.
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PRESIDE~TE.
V.t·~LENZA

Che lei sappia, no?

.. No.

FRESID2NTE. lo vorrei poi chiederle questo: serr.p:,e nella conversazione cui mi
sono riferito lei
U1HCA
#

r~

chiesto al Barresi, che era un esponente del

se era vera l ' informaz.ione, di cui lei mostrava di essere in
e~~tro

possesso, circa il passaggio del
zo Giustiniani. Lei ha

c~iesto

da

Piazza del Gesù a Palaz-

questo a Barresi, lo ricorda?

V.:".LEJ\ZA. No, no, assolutamente no.
'l
PP..ESIDENTE. Come, non lo ricord4!..ei lo ha det:to, questo.
VJ..L2NZA. No.
PRESI~Eh7E~

~ ~

......

Che informazioni aveva circa questa passaggio del

V.".L2NV.• Ma i discorsi ••• Ma guardi, io non ...
P?2SIDENTE ....... da piazza del Gesù a Palazzo Giustirlic:.ni?
V.L.!..SNz.J... Non 10
PRESID~NTS.

so.

Cesa sa lei del

V.';L2NZA. t;o. non so nierlte" perché era una losgia in form.é..zione; capisco che

Cf-ftEA

çuesto ~
poi i l

-~, significava eu. .,..h logeria che è\.'"eV2.r'... o in fOTrr,azioi'"le: ma

r~sto

.

'~r-

non lo so, perché ••

e

?iiliSIDSN'TE. Lei non era in pos.sesso quindi di elementi circa il ?assaggio di qu(."'-

sto

ce~tro

da Piazza del Gesù a

Pala~zo

G:ustiniani?

VALENZA. E chi me li doveva dare, scusi?
interpellato Barresi

PRESIDEhTE. Ha no, scusi, risulta che lei ha
su questo punto!

VALENZA. Ha io gli avrò detto non che avevo il ••• ,gli avrò detto che si vociferava, che correva voce, nell'ambiente nostro:
qW4~te

cose si dicono! E

che può dare,

q~~do

nell'arr~iente

massonico

"3-

uno incontr.,la persona interessata

••• "Diuuni una cosa, vero è questo fatto •• 1" cosi e

cosi.
PRESIDENTE. per il momento io ho finito. I Colleghi che lo desiderino possono
rivolgere delle domande al dottor Valenza, cosi poi la

~orr~issione

prenderà le sue deliberazioni.

ATTILIO BASTIANINI. lo non ritengo che ci si possa accontentare cbe quella parte
centrale delle contestazioni che sono state mosse venga risolta con
l'asserzione del dottor,

Valenza che si tra"Cta di una vonteria.

PrtBSIli.E!~TE.

S~8.IDO

Col.lega 5s.stJ..ar..ini,

pi ene..meate è' accordo,.

a.g:'o ai collegl:.l. che volesse:-o T,orre

t

VO.Levo

darE; sol t D.nt o

ln re..LE:..z:.or... e a q-"':'E.5tO cf:S etto

t
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qualche \.il"tenore domand.s., Cl modo cnE la Cor~":::J..551cr~e pc::.::.sa E:..3S'.,..;.I:lere
co ~
.
l.e sue àeli be!"'a~io!"'D.. La ct~s~one ~ cErta..'":le:::.te l.!'i. g:r8.uO glE:- Ul

.-.4

ass~e8a

da adesso, le sue
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del~be:-az~or~ •

.I-_l'{'l\)NIO BE.LLOCCHlO. tlon sareCbe waJ.e assUlli"rle adEsso'
?RE~ID~\TE.
)IJ

Assumerle adesso?

=:.lZ:lO~ Facciamo qua.Lct.L€' cr..lcr:.rr.:.e:::1to • .pu~ ua.::-s'l. che • ~.

l'atto un progra...!IlO&, puma dl. nct.la..m&..re il ~este,

.""'"

pro6Tamma d.eve essere pOY'ta"to s...-ci .. per l

~.
dicÌ'.iaro sodd.is!"alQG Se i
potriììà':J a.ll.ora

~nv1. t

are

col.legrì sono

~.L

Va...Lenza

E.

c:.:.

elle eveva.mu t'a.tto

'~p"Yt:e5;'

"

(1.''''':'651,0

::~~ ::lr2..rs.i J

O:-J..e:-_l;.:::...3SDto,

l::':'::"f::,cCilo

-'"'"'

p~-rr...e.re, .00":'0 che abtia 16. r.:.a.!'"'..J..era c..: wE:cS tE:.I'e
<

CO:n...~-sione

"",

~::_rc....:::u."'!lB. che

te"l

f

te; e t'arGD. a.."'1che pr8Se:1te cr.e i

c.icendogli cr~e la

50:-• .')

falsi

11.':-...3

t§:..

Cf

:rE-:'!

.

["-Ju..'1~.?
-- r."c:·s'"
. .:. ... '-' "1':_--

.P re v-ve è.i E:..!::JO
, Vl...LENU. Le craedo scusa

testl:::!,:"',2., q"L<E...:'";cio

::0;'

5.:-lc:!:~e z~ccOE:;.

ritl.ene la SUE:. teE't::.r.:.or:.:i8.!-l.Zé. z-:..rlo a ~''''<CE-::'0 W:)::':::J."tO

1. ')'";

-.I.

o ••

a..

?!J2SIDE;\'J.\t: o JI.desso :lO sto ir.te::-pellJ::dO J. collegf'-l-

ce.Lla Ccr::::l1.ssJ.one,

~·nciJ.

lei

.-t:

r~o:--. .

1

ha r.loào ci:L :.:-.. e rl oc;.u.i re!
Si.s..:::!o è'l tiC co::-ào

Q

(. Così...

proc e dere i::. questo modo'?
~

.f'i.-....vYy--v..L.

Btabl.l'

§.
~.,..-)'IoW..

Lei deve

per la

'ritirarsi tr,rego i

pedita~ione

CO:ar::.i.ssione non

è

ri d.i bCCOr.1pagnar.lo)

Ì

S"L:.l.le. base ue~la constat~zl.one

che la

soddJ.sfa:tta ClE:.Ll.e sue dJ.cr.lar8.zionl, che t'2no a

questo mome:r:to ri t~ene false e
dire alla. CoIC.::'..i.ssl.onE:

t

l.n

'U....""l

ret~ce!1"t~,

lnV1. tr:..ndoJ.a

s. nt'le"ttere per

SeCona.o :mcrnen"to, quan"to sara :n. cr.:.i~to,

la venta., a sC'u"o c.elle respor..saoill'ta cÌ"..e dal. suo atteg(;l8.Inento

po~

S0:10 c.envare. Accow:JBt..:-:late :!"uon il. dottor

4w.~ ~.-R.-<Xa.À(..~.

.

V;,.l.3.NZA. tion mi 6 p~esso di (lire U.na p5.rOla":'

Plt~jl.Ll~""l'E~ Ur..a parole. la pub d..1.re!

detto

~a

V8rltS),

VA.L.E.:\ZA. E se ..La veDo tà.

'è

ID oca

W"'oI.c:..

cosa: cosa è.E:

t,bO

!"E.re per d..1.re la ven ta?

q1.i.el.la c.t. .e vi r~o detto, cosa de tuo Q.Te, c..e1.l.e trù.gie?

Det.'bo dire cLe q".lesto è ve:-o, cr..;.a.:na.o invece r ... on e vero? .Potreste essere
vo~

stessl.

f..

co:-;.s"t.f--tare

tI:.!.. c.ottor Vr:.le::.-.. za Vle~1e ac(;cr:::.Jé...".~lE.tQ ::t\lcn c.r_lltauJ.a),g

Frcseg-.a~:)?
* o r a Cl.

1.;0

l.e..SClB..!JO

a llc..:tcl.r.c5.:::.-'E:" l:ir-..o alle ore 1?"t
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pnma C1Ì ri e...lll amarlo , se C1.0vesse persl.stere l.n ques"to a:ttegg:-'a.nJcr.:to,
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ci

riserviamo ai assumere.

co~s.sari de DDono

ADOO r.l~W. 1J. puntO pre.umnare ;, u.'lo: .Le (oI!ill.l1.ue c.el. sir...goJ..l
.

.

essere i'atte quale che sia ~l suo s"tteggJ.amento qua.'ldO
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AP7~~

_

nentr_~n

au.!..a.
E'J.,.,

rr";:'~I::.ef/;.

n

in

problema era questo: .i' opportunJ. tà

llr-B.

,R
cee

J

le

.

,,,manne vemsserc .1"5,te

secono.a fase, perch~ questa :t"a.se o.i nflessìone p':)trebbe ìnd.urre

11 teste ad essere pl.U veritiero: in ques"to caso ar-cne le COlli~~Qe C8gLl.

producent1:

solt~tc ~ q~esto

elementi per ~~enere
S~lmone

s~a

stato J..argamen"te ralso e retl.cente.

AN'~'Uf\Iu l:lEl..LlJCCt'.lU. uccorre ven.:rJ.care se .l:larresl. ~
~e

A.LW

H..lZL.U ...

Q1l8st:l. l'08se a portata
C~

che l.L t~

d.l.

!?

portata d.l mar4 o

."0,

mano •••

sarebbe un provvecumen"to CD. poter ea.o"t"tare. ::ì1.ccotae ne.Llf-,.

z~one te.Lei·oruca si paria.

Ò

régls"tr~

rutnche di cui egJ..ì sarE:oc'e l..n possesso

e che TlgllardanO tU"!:'tì g.li l.scn ttl. al..l.e. Intemazior..E....le nassoruca,

Ji;u:lo

~ _

se non s~a :1.1 caso d.J.. s.cq1,;.J.sJ..re queste rubrJ..c:-~e.

e q·i.lanto precJ..sato a pagl..na ?: "lo
pOSl."to

ai

L

"D

.Le nue

..u.

•

:W:.Jncr~e

ci rl.l"erl.SCo

cons€;rva-ce u

,

e. l=TQ

C
trecento l.scn ttl. a...Ll.a In"terrJ..8.Zl.ona.Le massonJ..ca • • n l.s. co.l

U:::razl.one o.e1.l.o stesso Valenz8. Potre:::.mo liial1c.a:re

/

q1..ì.al.CtmO

a casa. sua ad

acq:..uSlre queste Iìlbnre!
..!..e ore 15. A quell'ora cma.merel.

il.

"teste,

bl.i ~propo!Tei l..e do:::a."1de per vedere se i l suo att8g 6 lE.!:.ec.1:0 sia mu
~s.to;

dopo è..Ì Che, i

dec:.oererno cosa l'are.

CCll€e:;!".i corc.:::u~san 1·aranno le lorc i:)In.E.r~de; qw.ndi
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Ser...za

far

rito:::nare il teste per sentire se abbia mat-.u-ato attebgiamenti c:..:.ve.!:
si da quelli di o.uesta mattina. Yo~i tutta~lr-ia !'"i volgergli alc'..J.J.'"1e

rapide domanàe su quelli che sono i

p~ti

questior~

salienti àElle

sulle quali ~n ha risposto in modo soè~iEface~te. I colleghi, poi,
pot~~o rivo~gerbli

tutte le

do~de

che

rite~~o O?portUk~e.

A.."iSEIMI. Deside!"O scusarmi con la Com:ti.ss:'one per non

eY6re

partecipato

ai lavori di 'r"-esta ::lattina, ma lo sciopero dei treni a Firenze ha

fatto sì che impiegassi sedici ore per a:!:"Tivare è.a Ve:l8zia e. RO:!la.
Desidero r--L..frS.ziare il senator-e P.i cci per essersi assunto l'onere
della presidenza ed... avendo lui iniziato la prima parte de l i 'audi.~-"'-

zione~ltLo

pregato di

co~pleta~la. Proceiere~

poi. nostri lavori

cooe di consueto.

(Il dottor Valenza y-iene i;:"t!'0dotto in a··'a).

che vi è stato d.e. questa mattina e bli ~-\ri ti che 2.e
volti a collabo:"'2..re con la
5.ver sortito

che

~c:>ZJ..bo:l.o

\.U1

Co~s2iGrJ.é

50::0

s~ati

a è-ire la ve::::-"i tÈ.. ?ossar. . o

:fayorevole effe"tto Cl P.:i cor:i5.rldole le :'espor....sab:"l:" tà

a lei come testit:D:Y!.e e

:..!:

?8...i--ticolr..:re l'obbligo Ci

dire interamente la verità. - al di lè. celI t esiger...=a che la
cio!"'l.e se::te e cicè che i

CO:r::.lS

cittadi:r.i c81:é.1Jorino alle delicate inè..a.-

alcuni punti salienti della sus deposizione per verificare
risposte che lei dà e in particolare i
r~

ri-

contenuti della registr-dzi~

di cui abbiamo parlato questa mattina; i

pot~~o

colleghi, poi,

inizia.~

rivolgerle ulteriori domande. Vorrei

le

col chiederle questo:

risulta dalle intercettazioni Barresi che lei ba à.:icl::i.arato nel co.!:
so di queste intercettazioni di essere stato iscritto alla 1'2 nel
1969.
_ _c-ne cosa ha da dire in merito?

'fA
··\LE!'lZA.

Quello che ho già detto pri.ma: cioè entrai nella 1'2 nel 1978 ••• Qu.!:
sto 1969 può essere che sia una inlrpretazione nella registrazione •••

Non saprei dirle con FTecisione ••• Questa è la verit&. lo sono

en-

trato nel 1978, verso giugno, luglio 1978 ••• COIDUr4ue. dalla documentazione è facile poter constatare ••• Se vuole,le posso mandare
una copia fotostatica del mio brevetto per farle accertare che è la
veri tà che le dico i perché diversamente sa.-."bbe venuto fuori su tutta
quella documentazione che c'è

~n

tribunale ••• Ci sono i

~~oEi

li-

stoni. o • Sarebbe venuta fuori in un modo q-:.;.alsiasi •••
PRESIT1ENTE. Lei è libero di f'e.r a.cquisire alla Co=::ci.ssion.e "tutta la

tazione che ritiene utile. La seconaa

do~~a

è

qu~sts:

QOC"J...ITJ.En-

~el

corso

dì questo colloquio che rappresénta il fulcro centrale di questo
cl-~e

rLella P2 si

i~zi~e,

nell'ambito

s·...10 int errogatorio, risulta che lei ha a!'::er'......ato

è occupato del proselitismo e che
èi. (t"..lesta attiYità di.

r~

:p~selitismot

fatto

molte persone al:a ?2 frE;!. ClU

cinistri, sottosegretari, eccetera. Che cosa pu~ Gire Ci c:.uesta a!

tività di proselitismo e in p[.. ri;icolE..:=,,(;: sui noci delle persone
che lei ha fatto

ir~ziare

alla ?2?

SENATO DELLA REPUBBLICA
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VA~(ZA.

Le conferoo

qu~~to

ho detto
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~~a

poss~
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,,-uello sono io che 1.a

rebistra=ione,

st~ttina,e

so e una cosa del

pnrl~to.~.

g~~ere •••

Ghir...a.zzi, mentre io

e~

c~e

c'è

dire Che,se quella è la mia voce, se

e allo::-a àebbo dire che l'ayrò

f·atto ..... Non saprei cosa posso dire
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cioè che io ••• Dato

per

Fer voler

poter giustificu.re me ste~

~DDst~re

che lui era

con Pùa.=zo Giust::'r.:.iarri? Io non 10 0

co~

••

?F.ESIDENTE. COrI:J.rJ.q.ue, lei neGa di aver svolto q....:test t Oper8. di proselitismo e
di aver •••:
VJ;.I.E:~ZA.

No~

c'è stato un ic.pegno di }:roselitismo perché •••

che si svolgeya

Q~es1;a

è una cosa

con:t..U"J.eoenteG*~

PF-E:::::n:2NTE. E come spiega. allora di aver detto queste cose nel

co~so

di Ci'J.8sta

conversazione ?
VAill:"ZA.

Se q'..lesta registl"azione corri8:;,or~e.e al è..iscorso è.a me. fatto, l'a"TÒ
'detto per distenziare q",.lel:a che era la sua ob"bedienza,

CC'W8

valore

ricordo più. Non me lo rice-rdo, :n.cJn è che non voblio io •• ~
?l:;ESlil::::~h"~Ee

Se~pre

.

nel corso d:. questa conversa.::ione con Earresi, lei h.s. de1.to

che ha prc\-veduto a..."lche lei, è.i~ctta.:ae:lte, elle iciziaz:: on.ta; che
.e -,.(.(;fw.:,
pE;r le ir..iziazioni,clt::-e all'Eotel E2:>:celsior} vi ~ al-::r'.L due 10cali \-""icir..o • • • • all'Excelsior;

c~

lei è

e~t~to

a far parte

cordo e su d::'spòsizio:l.e di Gelli.

VJ.LENZ;"

h!a sia.I:lo sempre eulla stessa risposta che io le ho dato prima: se

è la mia voce quella,

l'a,~ detto L~consciamente, :'aVTÒ detto

Jd- -'più importante ••• Cosa le posso dire ••••'ì
per =ar capire a lui che/era
PRESITlBi'2'E. Ql;.wdi, lei non esclude di averlo detto, però dice che •••
VALENZl..

Dico ch!;!} se quella è la mie voce, non posso dire •••

PP.ESIDE!rTE. Sì, è la sua. voce.
VALENZA.

VE. bene, se è

l~e

mia voce, io cosa le posso dire? Le posso dire

cl.e mi sento di dare delle risposte veritiere, perohé non ho altra
ragione per mentire, non saprei •••
?RE~:!:D:::JITE.

Se:npre nel corso di questo colloquio, lei ha parlato di una sua

attività allo scoperto e di una sua attività al coperto.
VALENZA.

Ho risposto già anche e questo. Quella allo scoperto era l' obbedie.~
za d~lla quale io facevo parte)perché era,l.tnternazionaleje quella
al coperto era quella perché facevo parte della P2.

PEL:::I~EHTE.

VALENZA..

Come erano conciliabili queste d'~e attivit.Èl?

45

aa.."lo d:..l.e cose a 8~ 5tru:t:., ~ ~ pE-rc!:(: q..;.ella era lJ1&

obbéèienza e q~e~a era un'Eltra a Q~ella era al coptrto e li era
allo "Scoperto.
PF. E5IDE:!YrE. Sampre nel corso di questo colloq\i..lo

lei ha parlato di

Wl /lno8tro'!

(inteso

r).s~lté.

COfJ8

d,6..l1a sua vc>::e che

?2) \.i..ffJ.ci0

::ioni ricco di notizie su Ghll1.azzi. Ha pE:.rl5.to di

C:l

eGS€:-'€

:.nformain

pOSSE.:SSO

di do:;umente..zione re;lr:.tiva ad ex cartelle r:"serVE.té d(lla lObt;ia di
GhL'1.8.zzi e ha. de"tto che Gelli era d I accordo p
del~a

obbedienza di

Pia~za

aveva carta bian.ca. Qu.este

del
SO~ill

G€S~

c:'f'r

n€lla P2 e che

p:--ecise affer....:..s.:::.onJ. c:-.e

fatto. Cosa ha da dire L'1 ordir&.e ad e:::se? Le

:::'f~

l.e~

!"iE:.

:-E.tte? E;se le ha

::atte) ce le spieghi.
r;.l~;ZA.

Senta, il t:..:.tto si racchiude sempre nelle stessa bJ..'....!.stific8.::ione.

~-.lG

dire e tale p::'0po::oito?

;:"&.::ioni.

lIor~

lo :ricordo E-ffatto t la

;:::--('~.)

è..i c:r-eè.e:wi.

abbia ;'&.tte ....

~ ;-.Lon lE.-::"cit...rla così, e lascif-Ye pe=-òere i fr5.té2.2..i in bi~, avevo

del cent:ro e del s-..ld.
VA_:':.:SZ.~.•

1';0: del nord, del

[EI.!.O.

cer~tro

e del s.ld.
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•.q~ZA.

Percht5 Ba...."""Tesi, se::np:r-€ i"€r=lo restando ••• lo poi non è che avevo
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Giustl~iar~

Cor;:;·~'1..que

l'obbe~~enza

di

aveva bisogno che io gli

altri

l-..:.i era d.a Ghinazzi, al-

le dico c:uestc: sicco:::lc
?ia~za

p~rtassi

del Gesù, e all'obbedlenza di Piazza del Gesù

(d<!-Jh-

t i paré che era successo qualche cosa: lì non ci and.ava più.

E.veva co:n:Ll'1c::"e.to a fon:..are

tL.'t""J..E:.

nuove. obbedien.za. pe:r- conto
/""~

;>erché ne avevo parlato: per cerce.re di non far
cieLze e cercare di
?F~ES=I;::J'~TI,.

~~e

in

obbedienza

altre obb.!:.

ris~éttabile.

LsiEteVB.. ~"'1 ordi..'1e è-i Gelli per tents.re di trasfe::-ire gli elementi

C:.:.:::::...e.., del ce!1tro" alla. P2?

del
VJ.-Ì..:E!~ZJ..•

po~tarlo

L

!';o, 2.ss01-ùtaI:;.ente. T'.ltte queste disposizioni io non le ho mai avute.

Anche per caso - per

d~re

- ma io non ci sono mai stato e io

non

ho mai avuto nessun ordine e "essun incarico da parte di Gelli.

r. él

c..;,..;.io. Le:"

~r.

E.!'fe:rrr..s.to c!1e Bs.ttE=lli t...:.tti

'q~elli

che entravano nella.

wc.-rito?

!;

V. .S~\2A. Cc:::...L.-::.·..le,. E;..l.a.!""è.i,

s=-cc~r::e

lei h6. 1.L.""la

réb~s-::r·8..=:'C!;(;

:"!'"J.

C:..l.~

si dice

le.. voce è la ma, che cosr::. le posso ris;·o::::derE:? l . .·..'TG o.E"tto ru"".:che

C:H?

q~est'

altr& corbelleria.

Pf'...ESIDD~""TE,/

tooe spiera di aver detto una corbelleria?
VALENZA.

ilCe mi dica cosa de-oDo dire io

PRESIDE.!f:'E. Non 'sono
VALENZA.

:LO,

è lei che d.eve àire.

!.la sU€geri te.r:li voi! Che cosa posso àire qu..s...ndo la

senta

C:lSl.

C':J

sa Ici

S~

pre-

co::rpleEsa, in una registrazione che io non rl.c::rdo af-

fetto e che non è stata fatta! Q>...tale scopo aveva cOE,t'.J.i di fare

una r'8gistrazione parlando
PRESID~ITE.

VAL:E:!{ZA.

Allora lEi

co~testa

c~e

con me per la prina velta?
sia ststa fatta 1& registrazione?

No, io non contesto, non posso 8onteste.re, perc:"ié io sto apprenèendo
la cosa ora e non mi ricorè.Evo !1t:ancte è.i lu.i, ;H:rcib si

.in:::l[;.gir~i

se •••
PRESIDEJ~E.

Beh, poi se ne è ricordato; si è ~ico~dato dEl colloquio. Le a~tia

mo dioo[;trs.to •••

VAL.ENZA. u è s-:E.ta la priJ:la e l'ult:'::.e. volta..
I>~é s,tt>{.1<'\' E:
• !La noi le ch:.ed:'a:no di QUElla val ta..

PKcS! DE::N'ZA

t>cL-

PK.SSiÒE~JIE:: ,A"I\'St_Lfv\l

Per Ci'..lE...."1tc =i r: ~..l.s.rè.a. no:: ho
~a..."1ll0 ora i c0~ss.ari a
-;r-Li:""{tY.·~~-e (Q-.../"'-O.

P..LDO RIZZO. Do ttor Val€!"'~a, ic
C!i€

VJ..LENZA.

dO~"1de

da f::re. Sa-

r-ivolE;:€Tf;liene eYE;n~·..l.f.::.lE(:lt€ .=elle &l'tre.

l1li ri "te:-~go

a.tt:'ene EolIe.

a:. trE;

a:'.zi tutto o~,port'2"!.:; fs.rlE q:..;.alche

,.,

SUE. pE:Tso:,.a.

Lei è paler=.i tae)?

A!..ZJO ::1Z20.

VAl..ENZA.
J.~LDJ

I~ilE;..Eciate.
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oa&nifico rettore dell'università di hlalta.
~o

rlIz:o.

Senta, lei poi ad un certo punto si è trasferito ••• A Palermo che

lE..vcro svolgeva.?

A:;:YJ RIZZO. Per la Ta;.presc::tar..::.a di I!le è.i c i:1al i ?
V;.2..;:2~ZA.

No, io !lO l'atto tutto :"1 :"avoro

CÌ'Le

collabQrE:.-:o:;e sCientif:'co fino al

ALDO

EIZ~O

\~A1E.:~ZA.

.

~uel

si P:lÒ :a.re ln

r2..p:?rese!".tnr~t€:.

al

settore: tal

è.Ep~site.rio,

.. Lei aè un certo p:.4.!'!to ha lasciato

!'t::rt',ad

U!J.

er,:> a

PR.ESIDE1~"'TE.

c(;rto

p'..l.!""~tc':

?ale~0;r::~

pochi ar..ni fa.

ccr

I:Jn

:!.s.Y:;rat~

più tal ;975,

~erc:-d r..~l

Afferma che si era trasferito a b:oma da un :!lese

~

1976

I::e:::zo !r..a cht:

però conti...~u.ava ad anè..are e venire da Palermo.

v~. No, e.llora non
andavo
in

~

atto~

!!li ero trasferito quan10 io facevo così,

casa di mio figlio in quanto
faccio

cere di

l'~~istratore

éiverc~

2

!ì.oma ..

assur~i

un

perch~ ~o

i~pe~1o

di una socletS>e questo

che ho

~mp8&no
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ffi.:'ei

ffieriti, sono i l delegato i-4-~lio.no del sovrar:o rrili to.!"-e ordine di

)·:al ta.
A~O

RIZZO. In Ameyica non Ei è mai recato?

VALENZA. :\on ci sonO IDai stato.

ALDO RlZZO. Per quanto concerne questa ir,te::-;~azic!'""ale f."i2.ssonica cella çU2.1e lei

è stato vice'prE:sider~"t;e: con le ;!'~c:'5e.zior~i ch0ei ha d2.tG r;u~sta
mattina, in che periodo si fo!'~Y questa 1Lternazio~alE ffissEonica?
VALENZA. Questa iI'j-:e::-::2.zion2.1e si forrnb dal i 974 ..

ALDO RIZZC. Sino al
VALENZA. Sir.o a che
AilO !lIZZO.

iOe~8

pochi mesi pTima di •••

• .• passare alla P2?

VALENZA. No, di trasferirmio

.-.Q.

ALDO hIZZO~ E questa ìr~térnazion~'

rr:3.ssonlca .ha. c ,--'n t inu3. 'to la s"-"-a vi ta

ancr~e

dopo che lei è andato via?
V~l.

. .!c,!::ll. .. ~;o

r

n~:~r.~~ ~~~ ~~~!;~~~t~! ~~~~a~'~~~~l;e~.;!l~Ui~l a~;~~~~b

ADO EI2Z0. Lei questa
~aEsonica

m2~~ina

e~arlO

h~

circa

cl:e gli

~etto

~recentc

!sc~itti

pe~s:net

~

p~r

~~~

la

io c.i
lE..
~~l

~"JE:t;1:'

E'l~

1"!"'_tf:Tn2.~,ic'!"'-L:.le

ffi~~gior

p~r~~

sici-

.

liane o pç.lerrr,i tane •
V.A:.ENZA. Nbtu::'almente

J

s':'cl:l.':ar:.e.

cOLsije~~re

deve

~he

r.cyf<2

cc.~

io "or.

VJ..131;'='.t·.• ::;Erto, certo, c;.'..iEsto lo pcsso :are ..

Al.:DC' Ft.I:ZO. c.L..2-.:::" Era 13. fir:::-!li tà specifica òi questa

inter!~2.zior..ale

massoni ca?

no lavori di loggia, e basta ..

X-

A2.30 f..I=ZC. }2rch'é lei per primo, ad e se:::Jpi o , p41an:io con Barresi, dice che era

u...'1' organi zzazione che doveva seg'J.ire e segui va ordini da Washington,
L::;nd!'a r P"arigi e !:ruxelles.

V

. i.l.Il~ZA. y.:::. q-.. . .ando

rr~ai!

C::..ì.€sta è u::1a confUEione con Ci.uell'altra cosa che ho

det"to di ?c.gano!

ALDO EIZ20. E cioè?
VJ..El-:Z:P.• C;;:lell'accE:rJlo che ho f2tto sta.!Iiattina di ç.uel

nG~dJ

centro e sud.

A.:!....DO 11.1Z20. E non è q-uesta l'ir.. tern.azionale massonica?
VAI.E~·~ZA~ No,

ALDO

RI::'~O.

\'L~!;=_!....

rr.3. che c'er.tra? Questa è u.:na cosa a

se

s'tante.

E çl.1f"lla di E'agano cos'è allora?

(:lesta è-i PE:..[2.no

E:Ta

una è.iEI,e.eizione che era venuta da lui o trarr:ite

lui - io !:IOr. lo so con cI:i
~o

J

pE-rch~ io qUE-sto l tho appreso àa :Fag~

- ed allcra avevanc fatto questi presidenti del

e è.el su.:}

~~~o

Lo~d,

del centro

aver..ti lo ECOpO èi .::..dO})€:-a:'E tutti un unico sistema ITJas

t

all'a;erto,

m~n~re

çui questo

Els~effis

non

t'E~a.

crEato, perch~ se il rif:;-ri;n.::nto è

.:.:.·... e:"ta

l'Sé..~

~:2..::ic.:::1a:E

-:2. r;-;assc·:-J.'::::a

C::!-"~E

:·z'4::-el.l'E capo a ::Fo..gç.T;C. c;;·t:Te all' ir:tc.E

;;::..c

1:.2.:350::-::2.C2. E 2.e lebEO çlJ.eD.:. C:,E:' lei diCE: a :Bs.r:,esi:

"COP.J-

Franco Eellantonio avevamo veramente raggiunto - diciamo - insieme
~~a certa quota nel collegio internazionale massonico, perch~ ero
io di persona che sceglievo, lo cornur.. icavo a Washington e loro mi
~

~

Bel

davano lo 'sta bane* in una forma molto. molto sj norilee 101

lantonio l'avevo nominato presidente del gruppo di centro e allora
poi, secondo comunicazioni da Washington, eravamo d'accordo, perch~

io avevo constatato questo, che i l Bellantonio non si poteva occupare, così come noi avremmo desiderato ...... t i , -e via dicendo ..

Quindi risulta anzitutto che ci sono delle persone che
trano in questo collegio internazionale e che c'è un

~

€~

che vi.!:.

ne dato da WashingtoTI; vllole spiegare alla COl'nmissione?
VJ_LE:'ZA. Guardi, tatto qUE,llo che arrivava da Washington io apprendevo le noti-

z.ie da ps..rte di Paga.."1ò,'- allora queste notizie ..... Ma era una cosa
che se ne era parlato, si,era parlato anche con Franco

Bellan~onio

••
I_n" ~~
",,"..r; t- '\
(~b~/~"-'-'-:"oQ ~~~.'U=~)

per il centro Italia L

ALDO RIZZO. Scusi, ma lei qUi/dice che

-

~ei

ha fatto entrare - lei, non Pagano o
~

altri - bellantonio ed ha avuto il nu.

osta

da parte di WashingtoTi

!sono sue parole. Quindi, lasci stare pagano; riguarda lei, la sua
~ttt.EI{~" persona!

Le spiego .. Non si inalberi, per favore ..
ALDO RIZ30. No,

T.. on

mi inalbero, è la cr..iarezza!
\.

VAl.El\Z.A .. No, (t è la chi5.~eiza, peTch~ lei insis'te sempre sullo stesso punto ..

dico questo: il

3ella~tonio

!!lattina,

tCì:-'T,l.a:1èo Bui n05tri passi - aveva fatto

>t

zione di piazza del Gesù, dov'era
stini2.ni .. :Poi, per
Y!i, nor;

~.i

so;,:-avVe;~ute

riccl'do,

q~esta

le

- avevo fatto una precisazione questa
..>A-

.n'unific~

il gran maestro, con palazzo Giu-

::-agior~i,

dopo qualche anno, due an

cosa andò a male/però soltanto per Bel-

la:!-:OT.. io. Bella.r..tor..io, visto e considerato, aveva. deciso di rimet:te~~

su

pi~zza

del

GES~

ed allora si era dato da fare.

scusa, q'..lesto non riguarda il passo
c~e

io le ho contestato .. Lei qui

dic~

- glielo ripeto -: "Ero io

di persona che sceglievo e lo comill1icavo a \t/ashiTlE"ton tl

j

vuole chi..§:

rire questo passo?

VALENZAs La

~ia

Washington aVVeniva tramite Pagano; se i l

comunicazione con

Pagano era statocpello che aveva dato l'incarico a me, veniva suo
tramite. Il rapporto come l'aveva lui io non lo so, ma quando lui
mi 'diceva: I1l;laShinflton ha risposto così", io ripetevo "Washington
C/

ha risposto cosi ll •

ALDO RIZZO. Chi era Washington?
V,LENZA. Ma la mas"'oneria di Washington.

ALDO RIZZO. E quale interesse aveva la massoneria di Washington?
.

/'.

",ERGIO FLAMIGNI. Quale massoneria di Washing~ton? Quale loggia?
.:--

,

VALENZA. Ma, guardi, io questo con precisione non lo so) perché il rapporto non

l'avevo io, l'aveva Pagano. Siccome per il centro Italia naturalntnte l t avrebbe dovuto fare Pagano) e siccome c I era Bellantor~ic nel

-

mezzo che stava ricostituendo un'altra volta piazza del Gesù,
ra io ho detto: "Ti

disp~·.ce

....,

all~

in questa posizione di centro 1-

talia c1 mettiamo Bellantonio?". E lui, molto contento: "Si, si,
allora me la veào 10 con Eellantonio U 'lVa bene, te la vedi tu, che
state tutti e due a ROffia n (mE:ntre 10 stavo a

DO RIZZO. Qual era 11 interesse òella gran loggia

ài

palerm~.

waShin~~r.

con riferimerlto

a questa realtà massonica?
V~~LENZA.

Secondo quello che io apprendevo trami te Pagano, lo scope era à1 u...'1.ii'l

care il sistema massonico in tutto il

~ondo.

ALDO RIZZO. Partendo da Palermo?
VALENZA. No; lei mi ha posto una domanda e mi ha

cÌ~iesto

qual era' l'intç:'ésse

.ÀiVt
di "Washington: che c'entra Pa" ·imo, SCUSl.?

ALDO RIZZO. E questa realtà massonica era a Palermo •
.... VALE1IZA. 1".a non c'entra; la realtà massonica è in tlitta Italia ed in tutto il

mondo, partiva dal settentrione ad arrivare fino giù, in tutta la
Italia.

ALDO RIZZC. E chi erano i responsabili?
VALi::hZA .. C'erano i presider:t1, si doveva eleggere il }:residente per ogni

80IY:I-,a.r
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timento, cosa che poi è andata a male, ncn si è fatta.
A:JJO RIZZO. QUindi, in altre parti d'Italia non si è cre"ata?
VALENZ],.• Non si è creata più né in alta Italia nè in b&..8sa Italia.
RIZZO~

ALDO

No, in bassa Italia si è t'atta, tant'è vero che lei ha fatto

entr~

re Bellantonio e gli ha dato l'incarico.
VALE~ZA.

Oh, Gesù mio, ma allora non riesco a spiegarmi! Bellantonio stava a
ma e stando a Roma naturalmente stava dove

di centro, infatti.

ALDO RIZZO. Era presidente del gruppo
VALEl~ZA.

R~

era res.idente ..

Esatto; allora il Pagano ha ••• " (parola incompY'ensi'bjle)

nio p ma tutto questo è finito nel

sorgere~

non so

a 3ellant.2

q~ale

sia stata

la ragione. ma Pagano poi comintiò a sentirsi male, stf2)te più di

un

e mezzo ammalato.

a~illO

AU!O RIZZO. Erano previste delle rcedagliette che ser,'ivano, in 'lualche :noèo, da

lasciapassare anche

COn

la gran loggia di washington?

VALENZA. No, no, che 10 sappia no. V,edagl:lette,lei ha detto?
ALDO RIZZO. Sì.
VALENZA. No, no.
ALDO RIZZO. Senta, lei conosce Miceli Crimi?
VALEHZA. Ho conosciuto Mioel1 C:c-imi come massone; me l'ha presentate, Silvio Vi-

gorito.

~

ALDO RIZZO. Quante volte l'ha visto?
Vt-lENZA. L'avrò visto un paio di volte; a Palerffio ci si inCoT_trava: "Buongiorno,

arrivederci".
ALDC Rl:ZZO .. Così, per istrada?
VALEKZA. Esatto.

ALDC RIZZO. Non avete mai pa:c-lato, avuto rapporti?
VALENZA. No, non abbiamo mai av-.;to rJessun rapporto.

ALDO RIZZO. Lei si è incontrato con ltl.:ichele Sindona a P&lermo?
VA:EN2A~
A~DO

No, non lo

ccn05CO

LEanche.

2IZZC. Lei massone, Jv1i:::-hele Sindona, rr,2ssone, viene a Palermo per 55 gio:-ni .....

VALENZA. scusi, lei mi fa delle domande .... Ma quando è venuto sindona a palermo?
ALDO RIZZO. Nel 1979.
VALENZA. Nel 1979 ••• 9
ALDO RIZZO. E' stato

55 giorni a palermo e si è" incontrato con numerosi mas-

soni.
VALENZA. Ma io nel 1979 •••

6-e~~

ALDO RIZZO. Lei ha dei p o s t i , . di responsabilità.
VALENZA. Ma io nel 1979 ero già ••• Assolutamente no; assolutamente no; non lo
conosco*

ALDO RIZZO.

Nel.

1979 lei era a Palermo, secondo quanto lei ha detto all'inizio.
""

a..à-

VALENZA. lo ero a Palermo ufficial-..ente; però aVJvo già assfnto, nel 1979

I

l'incarico •••• perché di fatti il primo triennio è scaduto nel 1982
.tcCfa (~~~~)
e sono S1:ato riconfermato amministratore "
"; società a responsabilità limitata,
ALDO RIZZO. Quindi, quando è che

0.-

si è trtsferito materialmente a Roma?

".
. 'ho d etto, nel].'"
VALENZA. lo materialmente mi sono trasIer1to,
g11el
-.;apr11e •••
ALDO RIZZO. Del ••• ?
VALENZA. Del 1980.
ALDO RIZZO. Quindi, dopo che Sindona era stato a palermo, perché Sindona
stato a Palermo nel
VALENZA. l1a che;

setterr~re

del 1979.

importanza ••• ? A Palermo chissà quanta gente era arriva1:a!

è

è

1-.LDO l<IZZO. Et stra..Ylo clle lei, C.:.le

VALBN::.A. Ma

perc~,é
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U11 esponentè cella. massoneria • .o.

questo massone che si inc;,.,tra con numerosi massoni, e lei

non ~ •••

'I Ma se io non
VALENZA. Ma che rapporto avevo io con ••.•
ALDO RIZZO. si incontra anche con Barresi,
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10

conosco neanche!

su~terlocu.ore

della conversazione •• ,

VALENZA. Come? Non ho capito.

~LDO
Vll iE

RIzzo:l'arreSi incontra sindona, mentre Sindona si trova a palermo •••

NZA.

Ma lui

10

incontrava ••••

ALDO RIZZO. Lei no~
VALENZA. Ma io no, ma io

Barresi~

•••

ALDO RIZZO. Conosce Giacomo Vi.ale?
VALENZA. No, no, no, non corlosco •••

ALDO RIZZO. E Bellassai?
o

"VALENZA. Bellassai sì, lo ~osco.

A

,.LDO razzo. Per quale motivo?
Il

U

VALBNZA. Come, per quale motivo? Primo, perché è un fratello;e poi perché era
un dirigente alla regione siciliana.
ALDO 2IZZO. E la signorina Longo?

V,"LBN::.A. Ho conosciu.o la signorina Longo perché era una I~orell~'.
1-.LDO I<1ZZ0. E trami1:e la Longo non ha saputo della presenza di Sindona a Pal ermo?
VALENZA. Trarnite la Longo? E dov'ero, io? J-;a io stavo tre mesi a Roma, scendevo giù a Palermo con mia moglie! per ~~dare a passare dieci giorni, dodici giorni, e me ne torr.avo a Roma. F-erché naturalmer,te, come è logico
anche ammettere, una società non può stare senza il proprio amministratore, no?
ALDO RIZZO. Lei conosce Mandalari

;..c....

VALENZA. Vede;

~il

commercialista?

b,>..
?
Manda' "i, il p».lermitano, il commezfcialista, ~i che lo cono-

sco. Anche lui era proveniente da

Piaz~a

del Gesù.

ALDO RIZZO. Sa che ha avuto delle traversie giudiziarie?
ìI/I(.ttQ,~

• No.
ALDO RIZZO. LO sa.
VALENZA. No, non lo so.
ALDO R12Z0. LO sa. "tanto c.l1e ne pc.rla nel <.;:orso aella conversazione con

.!32..I'.!'~Sl ..

r--

,.LDÙ ;;l'''<:O.

si. Vuole che Jlielo llgga? Glielo leggo. La faccio con~nta, guar-

........

di.
VALENZA. Se io non muoio qui,

Oggi···l

ALDO RIZZO. No, non muore, non si preoccupi, questo non le succede. Non si preoccupi, non si preoccupi. Dunque, a proposito d 1" Mand&.Q~""
,11 d1scorso è
questa: lei dice: "Hanno

fatt~~lita

lite, hanno fatto .•• c'era anche

Gigi Savona; l'unica persona che gli dava fastidio era Handalari, che

A

è pi, anziano di lui come piazza del Gesù, e allora cercò di approfitta-

re della

si~azione

di Mandalari "

(è sempre lei che parla) "trovò un

giornale di quando avevano arrestato Mandalari per la faccenda del .....

"'"

e si interro te.E' lei che parla.
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ALDO RIZZO. Non .sa lei che cosa si è detto di Mandalari, come personaggio
VALENZA. No, no, io •••

.,'/

-.

~

ALDO RIZZO. Questo comme:rjcialista" ~e ha avuto ra

rti con mafiosi, con gruppi

mafiosi, se ha avuto rapporti con",,;,.'?

VALENZA. Senta, guardi. ••• Mal'1dalari ••• Ma perché mi fate tutte queste domande?
lo •••
ALDol RIZZO. Glielo ch:tedo. perché questo lo sanno tutti, a Palermo.
VALENZA. Ma io sono

maSSOl'1e a sé stante.

~~

ALDO RIZZO. A palermo questo è un fatto notorio.
VALENZA~ Ma io sono a sé stante, sono stato a sé stante; avevo untob~dienza

mia, non è che io avessi bisogno di mettermi in rapporto Con lrizio e

,j

li

faio .. Li incontravo, era un .fratellt, nd veniva presentato: "Tanto pia-

.;;;

cere\\!; ci inatravamo; uCiao fl , IICiao u lI' UCome stai? Il, IIBene, tu'r'l. Le
cose più ••••

ALDO RIZZO .. Ma lei con Handalari ha avuto rapport:i?

VA!.~NZ.A.

Non ho a""'llto mai nessun rapporto ..

ALDO RIZZO. Non l'ha mai visto?
Vi'.LENZA.

L'ho visto, si.
circostanza?

ALDO RIZZO. In quale

VALENZA. Ma come, in quale circostanza? presentato da amici, da altre persone,
Il

..

da altri Fratelli.
ALDO RIZZO. Da Chi?
~pessi che a distanza di cinque ru4~i ••••

VALENZA. Ma che vuole che io
ALDO RIZZO. Lei

n~icorda

mai.

VALENZA. Guardi, la prego di non
~LDO

~

\elo, questo •••

RIZZO. No, io glielo dico, se voglio.

VALENZA ••• ,perché io le manderò

anche il certificato delle analisi per

farle vedere che lei sta parlando . ~~ una persona che ha oltre 400 di co-

n...k.

leste

Lei avrà il colesterolo, e questo ci dispiace, ma questo non ha

ALDO RIZZO.

niente a che vedere con i suoi ricordi

sua memoria.

VALENZA. NO, no, invece le debbo dire •••
ALDO RIZZO. Sono due cose distinte e separate.
VALENZA •••• che è perfettamente in tono, guardi, perché il colesterolo fa anda-

re via .... ",
PRESIDENTE. scusi, lasciamo perdere questi aspetti, cerchi di rispondere.
ALDO RIZZO. Lei conosce i Bontade?
VALENZA. 'NO. I Bontade chi sarebbero?
ALDO RIZZO. I Bontade. Componenti della famiglia Bontade.
VALENZA. Ma

i~omma,

lei mi sta pigliando allora per ••••

~

PRESIDENTE, Mi scusi, lei risponda senza commentare.
ALDO RIZZO. Non c'entra lei, lei non deve fare valutazioni sulle mie domande.
Lei deve rispondere alle mie domande.

V':.l.r=~:ZA

No, non li conosco.

•
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ALDO RIZZO. Ecco. Risponda ma non aggiunga altro. Vuole dire alla

se

Alliata di Montereale?

conosce il principe
VALENZA. Si.

le
ALDO RIZZO. vuole spiegare perché,jcircostanze ••• ?
vALENZA. perché è un massone,
ALDO RIZZO. E che rapporti avet~vuto'?SOl tanto di massoneria?
VALENZA. Soltanto di massoneria.
ALDO RIZZO. Ma in che termini? cioè facevate parte di una stessa
1"0<>

VAlENZA. No,

loggia ••• ?

• assolutamente no. Assolutamente no.

ALDO RIZZO. E allora?

Mi ha invi ta to

VALENZA.

tre

fa, quando è stato il famoso 20 settembre,
~
&tel \: partecipai, ma cosi,

ar~i

ad una riunione in un
RIZZO. Nel corso di

P~DO

conversazione che lei ha

ques~a

con BaY'resi,

si parla di peJ'sone chiaramente

Commissione chi è

VALENZA~

Non lo

ALDO RIZZO.

\~ole

v0'

\.

,I
p~dda?

SO~ noJl~ho
\

mai detto, non ho mai

che le legga il passo?
~A

VALENZA. E

al1or.ii io debbo avere i ,

pro~unciato

queSTO nome ..

Se vuole glielo leggo.

dubbi, guc.rdi. in tutto que!Oto;

"; allora,

guardi ••••
,'>ti,

ALDO RIZZO. "Hai qualche cosa di Fa
a

VOl.";

udda?"

e risponde Barresi: liSi, ma

sue parole - "perché io lo dico

iò non

$0

niçnte di Pa.sciudda~:"

VALENZA. Questo l'ho detto io?
ALDO RIZZO. Lei dice; tiHai qualche cosa di pasciudda?": sue parole. Non le dice
niente? ,potrebbe àire alla Commissione chi è Dantiè'

~

VALENZA. Come?
ALDO RIZ::'O. Dantiè.
VALENZA. E chi è?
ALDO RIZZO .. Non lo so, lo chiedo a lei; se lo sa o ,3a dil'€.' alla Commissione chi è
Gianduia?
Viù.. ENZA.

Come?
WA

ALDO RIZZO. Giand

ALDO RIZZO. Si, lo so che è il cioccolato.
VALENZA. E allora?
ALDO RIZZO. Per lei non signiFica nulla, questo nome?
VPJ.,ENZA. No, as

""""'lutamente.

ALDO RIZZO. Ho finito. Grazie • Presidente.

PRESivEtJn;:;. O~ ~~.
ANTONIO BELLOCCHIO. Dottar valenza, al di là del cOlesterolo,lei nella sua vita
ha mai subito altre malattie, qualche disturbo?
VALEN2..4.. No.
sia
A~70NIO

BELLOçCHIO. Non si,è dato mai il caso, per esempio, che lei

stato co--

~

stretto per 60 giorni a letto, a seg\llto di qualche ini
VALEN~~. NO,~.

one?

.a.

lo ho avuto soltanto timore ••• la mia Beggiore malattia è sempre
.L

stata l'influenza: e q1i sessanta giorni a cui ....
lei si ri.f-'erlscC!. ai sessct.nta giorni .•• io ste
i.n P"Wlto di morte, con u.."'la influenzà&

-'!t

o~o Lon Cc.?lSL.:O COme

i sessa.nta giorni a let'to,
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~che

po~eva

essere qualche

mi aveva colpito •••

ANT~NIO BELLOCCHIO. Le ha provoca~o anche delle convulsioni, credo, questo ~irus.

q~ellO

VALENZA. No, vere e propri1oivulsioni, no, da

che mi raccontò

mia

moglie; io stavo come se fossi in coma, insomma.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, è stato per 60 giorni a letto.
I

VALENZA. Si, si.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ora, si dà il caso, dottor

~I

!

Val~za, ch~

questq episodio che

I

io ignoravo l 'ho appreso

dal testo di questa registrazione, il che si-

gnifica che il soggetto che si intrattiene con il signor Barresi è lei
e non un al tra.
VALENZA. lo non mi permetterei

/>t.

di affetlli1re in assoluto quanto lei sta di-

cendo.
ANTONIO BELLOCCHIO. lo "mi permetto in assoluto, perché sono partito dal contestarle questo episodio della sua vita!
VALENZA. Se una persona che, come me, è conosciuta al mio paese,,,sa che io sono
staLo ammalato per 60 giorni, ••lo sapranno centinaia di persone l Viene da
sé, no?

Chiedo scusa, guardi l,le voglio dire anche un'altra cosa/:che un

medico di Termini Imerese roi viene a fare visita e mi domanda, quando mi
vede in quelle condizioni: "Hai preso

Caff'èf?".~ dico"~

"No, non mi so-

no sentito di prendere caff~u. "No, tu lo devi prendere, il caffé!
,I

gnora,
ve

(chiama mia moglie) "faccia una dose di

~tt"
u tl.

~ongenita,

1.

.
.
.
g~ornJ., perché lo sostJ.ene

li

•

caff~ for~e,

"
pel-'CIl(: ~o

si-

glielo de-

bO uYJ.llpot.E:nSlOn~

anche, quindi ho la pressione bassissima.

PRESIDENTE. Mi scusi, dottor Valenza, le domande dell'onorevole Bellocchio
erano intese a chiarire che lei è uno degli interlocut=i di quella cB>< "
e
che lei né smentisce," né Conferm~ispetto alla qual~mi permetta

~

- per le cose che ho sentito oggi -,
m~~o

il suo atteggiamento rimane per lo

equivoco. Continui, onorevole Bellocchio.

tTONIO BELLOCCHIO. voglio dire, dottor Valenza, che il soggetto che é stato
.J!.a};
aroma
per 60 giorni e SUlla cui malattia, SUlle cause della quale lei
si intrattiene col signor Barresi, è lei, non un altro Valenza, non un
altro soggetto; da questo deduco che le cose che sono Contenute qui , in
questa registrazione, seno
VALENZA. Esatto;

tutte quante vere.

13ELW.::.cHfO.~UJ.ncu
lel. non
,

ha J.l

CÌl.nt~o
,
~ prenuere in
, ~~

g~ro

la

Go~ss~one

e

~

coITJID.l.ssan..!

~

VA1.l::.N~.

g'll.arC1.ereJ.. Dene t

~ a.LioTa cerchi cu. nsponc.ere al.l.e

AWl'UJ'UU l:U'.:l..!JUCGH.LO.

d..omande
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che le vengono

nvolteL

Ln è entrato nella .l'2 nel 19"76"(

non svol.geva sol.El.lI.len"t€

!'=iOlU massor.ù.che: gla sulla stampa, sui glorna.1.i, questa loggia

~n aEc1.LTU

casl. d.l..

O~C:ldi

~erson~.
;-' ~

A"'
.w.ora,

~ ~nonost"!!.
Cl VUOle c bi' aUre

era s"ts:ta coJ..nvoitQ...

.l:ii...:.

casi di seaues,
•

q

magistrati, l.n aJ..cuni

Clrca la

logg~a

.l'2, lei

.Y~.

Lel questo non lo puÒ cure, percné nel.

VALl:.J'iL..h.

tU

~te

te l'eco sui glornali cu quesil VOCl
entra neLla

1 '178

A..!'i'l'uNl.CJ ~~LU!;G,tl....lu. !'-lO, non era affat'to 'tra!'J4U~Ll.O,

"Cut"CO era 1;ranqUlllo

n'),

aSso.Lutanien'te"

VJUcllU • • 00 nel 1';1"{;:I e ancne nel 1~O.
A!i'l'ù!"IU E ..:::.:1.. 1/Jl,jClliO e l'jon

è

vere!

G\.

VA1.J::J':t.A. All.ora ave,e !'a,;l.one voi! Allora, perché

lnterpells"t8, se ave1;"

!DJ.

ra.gl. Dne ~ t;ll~t;o vo~ ~l
Al'.;J.'Ul\lU l:l.t.:LWlX.:.r'..IU e .percr~~

cerc1U..am.o

OJ..

::;~gnor va.ler...za, manter...J..amo

!"aY'l.e Cl1.re l.a ve:nta!

ll..-'"1

tono

c:isTeso J per corteslU!

plU

~'.P....L.t.Z\u. 1,W.rw con.oSCluto lì, qua...'1.Cio sono a..~d.ato a 'krovar.lo

o

AI~'l\.Jf'ilu E~lA.)[";CCP..lUo ~uo Tl.gl.J..o, Cieponenci.o al. g~u~ce, l.a sment:J.sce.
vA.l.J::!'lZA. Cosa ~ ct.e hB smen1;i"Co. ImO l'~gllO'(

AN'l'UNIU fu:.L.LUI,;Gl-I10 • .l>gll ru.ce cne Gelil l'i'.e conOscnl1;O c.uran,e l,&tfJ.vl.tà
massomca, non l.n quella occaSlone ln cm
do
V~""Ue

18l.'

cnl.ece l'lSCrl.ZlOne alla

Vuoi cll.re' cne

m:LO

rJ.gbo non

cosa l'SCClO

Cla.Lla

1.0

reca l.a pnma vol 'ta,

sapeva. lo non seno

c.u~

"tenut,o

a

rE:1ccOY'..tare

mat"Cina alla seral

M1'U!110 E'::;,L.LULJCI!ìlIU. Allora suo l'igllo se iO

,

Sl.

.l'~.

Hl

"

f! lnven,sto'l'

·'A Lk:K21\

J:;.

.r'erchè se l'~ l.nven1;a1;oY Perché' essere der-#ro o IUCr.L? r'on Cl sono v~e

di mezzo, SCUSlY .l'ercné se lO doveva lnven"ta,re"?

(t-lale scope aveva':

Q

AJ'l1'UNIO fu:LWGGHlu. Acesso

le

leggo la aeposlzione

"

VO,!,1;a cne no corwlclu1;O uelll,

I!D.

ai su 'iiglio: "La pn.rr.a

~ s1;ato preser.1;a"to à.a ruio paa.re cne

'1.0 aveva. conOSCl.uto l.n ambl.entl. Il'.assoruCl.j e

rare

l..l

J.a.

seconda voLta. per TI t:!,.

oreve"t"to".

VA.W.;NU. Va bene.
AJ.\l'.1.'v1'tIO 13.t:..LLl>t;CHIO. A~.Lora. qUa..Le <1B.1.l.e due E; vera:!' Le1 ha. COn05C2u"tO Gt:l. l.l curar:

"te l.' e"ttl. VJ. ta massonica o al. ~ and.a'to apre ;,.er.. -care aLL 'Excelsior'{
,

VA..i.J:<..:.NUe n'

ANTUNIO

.

scus~,

quar:..no ana8.l.

~~eCHlO. ~on

a.l.J..·E.xce.1..s~cr

cer"tamen1;e l'aQDlen1;e

~.

e..:I!J.tlen'te ho trov/?"to?

massor~co!

VALElU.A. Ho 'Crova1;O l'amOlen1;e massomco, cer"tamen"te;

..........
ve.,a.OJ.le

d.l

ho

parlS1;() con un lilaOs"tro

Jl.
Ì'
J:>a.tazzo Gl.ustl.maru. n:ì scusi" perché' a"t-caccare C011 ccse •• 9

lo non ~esco a cap~re prop~o! ~ono prBoccupa"to , al~or~~cusi.
Al1'l'ClNIU ~ELWCGhlU. ;:;ono preoccupa1;O io I

VA..LENZA. Non

Ai"t:..L'lJ.NIU

é

a.l:·!:"e"tto vero, percn?! que.l.lo cne

~.LLUCC.H..lU • .Lel.

nE.
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vALLr~ZA.

quìnd~c~ rranut~

porta e Cegll

pona, cr.J. aveva
~~a

Quanco a casa sua bussa.'"lO

A.!u'UNIO l:!J.::.LLO()()i"U"O. tla conoscJ.u.o

che

' '
sqUl.l.~~

~e

aveVa accoraa.o

CU teleI"ono.

.e~e!"ona.o

duran"te

"
pona, SJ. "'It"ce

qu~cunO"( .0;'

en.rato

venr~ro ce~~e

- ò"
i'U
CUrcJ.

cr~

~a

cro, aveva

....

sua pef!'11anenza',

c'e CJ.e"tro',

qu~cuno'{

VJ...L.t:NU. Non no Vl.s"to nessuno.

I

P.t!!!.'!:ì~.LIl::Ii1:Lf

;:;e .leJ.

s~

llllU"ta nsponcere cne non

e' aperta.la porta e non na v?;.

s~

P~sponda queLLo cna .leJ. sa.

VAL.t:!U•.a. ;:;e io vaCo a I"are Vl.S~"te. per .I.a pnma vo~.a in un pos"to, cne niCCJ.O'?
.t\ussano

a.l~a ~orta

e vadO a veacere cni c'è dJ.et ro'(

.t'KE:;I.l!.l!:N'l'L. J:'U~ essere CM .l' oSpJ. te apre .I.a porta e si veaa crl en"tra. J.,e~ nspo!}
aa che non na Vl.s"to nessuno. Questa ~ .I.a sua ~spos"ta.

AN'l\JN~O BJ::LWCCiUU. Jlbn na Vl.s"to nessuno.,

i

qUa.'"lClO squi.L.lava ì.L "tel.ei'ono, \SeLLi

a ero SJ. nvo.Lgeva Cluran"te questi eqUl.LLl. <lÌ "te.lsr"ono"! Doveva pure l'are

i l nome cu qua.Lche persona~ epP""re Ue.L.LJ. sen.J.va so.Lamen.e"t
\/AL.!!:J.ill..Ao

lo

sen't1VO che

nsponC1eva t ma erano d..l.scorsi cne no!"".

mi

nguard.avano •

.l::ro presen.e, squÌ~.Lava J..L 1e.Le:rono. ma io s.avo a seguire che è.J.ceva
a.l te.Let'ono,

SC"ù.Sl.°?

PO~t ~ sta't a .la pn:wa voLta; la sec":onC1a voLta. •••

AJ'1:UN.LU .t\.t;.LW()L:liUICIl. lo mì s"to nfacenClO ru..Le sue nspos"te. Ques"ta ma"t"tJ.na lei na

~'r,o

uet.o: "tlo VJ.S.O LTel..L:l. una vo.l.a, qUa.'"lClO

cono"'<iu.o a.L.L't!o"te.L

.o;xce.LsJ.or, perché sono ar,ua"to",In qulndici mJ.nuti non no po.u.o ap~re

&"

.

.:t,
cca, quasi, perch6" l.11 quel. QUl.na.~c~ ml.nufll.

8..

"
fa

V!~~~~~Di sono enuato io a presentarmi

l:!EL1O()()rt.Lu. "In

que~ qUJ.nCJ.c~ minut~

p~to

non ho

apnre Docca, quasJ.,

...fxv.)
"
perche J.n quel. qUJ.ncucJ. mnu"tJ. nanno
'3a"to a.L.I.a porta re l. "t e raaamen.e
r

e na sqUl.LLato 1~ te.leI"ono spesaol~

"

...J;

Questo pe~ e avven .o .I.a seconda voi.a 1n

CUJ.

sono

....naato,

non .la

p~

AN1\))UU .tJJ::l..W()etiIu. Percn( .lei al. ~ nvo.Lto a LTe.L.L:l. 'come capo de.L.l.a l'c', ()ro ~e
aveva deIto che Ge.l..l.i era i.l. capo
i::.lcome'{ LO sapeva tu•• a

.La

de~l.a

1'2"(

massonena chi era Ge~l.J...

AN'l'OfUU .l:SJ.::.LW()CiUO • .LeJ. conosce 1~ s1gnor !\lano .i:Suonao.onna1

V"
.'."". ",ano
"
Bu-"1\
.
'
"'"'""""=
T d onne,., !ion .1.0 s,o. lo neLLa ma
oDbeCUenza

na,ma

un .l:Suonad0!l

non ncorao se SJ. chl.ema.sae mano.

AN1\JfUU .tILLWCCH.LO. Cosa raceva'! &e1 aveva uno neLLa sua oDbecuenza cne nsponaeva
al.

nome CU Mano .l:Suonadonna"(

VAL.t:!'4A. L'ho detto, ques"to Buonaaonna nOnfo se era roarJ.o o

lnO. ""

Al'1\JN.LU ±i!::J...WCeH.LO '" ~ncu non può dirci quaLe pro:t"ess~one :t"ace',a questo J:Suo~
donna'(

V~.t;l'i4A. QUel. .l:SuonaClorma a cm r"accìo TÌrenmen"to era J.mp1egato a.LJ.·Hotel deLLe
Pa.l..me.
A.!,TONlu lJJ::LW()CiilO. A P.'a.Lermo·1

V~EN4A. A .t'~ermo,a~. Era amminis.ratore,

mi :pale.

A.!'1\.Jl'iIU .i:!.t:L1Oe()H.LO. lo ce bDO rJ. .onmre su un e'pJ.soc!iO

A:

che nguarc1a 1~ prose.Litiamo. lo non vogl.J..O sapere nomi. VOg.l10 sapere

cni

*

PZ

erano g.L~ aceren"tJ. a.L.La ~oggJ.a -

so•• o

J.~

pr01"~~0

a.e.l~a

pror'ess~one.

P2
sp1ego • BarresJ. cuce a .leJ.; "Credo che sia tacil.e entrare neLLa

lnvece .lel. d..l.ce: Il No, tu-,;t1a.Ltro, non ~ cosi semp.1.J.ce o Ih!·a'ttl L.~ sto

.. .

l"~or

cucendo che Insognerebbe preparare un

cu

1.~s"ta",

un e1.enco

c.r.ianu.~

mol.o senza. norm., elenco prol":·essiona.t.e e tas~a. ~-'.ll.nm. i nomi non li
vogJ.:l.amo sapere. I no= 1.i vogl.lamO sapere so1. "t a."1"t o al. I:lOI:len"to OpportU.l"lO.
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Verso
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il. pI'ùseli t{soo ael.l.a l.oggl.a

inairizzato

1'2 ~n base aLle professioni"? Non mi in"t.eressano

i

non:::. •

VALXN4A. Su questo non 1.e posso ~sponnere,se non per 1.a fila esperlenza massoni ca.

Per preseli "tisrro SJ. intende que1.1.o che "tu"tti im;enaiamo, rag{on per

CU:l.,

se conosco lei e ho s"tima verso di le)., 1.e propor.,;;o ili em;r&,e nella
•

massonerla, ò.J. e..'1trare. allora,ne1.l.a 1'<"".
po"ter :t"are un proseli tismo per l.a .!'2.

..L--

•

lo nOll avu"to 1.a 1"0r)llL'"lS dJ.

-r~
"""" • COI:le ho" netto 'lues-:a =!

è

"tJ.na, l'unica persona che è en"trata. mia anuca,
"-

s"ta"to mio j:"J.g1.io e

/.l

..

at"tlaverso la documentazione cne ~ ne1.1.e va'tre I:lanl e proprlO ct~aro.
A.Nl'ur;lU ll=LOL:CnIO. Suo
~

VAL.t::."Iz.A. LO
A'

"lJUU

1"~gl.J.o

era un pezzo grosso de l. l. '.LC.t;',

ancora oggJ..

JJ.:::LLueCHIO. FoJ. aveva ancl'~ aeJ.J.e consuJ.enze con entJ. pUbbJ.~cJ.·?

VALL:1;;.o... ::;~,

percn6' a uvello din.genzJ.aJ.e 1.'le);; c::mse'l"te al leg2.l.ì c.~ poter ese:!:

Cl"tare 1.a
AN:J.'ulHO

B.t:L1A)L:~O.

VJ.~r:..t{'LJ....

pro1"ess~one

C.a es"ternJ..

n"gl~o

L'J.scrizJ.one 2.l.1.a. P2 tU. suo

No, sono stato io che ho detto

6.

Gelli

Cht~

1.e ?; stata cr.les"ta da

GeJ.J.~?

8YeVO

re nuo :t"l.g.lJ.O; ques'to perché nel 1970-79 era LU"tto trfl...Ylqml...Lo.
~v.,

..1I_~1VJNlU E.t:!.LUCCHIO. E Ge.LLi lo predJ..l.ige come sue cr'e"

,suo !'1.g.L1.0, gl.:l. 1'a un

tratta:nento part1.col.are'!'
VALE.NZA • .Non

'è'

che .ha i'atto un "trattamen"to partl.coJ..1:re

ANTONIO liliLWt;t;HlO. 1l1J. mca

~

00.

o no.

~

Al'il'ON10 B:::LLOCCH"!:\.l. Ma Ge1.l.i vo.Leva bene a su o fJ.g.Lio?
V~~~.

Ge1.u v01.eva bene a

tutt~.

À!'ll'0N.L"tl JJ.t::.LLOeCHIO. LeJ. mce: " E poi GÌJ.u g.l.:L vuo1.e un bene matto e qUJ.ndi me
1.0 sono "porta"to con me". Forse- suo

""-

1fgl.~O

ha l'atto qualche 1"avore a

Ge1.l.i?
VA..W::!U.A. No, mia 1"J.g1.ìO a Ge1..I.J. non ha :t'atto nessun 1"avore.

Ge1.li
ANl'ONIO .ll.t::.LLOCt;HIU • .!'erenéFTe ene suo
VALlli'<ll • • • •

:r~g1.J.o

.

•••

r;on aveva DJ.sognO di emenere t'avort. come lO non ne ho

~

cniest~

a Gelli •••

AN'':''0N10 .t:IELLOCCHIU. lo sto 1.eggendo que1..Lo che

VALENZA.

l.e~

mce, non sono ll'.le paro1.e,!

Ma 1.~ tutto io mco) qm..nm •••

AN1'O~IO BELLUCeH!U. LeJ. nel1.a sua vita maSSOllJ.Ca ha avuto not~z~e

aJ.

~ogg(

coperte?
VALlli'<~.
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c'era
erano due:/que1.1.D a..L.L'oreèchio dei

gr~'1

maestro e .La

P~.
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VALmZA. Non ricordo? Ma lo ignoro!
PP..ESIDENTE. Quest,e due logge coperte a cui ba fatto riferimento, vuoI dirci
"""il più possibile? Ha detto:
la P2
quella all'orecchio del gran
maestro, Vu.ol darci più delucidazioni possibili?
V~LENZA.

Mi posso limitare a darvi delucidazioni secondo quello Che so della

massoneria, perChé non ero lì. lil' orecChio del gran maestro stavano
proprio a dispoSizione, cioè quando avevano da dire qualcosa, si i!!
contravano e allora •••

~co/all'orecchio del gran ~estro~stavano a

disposizione del gran maestro, parlavano del più o 8el meno, non so
di che altri discorsi si può parlare all'infuori della massoneria •••
Mentre poi venne fuori la P2 •••
PRESIDENTE. Q'ù.esti che erano all'orecchio del gran maestro eranai

conosciuti

solo dal gran maestro?
VALENZA. No, natu..."'8.1mente erano conosciuti dal gran maestro e ar.davano anche
a trovare il gran maestro nella sede •••
PRESIDENTE. Sì,

=

era a conoscenza di altri questa loro appartenenza o era

solo il gran maestro Che li conosceva?
VALENZA. Era sempre riservata la cosa, non•••
PRESIDENTE. Risponda alla mia domanda, cioè se era solo il gran nnestro che
li conosceva.
VA.LENZA. Non posso darle una risposta definitiva o precisa, perché non ero io
ad avere questo ••• Quindi, le avrei potuto dire sì, avrei fatto così ••
PP..ESIDENTE. Lei ba detto che fa parte della massoneria, quindi lei conosce
l'organizzazione maBsonica.

A:

.. *rn,ZA. Certo che la conosco, e quindi le rispondo dicendo che ~engo cosi,

e ciòè, che se erano all'orecchio del gran maestro erano ~o5ciuti'
dal gran maestro.

:l'RESIDENTE. Solo dal gran maestro?
VALENZA. Esatto.
~~ESID~~TE. Può escludere che il capo della P2 conoscesse questi, anche se

il capo della P2 era a sua volta capo di una loggia segreta?
VALENZA. Vede, onorevole, le debbo dire una COSa: per noi la P2 non era una
loggia segreta; è diventata segreta con tutte quelle cose che sono
venute fuori,

llB

per noi era una loggia al coperto) che sta penet-

tamente negli statuti della massoneria. Era una loggia al coperto
che poi è diventata segreta per tutto quello che abbiamo letto sui
giornali.
-~ESIDE!iTE.

r?bt

•

Tuttavia, que" loggia P1, poi, nel 1971 ••• Questi fratelli alla

memoria entrarono nella P2 •••
VALENZA. Quelli che erano all' orecchio del gran maestro?
PRESIDENTE. Sì.
VALENZA. No, direi di no. Non mi risulta che qualcuno che io potevo cono-

~

scere,(così per caso, sapevo che era all'orecchio ••• ma •• a
PRESIDENTE. Quindi, lei non può •••
V~ZA.

No, non sono in condizioni di essere più preciso.

PRESIDENTE. Quindi, per quanto è a sua conoscenza, lei escluderebbe la coinci
danza fra l'uno e l'altro •••

VALENZA. Sì, la escludo,perché quelli della F2 all'orecchio del gran maestro
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PRESIDENTE. E non automaticamente di Gelli?
VALENZA. Quelli all'orecchio no, assolutamente. Erano due cose a sé stanti.
ANTONIO BELLOCCHIO. Per la sua obbedienza, dottor Valeru:.a, i fratelli al coconosciuti solo dal gran maestro o anche da lei?

perto erano

VJ.LENZA. Non avevo una loggia al coperto.
~~ONIO

BELLOCCHIO. lo parlo di fratelli al coperto.

VALENZA. Sì, ma io non avevo una lo,;e;ia al coperto, quindi non avevo fratelli
al coperto.
J.l'I"TONIO BELLOCCHIO. Allora, signor presidente, vorrebbe contestare al teste
la lettera scritta in data 7 luglio 1973, indirizzata da Valeru:.a al

~>~

fratello Silvio Vigorito, 33~ gran maestro, Roma,'

quwe nella

r

qU!Ùi tà di gran me.estro Elbgiunto invia un elenco di 'iuattro persone
Gi~~r&~co,

di cui la quarta, Venturi

VALU'ZA. Era al coperto. Questo Venturi

al coperto?

Gi6I~ranco

era al coperto ed entrava

a f= parte dello scoperto.
AllTOEIO B?.LLOCClIIO. Lei, poc'anzi, mi ha detto cr.e bisognava escludere che
lei avesse fratelli al coperto •••
VALENZA. ESEi.tto.
J~~ONIO

BELLOCCHIO. Ma adesso ci Bono •••

VJ...LENZA. h!a. non era. con me, Lon ere al copertoG •• non fa.cci~ confusione con

la loggia di Vigori to •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei scrive questa lettera •••
VAL?NZA. Mi scusi, la prego di ascoltarmi. La prego di non fare confusione
sia con la loggia di

Silv~o

Vigorito sia con

l'internazior~e

masso-

nica; perché sono due cose diverse. Vigori to stava o sta a Roma - sono
~~~

che non lo vedo - e io stavo a Palermo. Quindi, sono due cose

a sé stanti. Quella lettera in che anno è scritta?
ANTONIO BELLOCCHIO. 1973.
~

fo~

"'LENZA. 1973. esatto. Nel 1974 ai

l'internazionale ••• lo ero ancora

con Vigorito •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Certo, e perciò le sto dicendo •••
VALENZA. lo questo glielo dico perché è la verità. Ero con Vigori to •••
Guardi, questo che era al coperto e di cui io non ricordo affatto il
nome - lei me 10 dice perché lo legge sulla copia della lettera o

.

ce l'ha scntto)

~

.

~ ~o

non 10 ricordo affatto questo nome •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Venturi Gianfranco.
'·'LENZA. Non me 10 ricordo per niente. Com.mque, se io dico che questo era
.fvò.-'Y~

al coperto, era al coperto; mB. non poteva 'BbdIIr da Vigori to al cape.!:
to, doveva entrare allo scoperto, perché da Vigorito erano tutti
allo scoperto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi può dire se sotto il nO::le di loggia Serer.issima vi
fosse una loggia coperta

der~minata

Ara pacis?

VALENZA. No, non so la domanda a che cosa si riferisce.
ANTONIO BELLOCCHIO. Tra le nostre carte abbiamo notizie di una
r~ta

lo~gia

denomi-

Ara pacis. lo le sto chiedendo se la loggia Sersr.issima •••
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.. ~

gia SereÌl.issim ••• Difatti, si dice serenissima gran loggia •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei non ha mai sentito i l nome
VALENZA.

~ùardi.

,!:a

l'

pacis?

io facevo, ho fatto parte per tre, quattro o cinque anni

di questa gran loggia, e l 'ho detto, ero al supremo consiglio ••• ma
non lo ricordo, non potrei dirle una cosa a:ffermativaJperché non lo
ricordo di ~ pacis ... Può essere Che sia messo sulla carta inte2tata ••• E' messo sulla ca..-ta intestata?
A.lfl'ONIO BELLOCCHIO. No, non è messo sulla carta intestata. Mi corJSenta di
farle rilevare, dottor Valenza, che presso Vigorito vi erano delle
logge coperte, mentre lei ha detto che erano tutte scoperte. Mi

Ti

ferisco, ad esempio, alla lIvalle del Tevere" che era una loggia coperta; quindi, come F"-Ò sostenere adesso che presso Vigori to erano
tutte scoperte?
VALENZA. Siccome sono stato in quell'Obbedienza, per me non ce n'erano logge
al coperto. Per me non ce

l'-I' erano,

mi pare che non è un errore •••

Le dico che facevo parte del supremo consiglio, e non si discusse
I:laÌ una

volta di una loggia al ooperto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei conosce i signori Spatola?
VALE:\ZA. No •

.ANTONIO BELLOCCHIO. Gli <j... 2.c,.,.:tIl....;
VALENZA.
.ANTONIO BELLOCCHIO. Ed essendo lei

~

:.K~
dell'Ordine di Malta;na conosciuto

Dom Minto'ff?
VALENZA.

Sì.

ANTONIO BELLOCCHIO. In che epoca?
VALENZA. Quando sono stato a Malta.

r ....·ONIO BELLOCCHIO. Quando è stato a

c-.u
VALENZA.

~

ltal ta? A quando ri' ue la prima volta in

è stato a Malta?

L'anno scorso. Due volte sono stato a Malta. Il mio passaporto porta soltanto due viaggi all'estero, e tutt'e due le volte sono stato
a Malta.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha pe.rteci

~

ad una. riunione di massoni che ebbe

luogo nel 1979 al largo di Ustica?
VALENZA.

No, assolutamente nos

?

. BELLOCCHIO. Ma. ha saputo che •••
VALENZA.. No, non l'ho saputo neanche.

""

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno dai gio:ma.li lo ha pputo?
VALENZA.

No, neanche dai giornali.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei" legge i giornali?
VALENZA.
ANTOh~O

Li leggo quando ho tempo.

BELLOCCHIO. Quindi, nel 1979 debbo ritenere che lei non ha letto i
giornal.i •••

VALlliZA.

Magari l'avrò letto l'indomani che è venuto fuori ••• !ti scusi, ma.

perché lei mi •• ::

PRESIDENTE. Perché questa. riu...""lione ad Ustica. ha avuto

i..L.""1
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i l massimo, i l grado 33", egregio signore!
VALENZ~. Ma

non significal~uesto!

ANTONIO BELLOCCHIO. Ad Ustica si sono incontrati una serie di massoni importrotti!
,ALENZA.·Ma io nel 1979

ero

El

Roma.

Alr:I'ONIO lli:LLOCCHIO. No. lei faceva il pe.:ldolare!
VALElfZA e Ecco, allora. venivo a Ps.lermo per stare dieci giorni .... e bastava
alle cose di casa mia •• ~

AliTONIO

B~LOCCHIO.

/>

Bastava che quella riunione f0lre capitata

-""'"

quei dodici

giorni in cui lei stava a Palermo per potervi partecipare!
VALENZz:\; No, no, ~ssolutamente.
&~TONIO

BELLOCCHIO. Conosce Cecovini?

cv

VALD."Z$. Sì, h:anlio Cecolini. come non lo conosco!
fu~TONIO

.

BELLOCCHIO. Si è

~ncontrato

.

d~verse

va l te.2

VALENz&. Una sola volta.
H

il

\\

Alr:I'aHIO BELLOCCHIO. Conosce il maestro venerabile della Fede lavoro ,Pierini?
VALENzA.No, non lo conosco.
PU:SIDEtJ'71? ~-ò.. ~.
ZLIO G)~BUGGIANI. Dal sequestro effettuato presso la Comwlione di V'gorito
risulta che

er~~o

iscritti alle

eom~ione

u.

sia Carmelo Spagnolà sia

Miceli Crimi. Lei ha detto pDc'anzi di non conoscere Miceli Crimi e
che ha a\"Uto occasione di incontrarlo soltanto un paio di. volte.

ELIO GAliBUGGIANI. Da un fascicolo a lei intestato risulta un biglietto personale
di Jùceli Crimi.

ii:

qul...'ldi

c'era

~~

.1
rapporto con lel. Che cosa lei

può dirci ancora su questo \?

VALE1;zA. Niente. "Tra 'fratelli" non è che ci debba eSEere un rapporto; basta i l
rapporto di .fratellanza.
cordo aìfattoe

sp~~o

lì~i

avrà chiesto qìlalche cosa)

non lo ri

J-

io non lo conosco elper dlrc la veritù, in
~

particolare io le cito u:n caso~ e

Fchc

mi è stato presentato in

lhl"1

albergo in Via Veneto'; all'inizio di via Veneto, in piazza Barberini,
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in questo albergo mi è stato

c'è un bell'albergo,

ELIO GABBUGGIANI. Lei sa dirci qualcosa della appartenenza di

~celi

erimi alla
J'-"
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e dell'appartenenza di Spagnflo?
Serenissima Gran Loggia di Vigorito
~
Le ricordo che·
proveniva dall'obbedienza di Ghinazzi.
VP~~ZA.

detto~

Non le so dire nulla, perché) come le ho

SP~lo~he

venni presentato per caso a

stava lì in

:\ come ":fratello".• Poi mi è stato. detto: "Questo è •• .',
quell'albergo)
n4,h

così, così;

si? tanto piacere". Basta.

'"'

a~re

Crimi poteva

.......-

s~al

ELIO GABBUGGIANI. Sa dirci

VALENZA.

nella P2? E

Ho,

ELIO

GP3BUGGI&~I.

VALD{ZA.

~~ando

il rapporto che Miceli

unificazione tra piazza del Ge-

i massoni coperti di piazza del Gesù entra-

Spa~lo

era :fra questi?

lei parla di quando c'è stata la scissione oppure quando

g~ardi;

c'è stata

~I

momento

/

Vigorito, non lo so •

Silvio

Giustini~~i,

su e palazzo
rono

con

C<.u....

l'~~ificazione?

~~ando

c'è stata

c'è stata l'unificazione.
l'~~ificazione,

no. Non so dirvi niente.

ELIO GABBUGGIANI. Sa dirci per quali motivi

FT~'1CeSCo
~....;u

palazzo Giustiniani? Dopo l'espulsio
1/

Bellantoni.o :fu espulso da

J

costituì

{(

Quali fratelli lo seguirono? Il :figlio Giuseppe

un

suo gn.lpppo?

ere~itò

la

g~ida

di

•

quessto gruppo? E i :fascicoli personal' dei :fratelli coperti della
u

\\

loggia tiustizia e libertà a chi restarono?
V:'=":S!\ZA. I\or.. ne sono infamato per nient~ fercté io allora stavo ancora a P&ler~o.

ELIO

GABBUGGIAJ~I.

Qual è la posizione di Vigorito nell'ambito della massoneria?

Nella

com~~ior.e

di Vigorito esistono logge o fratelli coperti?

LE
'73.

V.'.:ZA. Non lo so, perché io ho perduto il rapporto con Vigori to sin dal
mio(

lJlzi all'inizio,

:forse ai pri

.ssin:i del '7 4~ lui in compagnia di
-..e.

un altro vennero a Palermo per inaug:..o.reI.. il tempio,
detto

iO

COILe

ho giù

st~attina.

GP~BUGGIAlII.

Lei ha

internazio~ale

parla~o

più volte di essere il vice presidente della

zassonica.

V .A.LE1~ZA. Sì.

ELIO GA33'JGGI AIiI • Risulta che lei, per sua dichiarazione, è entrato nella

10f;gia P2 su istruzioni di ViaShir{__ • Perché o.ueste istr=ioni e
direttivt

venivaI"J.o da Washir..gtcj'n? Con che finalità? Che àirettive,

cioè, venivano date? Inoltre le istruzioni :!he

to'"

VeniVB..T10

date da tSashing

indicava.~o cm collegamento con Piazza del Gesù o con palazzo

"-q -

(Ìu-·

stiniani?

VALENZA. Guardi, le dico che per quello che so e d.e non ha niente

che vedere

con la do::na..."1.da che lei mi sta facendo •• ".
I:LIO

GA3BUGGIAJ~I.

Risponda alla mi&. d:nrl.B-'"1da. Lei

entrato nella P2 per

ìstr~zìo-

ni di V.'ashingto n?
V ALE.."iZ A. No, assolutamente. Io sono entrato nella P2 solo perché !:li dovevo

sferire a P.oma. Per avere un rapporto, P2 signi:fica Palazzo
ni e palazzo GiustLl1.ial'1.i naturalmente non
obbedienz~rna

"è un

obbe~ienza

rispettabile.

tra-

GiustL~i~

è una di q'.lelle piccole

ELIO GAEBUGGIAJII. Lei, nel corso dell" dOmB..I"lde che

ha detto di non avere lei i rapporti con
rispondendo ad una domanda

~
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-

1

che gelasti rapporti era."lO con Vigorito; stasera invece ha

dett~ano ••

\'ALEIiZA. No, no' ,)assolutamente, questo non l'ho detto. lo ho detto che questi

rapporti era."lO con G:'..Itvan."li Pagano.
~l.iA '
-l~ G~BUGGIANI.

~~esto

l'ha detto stasera!

VALENZA. No, l 't,o detto anche questa mattina

'0

Domendiar:lolo al vicepresidente.

-

Stamattina si ricorda lei qua."ldo mi ha fatto la domanda che io ho
risposto che i rapporti con Washingto r. erano diretti a Giovan."li
Pagano?
ELIO GABBUGGIANI. Chi era questo Giovanni Paga."lO e che COSa faceva?

PRES:DENTE. Ui scusi, senatore Gabbuggiani, questa domanda è già
al

sta~posta

Valenza. Vi vorrei pregare di non essere ripetitivi.

co sa faceva.
Vft~EI'ZA.

Pagano era

~

nobile;

aveva i suoi a."lni ncturalmenteje fra le altre

cose sra un uomo chiarov€bgente, conoscitore

profondo di

par~ico-

10gia (~teria che si studia ~"lche in ~ssoneriaì e tante altre cose
!'~aturalmentE

che non saprei ar..noverare.

un uomo è libero di poter fare ..

Scriveva libri, :ma. com·...L."1.que non saprei scendere in particolari.

P..l,DO RIZZO" Dove abitava?
l:;.~EHZA •

.Abi teva,;;anEsso le pOESO è.ire alI 'incircapuD. Ro~a.,~

ELIO GABBUGGIANI. Un 'ul t ima doma."lda. Nella r~gistrazione che è stata fatta del

,o"
collo~uio

suo con

Ba-~esi.

ad un certo punto Barresi le èice testul-

mente:" Tu avevi fatto una famiglia, non so come tu la chi=i". Lei
risponde: "Eravamo circa trecento. E' sempre una forza !:!Olto rileva."lte

e lui lo sapeva

u.

Successivamente dice: "Perché lui veniva •

.RD:

Noi l'avevamo invitato per

hie volte". Il discorso continua e ad ll."l

certo punto lei dice: "Da parte mia
chele? Non lo sa! Non era forse

parlerò con

~ichele

!;li

.Sindona7

iJJ..LENZA. Non lo so.

ELIO G.4:O:3U,:WJU. Non lo sa. Non era Michele Sinàona?

chele". Chi è 1Ll-
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VALENZ_A~/ No. nella maniera più assoluta. Sindona non l'ho m2.i conosCi,~tO.
ELIO GABBUaaANI. Questi discorsi io poi li ricavo dalla registrazione testuale •••
VALENZA. Che ho fatto io? Se è registrata

ed è la mia voce, io non posso che

dire che le ho fatte io.
ANTONIO 3ELLOCCHIO. Ancora prende in giro!
VALÈNZA. Ma percht leiJÀee così? lo non sono un ragazzo,che prelfde in giro.
l.l'TONIO BELLOCCEIO. Perchl l'episodio della malattia riguarda lei, non me!
LENZA. Ma senta, io non ho ragioni di prendere in giro, io non ho delle responsabilità per cui debbo stare attento,
~ "b~,

~ebbo

avere paura, ma scusi!

Plè-fS IDEfJn:..,

HASSIMO TEDDORI. Dottor Valenza, ha fatto mai delle iniziazioni?
Moltissime"

VALENZA~

!'..1.SSIJV:O TEODORI. Per la P2?
VALENZA. No, per la P2 mai.
TEODORI. Ne doveva fare?

t>'~ssnjO

VALENZA. Mai.
1'..1.5511':0 TEODORI. Noi abbiamo alcu.ni documenti er.e la indicano come persona che
doveva .fare le iIliziazioni; in par"ticolare, il 30 ottobre 1980 d2

veva fare l'iniziazione di Vittorio Sbarbaro. Poi il suo nome, in
c9l~cellato

verità, è

e c1è accanto Fanel1is Lei non ne sa ni€nte

p

di questo? Que~ta è una lie·ta della P2: non lE: ricorda niente? ~2.

vi a ricoràare.
VALEN ZA ~

!~ o,

nOi ma guardi che io non ho av-utc nessun
scorso
zioni

soLt~~~n Gelli percht io mi
o che. ~ssolutamente no, perché

àiscors~anChe

il di-

avviassi a fare delle

inizi~

è inaUQij) pensarlo, perché

se le teneva tutte per s'e.
I~:"l,.SSI1'JO

TEODORI. Sarebbe assolutamEnte normale che lei, ceme alto dign:' tario del
la rr.assoneria •••

V.I,LENZA. Ma non nella P2, non nella P2.
EJ.SSII'I;C T:t.'CDCR.I. In

lU1

al tra 'elenco di iniziazioni c1è una Sila ."r..L .
lfzl.azicne del

signor Giuseppe Di Giovarilli.
VA:.ENZA. No, Di Giovanni non è stato iniziato.
JV~SSIMO

TEODORI. QUindi, questo conferma che poteva esserlo.

VALENZA. Ma non che lo potevo iniziare io, assolutamente.
MA.SSH10 TEODOR!. .Le dico subito che c'è una lis1;a - si tratta di una lista prepa
_~t

rata per le iniziazioni - con il suo nome che, però,

-

spuntata,

il che significa che non sono state fatte. lo non dico che lei le
ha

dico soltanto •••

fa~te.

VALENZA. No, no, io non ne ho fatta nessuna, perch~, se le avessi fatte, glielo
direi.
MASSIMO TEODORI. Non ha assistito mai ad iniziazioni fatte all'Excelsior?
VALENZA. Una sola

vol~a.

MASSIMO TEODORI. Cioè?
VALENZA. Non ricordo neanche la persona che si è iniziata

~ ....z.(.. dJ.-f' E?r-~''''''':'
,.-,(BellocC;EI~

-.

Ma perch~ lei ride. scusi, ma perch~?

PRESIDENTE. Dottor Valenza, la prego di rispondere e di lasciare che i
~eagiscano

come credono.

VJ.LENZA. lo sono religiosC)

el qUindil

cDmmissari

,.1~'l.l"~

(Rivolto - -

Bellocchio) speriamo

che il Signore la guardi e che non le venga il c:;lesterolo come ce

l'ho io.
PRESIDENTE. Dottor Valenza!
MASSIV,O TEODORI. Lei ha detto di conoscere Damiano Y.azzola.
VALENZA. Sì, l'ho presentato io alla P2 e poi Damiano

~;azzola n,i

ha de-cto di co

municare a Gelli di soprassedere per ragioJj.i sue personali di 1"am.1
glia. punto l?: basta; e difatti non è arJda.to in porto.

SERGIO FLAMIGNL Come lo ha ccinul'ùcato a Gelli?
VALENZA. Come gliel'ho comunicato? Per telefono, non appena quello me lo ha de-cto.
P~SSIMO

TEODORI. Damiano Mazzola proveLiva da piazza del Gesù?

YALENZA. Esatto.
KASCiIl10 TEODORI. Vede, questi documenti che noi le citiamo seno doc'-'menti atLastanza esatti. lo.

però~

vorrei tornare ad una cosa che ha detto prima
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to i l Tes:o

lei ccn)sce

co~~o

l~i?

~

pot~

Le chiéderei se

~enissimo

e che ha

Cosa ne sapeva di

tc,:rY~srt:

8se

v:s~c;

~~esta

2 '..<.1 la :::,ccE:!lda delle

dall'altra parte, noi abtia-

Drganizzazio~e

e nEll'subito

èélla I2 e nellrambito di p8.1s-zzo G:uSt:"I:"2.Li e, Fil;. in [ene::-ale,

nell'a~~i~a
i

della ffi3sscneria? Se

po~es8e ~irci

vari livelli di riserva"tezza, i

:.e~:'.1.co,

IT:a ;.::-a . . .

idF

;;.':::-~'.l-:O

C'ra, :.;;:.

su

q~estc

~

mélESOr.i.

all'crecctio e le al-cre

tema e le relazioni tra qUEE:.e

che 2.T!"'ivo li .. Dicevo ..

lo statuto della

;,e.l2..zZC C':;'1,;,::tiLio.Y:i :;:ìer q'J.2LtO r.1:

g:';"::irda le lG,sge ccpe::--te, la P2, i
va~i2zio~i

ciGè

vari livelli dE'bli se::.e'::é.:ri, ad

lo che è il sistema della massoneria, quello che

[er;eralE',

s~esto,

tU7to

~.

tive~Ee

ca~(gor!e.

e'Ì""""elJi all'orecchio del

.fY·3..TI

G~&5~2 de~~~~~Laz~c~e dEll~ T1f per

'---'

stabilire d,e quelli che erano all'orecchio del gran maestro

erano

la P1, IDE::tre qUE=gli altri erano la P2 ed era la P2, è già saputo,
~opaganda 2,

in

scstanza.
li

r'J-.ss:j·:C :'EC:VCrhI. Della ::P1, che sa::-ebbero i masstni all'orecchio •.•
V;'~li;!~Z.A.

J...ll'eree.chio, esatto.

:·',..l·.SSIl·:O :'~.C,DORI •••.• a lei cosa risul"ta? Quali sono Eli eleI!1eIìti che le risu1'ta

no?
VA~Y:.ZA

G

Stavo dicenè.c questo 1 appunto, e volevo dire che, per passare

dalla

P1 alla P2, diciamo, bisogna che l'irlteressato si dimetta dalla
loggia dalla quale i'ino a momenti prima di pensare dì trasferirsi

alla P2 o dì cercare di ent~are alla P2,.,cioè si dimetta da lì per
er~t~are alla P2. Perch~? Il Gelli aveva bisobno di un certii'icato

di chiusura di rapporto e
!':':'.SSi!>;O ::~CDORI. Cioè~, quello che si dice exeat

Q

VALENZA. Esatto, per a.rr.metterlo alla P2.
,:.sC':;OFcI. :'e i

pr irrca ha ciet-=- cen n,al tfreciSione che i massoni

alllore~

ctic del gre...."1 rr.aestròf{:c;n nella P2, non loggia coperta, ma loggia

rist2!'v:::..~.e

i

ms.ssoni al1' orecctio del gran rr;aeST..ro erano nella

J-'1 .. Lei notizia di

-t
Cr.l8S'v

quando

E-

ceme l'ha &'\ruta e qualche al-cro
7

elemento in merito a questo.
/.)

Vi;.UNZA .. Cçueste sono notizie cÌle si acquisiscono atTraver"o gli an..T1i, attr&ver-

so
r,~:._~sn,::'::r T:t:C:BCJRl

;~bllicaz!oni.
Q

Certo, ed è per questo c~e noi le chiediamo

('C'l:.

le..

""l':;'

e.=:pe:::'lc::-~-

za di Edl.ll:é:..rci ..
·v.~.~~;=_!" o le per

q"C.éStO

J

gU2..rdi, sono a vostra disposizione: interpellatemi, tel~

fonatemi, invitatemi, io vengo sempre. Non solo adesso, ma qfando
~

CcJ~';i

i]"'~_~::;CI-~l ~

terà

l'occas!one,

telefcnatemi, ic seno a disposizione.
~~~~.j

In cr~ali anni le ris'lll ta c:be questl masso:iJ.i (all' Dl~~cchio

ci fossero? Cioè,
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VJ._LEt~ZA.

~ll'orecchio

di Salvini.

AlI t orecchio di Sal vini ed anche a11 t crecchio di Battelli"

~.ASSJ:MO TEOl)~RI. E magari anche alJ.1orecchio di GaTIlberini prima.
VALE!';ZA. çuesto non glielo saprei dire. La ringrazio per avermi ricordato Gan;-

berini J perch~ le voglio dire questo: che le iniziaz!oni, nella P2J
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veni va.no :a t-ce o da Gelli personalmente o da Gambe:-ini.
f'J.h.SSIlI':C

~'EODOP.I.

De

Beh, noi sappiamo anche che ver.ivano fatte àa :Picchiotti. da

Santis •••

V.t.GHZA. Sì, ma erano casi sporadici che Picchiotti o che Fanelli ~ ••

TEODORI. Noi abbiamo tutte le liste delle iniziazioni.

Quindi, noi questo lo sappiamo; però, in quali anni le risulta che ci f02 '
se questa P1?
VALEN~~.

Le dico, fino alle .••

l"ASsn:o TEODORI. Fino adesso?
~~ENZA~

Adesso non credo;

rr~

Fino

all'ini~io dEllt~nsresso

da parte del gene-

rale, ir.. sorruna.

l"AS5IMO TEODORI. Del generale Baètelli?
VALSI'ZA. Battelli, si.
11A5S1110 TSODORI. Quando sono apparse le liste della P2 - lei se lo ricorda? nella primavera del 1981 ••••
V."'LENZA. Si •••
TBODORI.

• •• vi è stato qualche

za, preso nell'ambito di palazzo
VALEN?.Ao No,

provvedimento,di cui lei è a conoscenM

Giust~iani?

guardi. perché F'òlazzo Giustiniani •••

un campo molto importante,perché li entra lo statuto; non si può, dice
lo stotuto nostro, giujicare un fratello che è in disgrazia se non àopo
che vecga giudicato òalla rnagisC'étura. orè.inaria .. Quindi

8

Pirfan.to che
/

non c'è urla sentenza della
re

n~ssun

magistrar~a

ordinaria,noi non ?ossiamo piglia-

provvedilnento: l'unico,provveàimento che si può prendere

È:

di sospenderlo, ma non di ,7,etterlo fuori. di manda.rlo via:. eccEtera.

quelle

J'.~~S!MO

TEODaRI. Norl le chiedevo questo. Per esempio,rispetto alla P1, cioè •••
questa P1 'lascia delle tracce anche seri _te, o no? Il rr,assone all'orecachio lascia una trlccia scritta o no?

VA"SNZA. Questo non glielo so dire. Le posso dire che so che ci sono dei breve_ti
che determinano se una persona è all'orecchio o

.'lO,

ma che ci siano a1-

Ma...
tri

;

certo che non penso che si lascino sol tanto dei brevetti ir,

giro agli interessati, senza avere un elenco,

sen~a

avere .•• Ci sarà un

elenco per forza.
VASSIHO TEODORI. Lei ha consultato mai lo schedario generale di Palaz;oo Gi'.l.sti-

VA.LENZA" No.
TEODaRI. I fascicoli personali?

~~SSIHO

VALENZA. No, perché io ho avuto rapporti indirettamente Con palazzo giustiniani

dA..

quando entrai a far parte della P2, perché la P2 era una delle logge di

palazzo Giustiniani, quindi avevamo un brevetto intestato a Palazzo Giustiniani.
K'.SSIHO TEODORI. Prima del 1979 ••• Frima del 1978 ••• fer·ché io le dico la mia opinione! io dò atto che quello che lei ha dichiarato corrisponde ai doc\.vnen'Ci che noi abbiamo della sua. entrata alla

P2j

questo risul ta molto chiara-

mente: lei è entrato in un certo mese del 1978 alla P2
V.~L2N2.A.

Del 1978,

si.

T'EODaRI.

"'.~SSIHO

quindi non c'è ragione di non crederle. prima, lei a chi fa-

ceva capo in termini di organi2.:l.azione nazionale?

VALENZA. Massonica?
MASSIHEl TBODORlo si.
/I

VALENZA. Gliel'ho detto, io avevo la mia obbedienza che era l'Internaionale
/I

massonica di fratellanza mediterranea e agivo, diciamo cosi, in Sicilia
perché non era possibile portarsi a Roma, fare una sede a l/oma, eccetera,
almeno Pinfanto ••• siccome avevo in previsione, già da molti anni,
••• che mio figlio diceva sempre: venite qui , state con me •••
MASSIHO TEODORI. Questo già lo ha detto.
VALENZA. Esatto. Quindi •••
V~SSIMO

TEODORI. Lei aveva rapporti con piazza del Gesù?

VALENZA. lo avevo rapporti con piazza del Gesù in ilIo temporé, all'inizio dei

~

..

rapport1 a1 tempi di ceccherini,

T

ito Ceccherini.

MASSIMO TEODORI. Cioè negli anni sessanta.
VALENZA.

A-wJ....

prima.

J1ASSIMO TE ODORI • Negli anni cinquanta?
VALENZA. Ma forse •••
~;;._ss

IMO T'E ODORI • cioè alla ricos ti tuzione di Piaz.za del Gesù?

VALENZA. si ••••

io fui iniziato da

V;P.SSIMO T'E ODORI • Lei
VALEN~~.

T

ito Ceccherini.

fu iniziato negli anni trenta, prima della guerra) o dopo?

Prima della guerra.

MASSIMO T'EODOIU. prima della guerra lei è stato iniziato? C'erano anche possibilità di iniziazione durante il fascismo?
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VALEN2.h.. Guardi, durante il fascismo
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lis'ca e

abi"Cava in via dei

ite Cecche..rini E:'ra ur. medico, era un

}~ille

a..'1ò-·

'(c'è qui

dico bene, vi" dei ~ille?

via èei l-~ille. no?) _ al nUE.ero 6 e li aveva Cl!lche lo studio;

si incontrava li.

lei _ mé.5soni

}JI-':"SSIMO TSODORI .. HO capito. Senta, ma tD!"na..'1do a noi, secondo
t.

all'orecchio ricevono un b :vetto?
VALSN~~

Esatto, si.

brevetto ..

M.A.SSIHO TEODORI" Ricevono un

VALEN:'A .. Un brevetto, si, uguale come gli altri brevetti; con la. definizione •••
cc

t-i'-lSS IMO TEODOEI..

un reg:ist!"'o
VKLEN=:'.G.~

~ .... massone all' orecchio .. Quindi

dl

t

ci deve es ~ere

ill'..'

cìl2'c;-r-'fe,

ILassoni all'orecchio.

Certo! certo. Poi mi pare che sia S'rata

"""',nullata

}'rirrLd

CLE: c.rr~va55e

quest'ult:imo gra..."l maestre.

(l;"'O"' . . ~-.tI
~orona.

VALEN3P.• Corona, si. Prima,mi pare. etera ancora Bàt:telli. se non ricordo ITlale;
rri pare che abbiano élUlullato la .•• ?erch~ non er'd.-f!O m~lti, sa;
FASSIMO T~ODORI~ Le risulta che, ad un certo punt:o, molti rr.cssoni di Fol'.'4z0
Giusti!:iani che compaiono

c...nche

nella list~ oelle. P2.

..
~"'sono
P2. siano stati messl. ~n sonno

In':::

non

SOl-:'é.Yl\:O

.:i.el18

stati ITlessi all 'orecchio, forse, nor.

~-<..yV\.

~

certo numero/dopo la prin.3ve~'. del 1981, cioè 60;:0 l'uscita

ir.!. sonno

della lista·?

VA!"StL:.A. Non credo, g-i.lardi.

Non çlielo so dire con ;:!"·ecisiO:rlé, perè non creJo.

t-'.ASSP''!::) T~OIJOI~I ~ Questo risulta proprio c. noi"

VAL!C:NZJ<.• c;·uesto non glielo saprei dire.
M/I.SSIEO TEODORI. In sonno, J.n sonno:
VAL=::NY.• In SOrlJ"10 t

si.

~_~SSI!-:lO T80DO!;:I .. Si,
V;~L..:.;: ..... :'.•

in sonno.

111 SO!1!J.O , Sl

CI

oggi escono così. a

E irl sonno non sol tW1tO dllorc..

2.nc..ora oggi; ancora

ln.:i

flo~ta.
~

TSODOEI. E su questa doppia possibilità di appar·ten

P2 d" una parte,

riservata da una parte, e al1 ·orecchio •••~esto è

cioè loggia

possibile, in termini ..... ~
V.C,LEN::.A. Sì ••• No. tra di loro no; ognuno si occupava sol tar,to della propria
responsabilità

H.':'.SSIhO TCODOR! .. Si

r

"-

e della pror,ia •••

ma i1- signor Finco pallino, massone, eccetera. poteva esse,")

T·e sia all'orecchio del gran maestro sal vini , sia nella loggia P2 di Gelli:

"AL2NL.t. .. No. guardi, ques te sono eccezioni che si possono fare sol tanto nella
",a

".aturi tà della persona che prese."1ta la domanda per entrar

-

far parte. <..:ioè

a dire) se si tratta di una persona che è mal to pratica. che ha già percorso
tcr~ti

ar~i

ài massoneria, eccetera, allora viene presa in considerazione

per la sua anzia!utà, eccetera(come suppongo abbia fatto Gelli quando io
gli pa,rlai)pe:r'cné, diversamente, se mi avesse detto di no rr.i sarei I~~ccato
al tr2.;1'.; che potevo fare? E forse sarebbe st"to meglio .. ).

E':'.SSIMO Ti:.: ODOR I • Nella sua gra."'lde esperienza rr.assonic:a. di cui noi conosciamo
tO e è riot':) t che cosa le risulta, per quanto

:'igll~rdò.

i

~..c{

massoni all 'oTecchiJ,

che Sal vini avesse messo a dis?osi..:.ione di Gelli? Cio~, noi abbian!o molte
\.;:iJ;.l<L
tra.cce J dottor
-f
che Salvini.,.àE=lle liste di TnG!.$soni all'orecchio
/

P1, o dei tenta~ivi di p1,meglio, che salvini

quindi
'74~

~75t i76, magari

COIT,€

contraltare/ alla P2~

C017ipì

negli a:-..ni

2è 'ì.l1': Ler-::o

m:)I;-I~l',to
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penso che a quel livello le cose le farillo per conto loro, no?
M~SSlY.O

TEODORI. Ha,inEacti, quello che le risulta come

VALENz...L.. Per sentito direi! per sentito dire •• "
l-'iP.3SI!"iO TBO::JORJ. Per sentito

dire~

VALENZ.A.• Hi risUlta questo, per sentito dire :cr-.. e qualcurlo di questi c.r. . e
alla P1, che erano all'orecchio del gran

ITlZH::Stro,

per

?~S5~e

eré...YlO

alla P.2

- l f ho det:to poc' anzi - bisognava che preserlta.sse un ce.rt::"ficat:o di esse-

re libero ed inàipenàente e

..

a~

non far

1"'-.,)"..<.- ._
al. 2.1tre :os;e coperte, che

.eev

era i l riferimento puro e naturale, que'

SSRGIO

FLJ~lIGNI.

èella F1

~

~

Lei ha presentato questo certi iCé to?

V.'"l.LSN2.A .. Ma io non ero alla P1 ..
t"''J~S~:r!''lO TEOOO:i!I.

Ha lei considera i

ffid.ssoni all'orecchio

cono e lcggia

COF'éTté?

v.-u.:.:::n7..P.... Esatto.
Jv'J~SSIMO

!{~.SSIHO

rEODORI .. Non è

U-l1a

cosa extraloggia?

TEJDORI. Non è un r extraloggia. t il

il
r:lii~58rj,

elI I oreccL:'o?

E! serr.pre una loggia a sé s tante I ma è riservata; cioè a àire non fa
cO!In.mione con t"Lltti gli al tri massoni.

lasciapassare r

l,.'j... SSIMO "l'EOnilRI.

contrat'chn t:anti documenti

t

qì..l.~ll

:'exea't

che noi abbiamo in-

doveva essere firmato dal

j

loggia uscente?
VJ.._Lt:N:::A. Esatto.

HI-.55I!-10 TSODORI. Cioè ci vuole un beneplacito?
VALENZA.

Esa-rto.

H.!-.SSIHO TBODORI -' E rl.el caso dei massoni all' orecchio occorreva.

>;,-~ fc4.Cd),-<

lill

benepla.ci to del

'?
V..:....LSNzP.... O il beneplacito, forse ... ~i questo non ne sono sic"lU"o, ma. nella. mardera

più assoluta

~a

docwnentazione che costui non fèceva più parte della Pl.

70
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o a Pl.8.zza del

...

A p azza i5.el Gesu,

V,b.LE.!'iZA.

Gesu esistessero ciei masso~ l.n coaice'l

lllB.l..

J&,
:U.:J~.LMU :!'WDulU.

Questo

!.a'l

VALENZA. Questo .lo so l'J.no a che ho a\n..lto contatto
~e

pOlo

sono venuti

....
fIori,

non 1.0 so.

:!'J:;UDurU:. Noi acciamo

;U.:J~DW

VAJ..E."lZA. A!..lora vuo.l

con piazza ciel. Gesù. Mal. •

dei documenti cil. questo, con ciegl.J. pseudon'illl..

che ciò è

sopravvenuto •

.

Abbiamo degli pseudon.mi, con in coc1l.ce degli pseudo~ml..

V~~~••

Pn.ma era

tL~

cosa molto semplice.

!l:f..5Sn:O TEODOlU. "Pn.ma" cosa signil'ica"

VA.L..::.::r~2.A. Nei tempi passati era una cosa molto p~u semp.l..J.ce, con (}~a.zza Ciel Ge-

,

su.

1:.k:5~Im(J

!.::X.HXìr'J. Par .Lie.mo degli anni '70

VA.LE.NU. La dJ..:f!"erenzJ.azJ.one era

~n

0
[

questo:

a sJ.nl.stra, que.lli che vo.levano

~a.Lazzo

GJ.usticle..r..i era un

pOi

PJ.t.

st5.re l.n centro hEo:l..'1.O prei'en to a."lda-

•

re Vl.a, r.anno l'etto .la sc1ssJ.one.

JilAS~.lhlU

:rEUW!U. Questo lo conoscJ.amo. La ma ciomanda era se l.e risul. t ava che
8. eaJ.azzo GJ.ustl.niani e a(j.iazza del

Ge~ eSJ.stessero,

tra queste vane

i'orme c1l. nservatezza, all'oreccmo, ò.l. segretezza, 8..'1.che ciel. m5.ssoru
figurassero in

l.n codl.ce, che non

un nume ro, una

nes~..ln

sigl.a, i nomJ. cii l'J.on,

posto, se non attraverso

f>ll esenpJ.o; A-:oacia, fl.ora,

~elsOln.l.no.

v~,ZA.

No, almeno a quanto a

con il

~e rl.s~a.

C'era soltanto una cOrrl.SpOncienza

numero progressivo che ogni brevetto ha, quell.o s"ampato.

Da quello, pub anche darsi che abbiano fatto

numero

t4"la

ciopp~a

r..lcrl.ca, con 1.1

progres5~vo.

V;..LEtiZA. l'orse fi.alazzo Gl.ustl.nl.ani l 'ha l'at"o, ma non g.lie.lo posso dare per

cuono. Lo suppongo, siccome c'è un numero progressJ.vo che rl.spOnde e.l.la persona :t·J.sJ.ca. l'iatural.mente, .1.0 suppongo.

r.'.A~:::i1JjllJ

C'è ur.. numero :çro,;ressi vo di tu.tti i

'.:,'':':;UWl"''..l.

nJ.a.s~i?
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L:'ASSlt:O TE0DORI. A ciÒ deve corT'isp0:-:.dE;re un er6.ine geLerule?

kAS~IhlO

ca

TECDCP..I. Quindi, se trcviarno i

cLe in mezzo.". El

R~

n~meri

621, 622, E:.23 e poi 6.30, signifi'0.-

scheèatura generale per

t~tt.

Italia? El un or-

tine ger.. erale?

VALE !~ZAo sì

t

sì

!'~on

p

procede regiona.:!...mente e

1:.ASSI~l:O

r:::r..OlX.ìRI" P:'ocede

!:~t.~S!1l0

'=~CIX)3.I.

nazion.sl.r:i;r~te.?

Il che significb. che in tu"ttJ.. ::r. Ducbi ci deve essere o un asson

sia ~:...ù allioreccr..io: ho a\'-..:.t::> se!'"'.:tore che era steto orç.,::.ai s'...perato,

con le

cella P

CDn

..
.,

l'LASSIlilO TEODORIo Lei ffifu"'1tiene ancora ra.pporti con la rn.assol1er:.a dl (fE..IE.'::ZO

Gi~

stiniani?

VALENZA. No. non ho più rapporti da

1~SSIMO

TEODOPJ.

quar~do

mi. allontar.lai da Gelli.

Da qu~~do è scoppiato il caso?

'vb.LENZA. No, no, prima e

Ho

p~to

il 1978 e il 1979; dal 1950 ricevetti ,,""la

telefonata, poi un • altra telefon.ata, poi è sop::--evvenu'to tutto il resto.

t:J..5SIlUO TEODORI. Poi è finit. nel marzo 1981. Lei conosceva qualcuno, o no, della
lista dei 953 della P2?

VALE!'ZA. NO, no, no.

TEODORI. Conosceva di nOTIe, non personE:2.!:..lente,

VllEl'U. No, no, i

pochi che

avevo Clo!1osciuto •••

'?
lLASSIJeO TEODORI. Un po' ne conoscevall

VJ..LEIiZA. Un po' li conoscevo, ma nO:1 credevo che
mE:.sso!1Ì di

ap~artE;nesseTo

aa.la~zo Giust~nia:.'1i.

pure allE:. P2, per:
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GiustirJ..ar..i si consi cera allo sccpert c. Infatti, ps.lfi::;zo Gi'..ls"ti1.. E:. messo e yos-:-ra disposizione ç.

r..iE.:'.i

o

Ei\:t:-averso la st8..!:!pa".

Il

fia.

av"'":-,,o se:;1.:.es-:':rati •••

Con
~·;::CIX)3.I./~. . . s..:.che i:1t€:T'"oIent;o,

con C:1..;.&lcLe [:ri:rtal

VALEJ.·( ZA. Esatto! Ear.:r:.o messo a è.isposizione
male,

IJlSS~=O

p€rch~

~3CW?~CI

avrebbero dovuto invecE: inv..:. . . tEo.T"\~i e òire:

Prir::a invece lei

to a far parte di Gale,'z.zo

"Si~o

a:,,"8V8. òetto l..:...'"1·altra CCS5.: 1110

Gì1.45ti:1i.5.l~.i E.t~Ys\'erso

:'J._5SI!':J ::-:SOXRI. Ser~br6.va che a.desso cllcesse

UI'"-E.

e. vostra

50:-10

e:y'tra-

1& :r2".

cosa leggermente. divers8. g

VA2..E:'ZA. Q'ùesto s1, pE!'"ché la :22 era una delle logge di (Jalazzo Giustini.w.i.

lU.. S::!:':O TEOOClP..I g A suo avviso) quella lista lì, oltre 6.d essere una l.ista veri-

tierr.. (c'è u...··. us. mcntagna. di. prove), è una lista completa?

L:AS~1:;.J ::::'OOOR1. Ci rifletta Dolto, proprio per la sua esperienzal

VJ.~~;ZA. !\or:. 1:0 èisob11o di rifletterei; le dico di. no, per me non è completa.

1:}LS~I~:C.

TECDJRI. Sulla base di quali

v-r,LfN2P-

,-..

.Gli ind~i so~o soggettivi.

\/;r::.::'::....Ao !;O:1 potrei è.:'re q1..lello che io pe:-,. . so e

\'J.l2J\"ZJ... a :;2:.1 mo tesserino

000

perché lo penso.

5iccome io seno stato diriger-..te di ".:.r..8. obtec.ier.L.zG. 1

ques-ce cose le so e le conosco •••
~

c'è

C'è q"..les"ta diversità di numero, insom~
qualcosa che non mi
conviùto. Ecco da cosa àed~co •• e.

~tato
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VP..LEHU. Siamo sempre

che aveve

,
~

,... ,

per la faccenda delle tessere: se guard4 la

~~omalie,

delle

delle cose imperfette •

~iste

.ALOO ?JZZO. Corrispon.de cor.:. i l Y'..'....:.!llero inàics.to nelle

Bl.,

~acon-

mio figlio, che è venuto dopo di me, e quella mia,

~

VJS2SZA. Sì,

~essera

perché ho quelle

C:)Be ... ",

!".ll'Dero èell.s. tessere?

J..:-DO F2ZZ0 s

\'LL:::::ìZl... Sì. corrisponde.

RAINOh'IO ?JCCI. Ci faccia capire queste divers~ tà.

P?3SIL~;TEG

Quali sono queste ar.omalie che lei dice?

r.Lel periodo èi

~~ Er~O

pcssono esse-

,>~-tf'<'-~e~tn:.to

nel 1975, se

a 2 0 000

e tru1ti,

( la ma è

tille e rotti. qco.ella Ci tio :i.gliO e "-"e mila "
c~è ~~ ~~e~

4,-...{)ol"...e..

\

Ibli &ltri dove sono?

Facci~o

i l dieci, i l venti per cento tra. morti e

-:'ù.r.'i)~rr:_ ogni

tes58ra

una p8rceD~Uul€, ~et~l~O

~essi

ir.

SOT"..:lOs

ma no!"'.. cc-rri-

-

sponde.

PP3SIr:z..N~. Scusi, à.o-ttor Valenza, lei può spie[;arci come I:'zi r"essur~ tessera

risulta con

~~ n~ero

se alla sua

esperier~a?

che

~~teceda

il 1.600?Coffi2

6~i8be!

lei, in ba-

~

V.ALEl' ZA. Non c'era..l1o .altre tessere pr.... ma. della 1 0 600?

F?3SIDI:FTE. Il !:.umero di tesS6re. parte dal 1.600 in poi.
•
• I
.,.....,o.L~~

alla

da:ta di q ..... ells. "t.esse:.:-s, per poter stat:ilirE:: Ic.:.:.~

VAl.EFEA. Bisog:'.E. g.lardare

do Gelli

e st&to

-U..·,""~-<-'-"·ò~.L
nc=ir~to

maestro

sua. iniziazione di :r:.u.est:r-o ve!."le=-é.Dile, in

ve,·.E!'abile.
~:-eceè.e:lz;a

serarte

?-

ò-alla

il suo prE;ùeces-

detto, quello che sta a Rave:,..r:..a(l ••

V.Al.El\ZA e Ecco J

sto eli lo sa? licn lo p'..lÒ dire nessllI'.. o t ctissà ècve sr-rar...!'lO E.l-J.è.&"t~ El

finire) con 1.599,

~à Ese~pio •••

da
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VALENZA. Allora, ,da

qu~~do

è diventato lui venerabile.

1:ASSmO é:EODORI. Il nu.::>ero di Gelli è 1.7".

'/:xl.Rl:lZA. Però Gelli era già entrato nella P2 prima che fosse nominato, quindi
sUppCY'.,;o che le tessere ••• Come mai) se lui aveva già la numero 1.711?
PRESIDENTE. COI:ie può aiutarci a capire questo fatto?
J.:ASSIlW TEODORI. La sua

tessera è , 864.

VALENZA. La mia? E quella di cio figlio? Deve essere due;nila e rotti
U.ASSBiO TEODOPJ. Sì, 2047.

E. I

Il,...1<7r...o,
.l-a num e r-azi one
I

c oc:.inci a dalla 1.600.

VALENZA. Scusi, posso sapere la data esatta di quando sono e,ntrato io e di
qu~~do
I,~SIKO

è entrato mio figlio?

TEODORI. La sua data è del '5 marzo 1978, la data di iniziazione.

y" -,EliZA. La data di iniziazi one
stato,~

La data

:'lO,

per:::hé io non fui ini ziato; lo ero già

di regolarizze.zione'?'

MASSTMO TEODORI. L'ingresso, la regolarizzazi one •••
PRESIDENTE. E il figlio?

MAssnw TEODORI. 18 luglio , 979.
VALENZA. Quindi ahbiamo un anno e tre mesi. Insorr.r;:. 3.',una certa differenza c 1 è.
MASSII.'O TEODORI. Dottor Valenza, c' è un 'al tra aao;:,ali"el senso che q,"sta lista
Il

del.'fj3 è fatta in una certa maniera, vale a dira:prima c'è un blocco
A"
in ordine alfabetico tutto datato
,;e::maio '977, un 1:;locco che,
evidentemente, è l'eredità di una precedente gesti orre di P2; poi da
quel mOme!1to cominciano ad entrare suc:cessivarr,ente quelli che ev....i.dent~

I:lent~ sono n:.lovi nella P2 •••
VALEHZA. !l'a la P2 c I era. ••
I,:ASSIj~O

TEODORI. Sì, appuntC>, qui c'è un primo blocco in ordine alfabetico, t-I.lt"to

riclassificato con

ger~~aao

1977, e poi ",an mano arri vano gli altri.

E quinèi qui arri viE..:no ad una lista di 953 •• " Ka,

corri.s;.onder::- e:;;e:J.7
. _, nel
~~ I-~~~ (;~........::

non ~a~~o r~ero di tessera~ Cioè(
ha~~o n~ero

di tessera. Ha capito?

Ma

VA:3NZA. SìJ ho capito.

biso&:1.8. averne qt:.alcuna per potere stabilire qualc~

sa) perché bisoé;'la vedere da chi è fi !!:lato,.,
!,:ASSIUO TEODORl. Questa lista ha un =ero prog,'essivo di fascicoli da
in cui ci sono i

dati dell' entrata., i

dati delle quctazi oni e i

a 953,
numeri

1"""'~

..,

di tessera; ma alcune di q"Cleste;non han."lo il n"'-'Dero di tessera. 'CiÒ

"-

essere ir.telPretato questo fatto, ciDè il r.on avere il =ero di tesse
o.R..
~.v.....1~
re, come un ir.serimento da parte del
m stro!Gelli senza

ne?
credo.

VAI2I\"ZA e Non
r;:.hSSI1~O

TEODORI. D~ cia:-no un in ~imento

malbrado il so

*

.etto inseri to, cioè

all'insap'..lta.

,k
VALENZA. No, non lo ritengo, perché lui aveva a dispoEizione tutte

tessere

del ~rande Oriente, e quindi •••
l',;ASSIIlO T:;:;ODORl. No, n;a all'inEaputa del se

'!,1;

'etto.

PRESIDENTE. Senza che la persO!1a che \-"l. ene nori!".ata nell' elen.:::o sapesse ài ezsere

messa nell'elenco.
1~t..SSIh:O TEO:>O?J.

,.,

appartener~ti

Cioè l'interimento di rr.assOJ:"l..i

!"~ella li~tu

all ·'orecc:-J.i.o, eccetera ••• i:l.S€ri te

ad altre 2.ot;ge,
se!1Za

ChE

gli stessi

sogetti lo sapessero.
VALENZA. No •••

t:";'SSI~I~O

7'EC.PO?..I. Gl:.ardil cÌ:e molte perso!1e della liEta 80:1.0

ve:'"~te

qui a dirci

proprio questo, cioè cbe loro Sono statei:l.~te nell'elen::o ser...::.a che

:le sap esS ero nu.lla.
V.!·.. I.El';ZA. C erto J se all 'ul timo

li'ASSItW 'ESODDORl. I;on all'ultimo, anche prima
VALE;'ZA. ,Certo, se all'ultimo

qua."ldo le cose cominciarone a di ventare

brutte

eioè alcune di

N:ASSU,O TEODORl.' No, non all'ultimo, anche prima •••

"),

queste,,'. Ad esempiO, RemO Casini,
di

.f;

un nome preso a caso:

essera ma è massone, cosi COme

ri~ulta

a.J.

stato ir.serito da Gelli nel suo elenco
Casini, e quindi non

~~

non ha .=ero

dagli schedari.Può essere
inEaputa del signor ReQo

r.ù<~4<'L..'

numero di tessera perché '

~

tessera maEsonica di al tra lcggia?

.L

A

VALENZA. Questo lo esclu 'O) perché non avrebbe Sen o. Come avrebbe fatto a st!:
bilire quale era la sua forza? E poi aveva la buona abitudine di

toa."la~

re circolari spesso.
11.J..SS!lW TEODORl. Cioè era una persona precisa.
VALENZA. Guardi, basta vedere quel lavoro che •••
~

era •••

li,ASSmO TEODORl. Questo mi risultava anche ptrs0nalmente, cioè

WT'lNZA. Non c'era,bisogno di stargli vicino per potergli dare ur. giudizio.
~

Attraverso le lettere che scriveva personalme' il tempo

-1"""-

lui trovava t~tto

seri vere la lettera a questo o a quell 'altro ••• r:1Somwa)

era una persona mal t o atti va •

....

L:ASSTh:O TEODOF,J. Qui.n.mi pare di poter dire che lei ritiene che questa lista

è assolutamente veritiera; che può eSDere incompleta •••
VALENZA.
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1I:a lo pensa da q"J.alche ele:;,e;:to ••

,,?

penso q'J.esto, cioè,tial r.llWlero, eÌle Ci=:ostra url q·...;.an-:itativo poco

!'~OJ

at~endibil€Jperché

non credo che

.-?".'f..~~

a 953; io penso cbe

siano mDI ti dì '-più.
P~tS IOEf-.'-;t, ~=--...: rc~
ELIO FO!'~.A!';A. A m'e ser:::b!"'8. che in questa ultima fa.se della sua testimoniar..za

.

'lei ci abbia detto alCl:r,e cose impcrtanti; iJ'l!'lanzi tutto ha detto

che a. Palazzo Giustinia.."'1i ci sono/
Il

b-L

lObbe coperte, e ci oè la P2 e

l'

l 'altra alI tC:;ecchi o; poi ha detto cte è
Poi -

riserv8.ta~

ecce'tera... "

r:i.. s€:r:.bra molto ir::portante - ci ha parlato, per la prirr:.a val

€

e:r-d ~n fT"'è..seé,;giarE: !'"".I.orr,ale fra vui

t2., della P1. Il discorso de:lla p1

!'Dassoni1oppure erano delle batv.lte?
VALE1;ZA. No) assoluta..-Dente:

ere.r.. o q"..lelli che

facevano parte de,lla Pl e che

pa::--te a21'crB2cl:.io) che

faCeV8.ll0

.v~ .iV-~

perSOI12..l.::.E:nte dal

E"Y'8...'1

maestro.
ELIO

:F'J:~'::..~~A.

Seco!"..do lei, cr.e se ne

intc:-~d.e

d.:. ::iéSSoneria, era più ir..portar:.te

la P1 o la P2) sotto il profilo è.ei p2.rtec:.panti?
VALE!';2A. La P2.

Percb~?

Perché, se:--.,za

cer:::a.re

1..l.!1

perché

E.tbEo.2-:;r:.:c~a1 •

-

e sotto gli occhi dJ. tutti , abbia.;:::() potuto cor.. st5.ts.re V~:O

veccr.i ruassor.;.i., che abbia"'Ilo

\riSS'J.to

€FW'10

i;.... tti

irr;pazzi ti,

~

. :. si bile
c::e e!"a-

tanti a:-..rU in r,::2..sso::1.eria -

che agr..i :;:;assone di un. certo gr-è.do 50:::2..1e, l.4na certa
?E.rlando di P2

r~Gi

r

€:--8.:l.0

:':-~:'E.::li[Er-aa •••

disposti a fa!"'Si o;e:rc.re
.'\T

p~r

di entrare alla P2! C'era url.a corsa indf;scrili bile! Questa P2

fa:-eva..,. "

le pEor2G!1E.li tÈ:. èella P2!
VALE~~Z;". ~~c, non c'entrano le personalità,

c'entrs.no sol-canto l1.I1.L'1eri(;~ente

le persone che erano attenè.i bili •••
ELIO FO:r~A.;."{A. ,Allora, secondo lei all'Orecchio della P1
VALE!~ZA.

quar"ti erano?

!,on ho un 'idea, ma non era...'1.0 mcI ti.,

ELIO FO:1TANA. L'elenco di Corona parla di circa dl:ecento-trecento.

VALE1;ZA. Anzi, io avrei detto una cinquantina..
E~I O FO~{'I'A!{A. E se non erano novecento, quanti erano? Molti gi ornali hanno de!

to che la lista P2 era fornata da duemilacinquecento persone. Secondo lei, è un =mero esatto che si avvicina. alla realtà o no?

\I·!~!{2.t~.

--

lo qUEsto non

'-

dirl~.

pot:-,ei

ed è una convinzione

Le posso dire sol tanto che sono convinto

~

personale, prima

CO!:!€,
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V.t.:"0\'ZA. Io :lli riferisco sewpre alla q"'.lUlti tà òenuncie.ta: quella di 9530 5e-

~:..n:io ~e) sono quelli che
E::O

FD;{~_!.iJ.'fiI

S:J!1..0

più discreti. 1rI.s.. quelli più forti •• *
;J

Lf;i ha detto" che sono molto di più. Ha conosciuto

IIlE:.ssone

U!1

che Era :::ic'...l!"'o della P2 e che noi"l ha trovato nell' elerJ.co?

:S:IO

}·JNTJJ~J.•

V.:.~:'2;:J...•

Ar~che

ser~za

!~o,1'5vrei

farci il n;)rne.

detto se l'avessi constatato.

"

sarebbero i nomi dei più discreti,rnentre quelli che

risu..l te vi

C;J...i

sar~l:b8!:'o

; . . Gn riB-.....:...l tan..o

i "più forti. Vuole spiegare

que~ta

52.1a Con:=i..ssione

N

il

distin~lone

po· meglio

\ID

più forti?

tra i più deboli e

vJ..."'.-""f:!rz,J..•• DE. -:0 che d5.i vari seq . ~€stri r.on S8no v~r...ute fuori al-:ri nomi,

sto penso. 1ie:itre oggi noi sia.J:;..:) stati ql1..i una
s::r!"'~o

pE:l:!...s....r€ un tf:2timJ!lEa. ChE scr. . o io) ::;he

:8

è..:!.~entico; ~E..T(:i

io

qUE:-

giorr.ata per inter-

stato " s -tret-:o" con q'olella..

felice di r·'>tEr sent:re in

Cl

W""-,-

te::.. tYfi

giorn.s..ta er.e

PRESIDENTE", Senta, dotto!" Valenza, Eicco:ne la. CO~isEio!"'~e :""n q'...lE:s"ta :..ù "ti:'::.é.. :5..3f'
-r_~~

,

crede, appr(; z~ar.l.do

s'. . . . a colle...bvra:.ione e c;.,\..l:"'!1di quest0"

]a

:0:)-

o

di:ficEI'e le conclusioni di qì,;.eEta C'rx.:ilssio::1€, io le.. P~E:-b:-·~rEi-yif;"tO
che siar"8 in qu.€:sta fese di I!:af;gior
s:" renderà

cor~to

CO::1?Ter....s::...one)

che noi da oltre un

a...~O

E.11~he

perché lei

e r:;.ez::.o stla:::;.O cerce...!:do

di capire - di dirci qaB....Y"J..ti pc""trebbero essere gli sppf<.....r:enenti vE'ri
1"t-

ca?i tO,!:La per

~

H

~~ol~e

alla P2. 2000? 25001 E
Il

per

~u~~to

~ib~arda

i

1/

discreti ho

Il

più fortl? Lei è...ice c!'le

an~!1e

è..a[;li E:ler. . chi pt;.bLlica-

ll

ti lei ne deduce che i

ft

più forti non so:.l.o qU811i p"J.btli catl ~
con05cer. . za per poter dirç ••••

lei deve rifarsi a qì..i5..1c:le •

•VALEHZA.

Non

mi rifaccio a

c}-~ia:r&....!:lente

co~osce~ze.

€

~ =~,~ccio

solt~~to

allE

poss~èilità

::!he quef3ta P2 offriva, possibili tb... sol tSl:to s:,;'iri tu..cll... !";or. è
-"'X

ge:lte 8i voleva er.è.are per scoprire l ' ;X--. . ica o per' :rx€:
pe:r-

d:'!'~:

io S0no alla F'2! Le

~entf'

C[le

la

q·.l..s..ttrlr:.~ ~a

i::::I=-,az:::: va per q ....i€sto ! lo mi ::--ife::-i-

sco~

Al.:)O EIZZOa ?E;!'ché i :-J.or:::..i che sono Etati troysti sono 954 e non
V;~I:r~ZA.

lo s.lppor.go che sono stati c;.-J.esti cr....ìelli :Lessi.. a dis}J":H::::io!1e !"'.el

C8..S0 ....

1';El CE:..so.;.?
.~

~l

V;~EJiZA

si sono t::-cvati.E:ra
P 'o, l' a
....

_....I.

CE-SQ

ass~do

ir..

c~i

è

che qu(:['·ta roba fosse stata t€Y.:..:..J..ta, fET

rc~·'~"on
1hh'f··-I/·
v<-'-',,_f..:.-,...L ...........
_..r_, • ..flL--A ...

e~~::1f:
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!J.IJO RIZZO. Quindi erano

che si potevano E.Ilche è.a.re,in f'ondo 7 in pasto a

terzi?
VALENZA. Sì, si.

,

J..k.

E:'lO FONTANA. ~'uindi lei'

u...'"1 giudizio preciso: ~ecQnèo lei,quest"- sono u.na

parte dei nomi che potevano essere. M

,

\T J.:i...ENZA. Per..so di sì.

E gli altri 15007

BEL~OCCHIO.

Vn,E)iZA. E chi lo

Ipotetic~e~te?

sal! Chi lo ha visto più? --Non ho la più pallida idea.

E1!0 l"OHTJ...I"\'A. Senta: gli altri 1500 non

potevar~o

essere quelli ar.l.dati "in sonno Il

r.el fa...'1d€ Oriente?
V..!.. L:E:t\'ZA. Io dico che

~",a

parte di questi ••• Però sui libri ci sono •••

ELIO }·'O~"'!'PJU•• Dopo la scoperte. dell' elenco abbiano visto che nel 'jra...'1de Oriente
~ssoni

ci sono circa 1500
li o Salvini

ci

ha~o

che sono andati "in

detto che questi

Non so se Battel-

SOlIDO".

potev~.o

essere identificati •• ,

Vl:..LENZA. Può ar.che darsi. Però non escllldo l'ipotesi......
L1IO

El0HT.~Ji~.à.•

Non ne ha mai ser.ti to parlare?

Lei conosceve. Foligll?

V;.I.E:;ZJ.... No, ruai Eenti to nomin5.I'e.
E.;.Ic'; F'ONTJ~l\A. K si che conosce !}:Jm itintoff e tutto il proèlema dEl M..l.oVO partito

popola.re!

:l2s::rF-)d::::ve 2.ui

t-

Y€r.'J.to con la p:-eside::.tE'Es5.,di eli non mi rico:r-do il

nC!:le, ed ha partecipato al1.a nostra ma.:'. . i:'éf:!'te..zione.

"'~

ELIO FONTANA. Lei non ha mai sentito parleEe

/""'

'2

loggia di Juont eloerlo.
-./

VALR~~A.

N>'\

Assolutrurr,

te no.

Chiedo di potermi allonta...'1are dall 'aula per qualche minuto.
PRESIDENTE. Si accomodi pure.
(Il dettar Valenza esce dall'aula).
PRESIDDfTE. Mentre il dottor Valenza è fuori dall'aula,desidero dirvi che il
senatore Ricci mi ha informato sull' andamento generale dell' aCldizione
e

che~a

tale da rendere quasi obbligato l'arresto. Adesso io non so

quali siano le

vostre valutazioni, né io posso esprimere le mie

perchlf sono tlal1cata per la parte centrale di tale audizione. Pertanto

dOPoith~

direi di completare questa audizione,

eventualmente faccie..'Ilo

uscire il teste per riflettere fra di noi.
ALDO RIZZO. lo penso che noi

PosSiamo?~rg~arl~

perché poi

saPI=,i8.!!lo che

w-, nostro provvedilnento di arre"'to non porterebbe a n"J.lla •
I..--

hiESIDE,",'TE. Va bene.
(Il dottor Valenza rientra in aula).

b

•.

'

11l..:~0L<~..:.e.;c;;.&;.l<~~'.

RAIMOI\DO H1CC1. Dottor Valenza, vorrei chiederle questo: lei

c~

ha dato S:c"J..'1e

not~z~e che le Co=~ssione
lei ha espresso la. convinzione che

strati a CastigliC)::F'ibocchi non
alla P2, lei ha/anche

q~est()

a..

.

es.·.rr~sce

n'WilerO àegli i s cri tt i

,-/.

e.se lei ha visto gli elenchi J l0 avrà
considerazioni

il

soltanto come S1.lppposizionev ten"..l.to

della data di inizio che risale al 1977

d~lle

elenco dei 953 nomi se:::;ue-

E--~che

~

(perché non si Va più ir.dietr

Cor-stEtato),~e~~to ~~che

conto

che lei ha fatto circa il r.·~ero delle tesserev

'"

..eu·4--'~~
~seçondo quale ~iterio questi elenchi~ che sono stati sic~s~ente

for-

mati da Celli, possono essere stati for.nati? Cio~, secondo quale cri-
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JI.I.EKLl. .. Veda, non sE..prei darle una =isposta in questo, perc:-l~ Gelli non è che, •.

fer quelle poche volte che l'ho visto, lavorava, lavorava con le t~
lefone.te; cioè arrivavano le telefonate, come ho de"t."to prima, bussavano allq-};orta ed era lui che si !T:Qvev2., and21va di qua, anè.ava
di ,là. e, se era una persona che non poteva rimandare, la faceva a.E.

cor.loç:a:r-e in u.."'1 altro salotto; c'erano due usci'tE: e dUE: E:r.tra.te co!:
tE:IT.poY'2.~eaIT!ente

t~o

e quindi poi, qU3.ndo

lato e Lon si

incont~ava

trriO

andava via, usciva dall'al.

con quello ••• Mi s;lego?

RAIMONDC RICCI. lo non le chiedo se lei l'ha saputo da Gelli, non è questo che
le

c~iedD;

seccndo le deduzioLi che léi è iL grado di fare, data

la sua conoscenza delltambiente

~assonico.

-i_~LE~"~ZA. Kon sa:r;rei d':":-glielo, perch~ io posso, da un certo p1.:!':to di vista, appreZza~e
s~ta

l'ir:t.elliger..za dell'uomo; se questa intE:lligeI!za viene ve!:

per cose brutte, allora non l'apprezzo

pi~;

se viene

VErsa~a

in favore dell'wna.."'lità, delle esigenze della vita, per aiutare il

""""pre

prossimo che ne ha tanto bisogno, io gli darò s'

tutte

€

due

le mani, p~rcbé io mi spoglio per gli altri •
.JJ..

Qr-ste sono considerazioni generali. Ritorn2ndo alla domEtnda,io
vorrei ri:petergliela

Ul'l

attimo: dato che questo elenco è incoI!iple-

to, q1.Z1i sono i critéri Secondo ClJ..i è stato fatto q""..lésto elenco,
tenuto conto dei risccntri che lei

~a

fa~to?

V.t_L2~~ZA.. ì~cn gliElo Saprei dire, ne!: sono in grb.jo) pe:--ch( bisC):..::r.erebbe perderei

llIJ pOI :più di terr.po e fare i

pro ed i

CO!l1:"TO. S2. com'è, io ho ::"::.t:tc

çUeste ccnsi:erazicni :percht ho vi.:::to, Ef:ITìJ':!..ice se::-l=-lice

J

t:-2. il

rr,io brevetto e quello di rEie figlio .. ",

tizia del

f~tto

che la P1 ave::se

11.:.2.

seàe Sep2.T2.'ta in vi2::. lo?
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no, assolu-:;amente; quella dipéndeva da palazzo Giustiniani.

YJ..I..E!::ZA

• },T O ,

GIO:'.GIO

:FIS~~C·'.

v.'rlf!'!'Zlì.

:F:Sl).1~OI.

GIC:',ùIC

cO~Josciuto

Lei ha IT;ai

il generale Falde?

l;o.Q~ello che ho letto sul giornClle • •
!;ell'ambiente massonico no!} l'ha mai conosciuto?

V.:":=..E!\'Zl·, ~ r-:d2S0!"1ica.mente non l'hG mai conosci'4t0,. ma ho lett:J s'J.l giorn~le t:..:."'.:tc
../
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fat~o.

quello che ha

tutto quelle che non ha

fat~c.

GI0;-<,GIO Y::':SANO'. Allora, le chiedo quello che risulta persoE~2.Jli:nte a lei; çl.ì.':Z;

di, lei
VA:::"':2!';Z.4. .. 1\'0,

rlO

l'ha mai conosciuto?

~on

lo

.".0,,-,,"\0
.. Quindi,

j.I~i·.!\OI

s::a

nella l':sta P1, chiarrdamola così.

"
masloni
de:la P1 o

i

11

sa TJeanche che funzione potesse avere in qu-:- sta

r~on

r:3e~v·ata,

SOLO

finiti nella P2

0.

sono ancora

al1 1 orecchio èel gran u.aestro?
r_l.:'EJ<ZA .. O sane éi::lcora aJ..l'o::::-ecchio del

g~an

maest::::-o, o saranno in Eonno,

o

S2-

ranno fiorti ..

G:=O;-',G:ro :::::;:':..U\OI

8

d~l

J.:1 eCl.;.si, lei che è vissuto di
Ges~

c~e

q~e:la

in

pi~

nella

corr:'.l!~ione

di palazzo GiustiLianl t le

di

r~slilta

p~2.ZZé.

~he

hh-

che nell'ct:!:·edier.::a di piazza àel Gesù ci fosse que:::ta c.c.;·:ç.ia situ~zione

a::'.che

della lis"ta riSE:!"'v..ata alI t

=-lel~a

c~ecchio.

una }- 1

ChE ci fosse

ffi2.sso::1eria di ftlizza del Gesù ed ar.c:IE-

U2·~a

:~cn

F2;0

le

r:"sul. tEl che bran !Jart;e è'2:1a P1 di piazza del Ge.ù sia p:-::.ssats.
p~

12
\.r;_Lii~2;.•

G~é..rd2.
6-:0

t~

FISA1~OI

di piazza del Gesù siano passa-ri li,

U2.SS0DE':::::'2.a

g::'::'é2.0 so dire

Q

q'...ì2-

ç;uello che le possc dire f: che TIstura::'rLe:-:

Gelli n0~ faceva diEti~zione se era palazzo Giustiniani o ~~~~~a

d~l

G1C:-:81:=:

T.Ci,

GcIIi?

~icio

di

cr.e èé:tlla.

TlEI

6

Ges~~

~=ano

f=atelli e basta ..

~~oi at.-t·iamo, per0, u!".L':.gc- elenco di maes'...-ni

dell'obt,ec.iELza

è.i p13::Z2. del

maE6oniche~

che non si arr.::Jette che un' otbE-èie:-!za non a::'-['i2.

C2..OÈ:

si avvic:!.:-.a:-e. Ho a v',.;. t o occat:'one di parla=E:

COE

tan-:a

gtT:te

E

di

le che rr:.i gU2.rd3. lì V'..lole fare base su q~ei 6e giorni cel:a IT.ia ::-..:!

lattia, ma io voglio dirgli questo; che io, per me, se dcvessi ri
naE"cere, mi !'a.:-ei riiniziare un'altra vc,l:'éi, Pé:-C[.~ io !lo avuto le
sLddis!~zioni

morali - a questo io tengo, non tengo al matE:riali-

smo; difatti,

so~o

g:..l5.rdare .... lo vivo alla. t:i::rn.3 ta

andato a

e bor.o costret.to a lavorare peI' vi vere, pérch~ la mia pe::.sior.e Lon

è "C'UC!1a ne'::-lC:t,e a fs.::-rr.i J"'::~Eare l

t

3.:f'!~i tto ed i l tt-:'e lono ..

sta riservata?

~~Eie~e

sono me1tere
G:!('f..GIO PISANO'

VJ._lS.;{ZJ...

l~on

6

Cl"le Eon

è che è uno

f:'[.U:8.~lO

SCGpOa

G:'C2G1C :FlS.LJ:O' .. :P::,eEso la

g~t:.ppo

alt~i

..

rt8[li schedari ..

i~.so~J1na .....

_/

~ébrE:~E-:-ia

te se;ì..l.est:-s.te 87
r;eY.ti al

~

a~li

.sc:~8èe

è/

ri~~.::tto

solo per

fu~ri

Y~ien-::E,

il:

Va.:er.za .. Una di c..;:'E-s,e sehece è dtll'oncrevcle ..... !ì~.2

se fosse :p::;ss.i:.ilf: fa.rEliE-la vedere ....

nie~te,

c~e

K~cal~so

non l'La mai

Eccetera .. Vo:-rei

aVE:::~e

i.Jl.

Lo e:-a glà

t~lle

~lEZioLi

che è

~irmata,

:r::"scc'r~trc,

qUEsto era onorevole?
GIC~~:C PISA!~O'.

st~

di fratelli della corr;lXr..ione tutti app::irt!,

la scheda dell'oncrfvc:e

non è ve::-o

peT'soné.~

èel:a fra.n loggia mlita cl I Italia sor.o

,....~

!::8 r':cce.luso;

alla

del 1S72.

fir~ata

'i

-'c

Il..b ::e:.i::-e

da

clie LO~ ha mai s~p~to

da lei, visto che è ç'J..i.

luso io lo conosco Cis :nolti anni.
che dovete perdonare

io che lo volevo far
FlS.~NOt.

GIC:1GIO
V.!.U;!~=A.

t

r~on

f'oc'a~zi,

vedete.r.sono amnesie

è un capriccio. Allora, ];ino Macaluso ero

e~t~are.
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QUella firma in calce, di chi è?

C:'.leS,ta qui è ài Nino iv~acalusot è sua: però r-ai mi r~E:. p:régato di elirn1.
a~ico,

Larla. Io che posso tradire un
vere' de Ila :pa~ola, perché' sare i

~radirlo ~el

scusi?;

senso

uno spergiuro se di cesa i: "Sì, lui

me l'ha f:'::"'ITlata"; sl, me l'ha firmata, n:.a l'ha. fir:nata ad uri. amico!,
ad ur~ o.8ico, che. io cOTls'::"di2ro sempre

lui è un

II.sA}~O'. Lo C0?10SCO sl!

V.L~~~Z.t_.

amico Nino, anche se

1m

non so se lei lo ccLosce ......

pOi ......

:2' al terzo grado, qui:ldi non è che lei l'abbia

tErzo grado, vi Epiego: siccome ero io da g::--a?1 r.iaestro ag-

1';0, ma a]

gi11nto 1 J:.ercl:.t; qui cfè • .,.

GIOhGIC PISLNO'
:~E.sI:J~!';TE.

o

c'è

la sua

r

sotto;

l~

conosco bene quella scheda ..

Dottor Valenza, verrei cbe lei :riflettesse sulla dichiarazione che
ha f2tto;

V;~~~!\ZA.

fi~ma

dEVO

d.!.rle che pe~ noi è un'afiermazione nJolto grave ..

Sì, sì.

)~.G=c. :?IS;'_:~Q'.

~~é.ca.ll.:SO

;rcrò dopo l'2vrebbe prégato dì togliETE, ECCE-T.era. çUiE
autE-:::.~ico,

di, il èCC'J..IT.2nto è
le

~2caluso

ri2ulta

por~ato

le firr::Je serlO aut.e!lticl-.e e l t on.:;yre'J,E

al terzo

g~ado:

quindi non è vero che

HASSIMO TEODORII.Non c'è nessun altro documento cr.e lo conu-addice.
V;'-LENZA. No, no, per favore vi debbo spiegare quest~ che è irr,?or1:ante per voi:
w'
trattaOndosi di un amico cbe io stimo, un
di Sacrificio da po.rte mia io

1.

N

10 faccio.volenl:ieri; e allora ho de'tto a Nino:"'3t:uralmente

~

ti fa(;cio

fare l'apprendista, il compagno, per portarti a maestro; io ti porto a
maestro
re~

My~

.IU,

I, VuoI
I

dire che ci vedremo, io ti preparo, e tu ti devi sacrifica-

sacrificherò". Questa è la verità.

GIORGIO PISANO'. A me basta che lei possa cor.1'ermare •••
ANTONIO BO:LLOCCHIO. Ha salt

~

i

- ?

primi due gradi e lo ha iniziato al terzo gl'aGO.

rlfo. -.

VALENZA.
ANTONIO BELLOCCHIO. Come no? Lo sta dicendo!

VALEN~~. Non sto dicendo questo. Che fa fare, essere diversi~ •• anche nel recepi-

"'"

re, recepiat0 diversantentef. Le dico questo (Conurlenti òel deputato BellocCbio)~ECCO, e allora le dico: io ho detto che non lo avrei iniziato al

primo grado e fatto entrare al

primo grado, ma avrei fatto un terzo gra_

do perché Nino è un fraterno amico, io

gli voglio bene come a

un figlio,

perché è più piccolo di me. E allora gli ho detto questo: "lo mi sacrifi-

cr

ti faccio i l primo

ca~

, i l secondo e il terzo"; e io, nelle mie pos-

sibilità,questo lo potevo fare e l'ho fatto. Ecco, questo volevo dire.
ANTONIO BELLOCCHIO. A tutti gli effetti risulta al terzo grado?
VALENZA. No, ai"
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tutti gli effetti T,on risultò più al terzo ""ado,perché io poi al

telefono ricLiamai Vigorito, silvio Vigorito, e gli dissi: "Ti prego di
annullare la scheda o la dorr.anda da p=te di l':acal uso ,t.n tonino.
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;RESIDENTE. Ma non esiste nessuna scheda annullata

e~~~,

VALièNZA.-{se n'è
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N'ino,'

p'~ché

\ent~cato

agli atti,

,

e l'ha

lasc~ata.

dot~or

valenza.

Mi dispiace molt:o per

•••

PRESIJ)ENTE. permetta che su q'J.este sue affer~zioni la Com..-:tissione •••

--u.o

ALDO 1<1

• L'iniziazione c'era stata?

VALENZA. No, no, non è stato iniziato.
ìIO~GIO

PISANO'

vo~rei

Signor Presidente.

G

avere la

cOT~erma

che la firma è

autentica. La firma è autentica?
V;.:"ENZA. Si, si, questa l'ha firrr.ata lui.•
çP.. ES\D21v~, oh. ~ J,...'~ ~ ì1,~~~. M~ ~à.,
.
u
F:;:J..NCESCO ?IN'TU:::. Varre1 che il teste desse ll..'1a spiegazione del suo ~
honor= nell' ambi to della massoneria. Egli risul ta nominato gran maestro

-----:-

agg~unto

per la

,

. .

S~c~l~a

nel

~
: 1974

e il 30 ottobre 1974 risulta espul-

so dalla m.assonerial con gravissime accuse, gravi colpe, si àice, che

sono:

spergiuro, tradimento, complicità e coòperazione al tradimen-

to. Desidererei sapere: dall'ottobre del 1974 al momento in cui dà l'adesione alla P2, la sua vita

rr~ssonica

qual è stata?

VALENZA. Allora, guardi, mi deve sC'.l.Sare, lei è stato disattent:o.

F'r~....\.,,~C.ssco

PINTUS

~

Chiedo scusa ~

VALEJ-.:ZA s J..llora non c'era, scusi, perché io questo discorso l'Lo fatto già starr. att.ina.

FRJ..NCESCO PIN':'US, Ri tiro la dorr,anda,

VALENZA. E' stato fatto stamattina e ho detto come sono andate le cose.
PRANCESCO PINTUS. Le chiedo scusa. lo ero •••
non sono stato espul-

Vh1ENZA. Non sono stato espulso , anche per sua memoria;

50. E' 'stato nominato un giudice che giudicasse questo mio operato, comunicato ai gran maestro (e t~ fatto male. il gran maestro) da ~~a persona
estranea che non era né una sorella, né un fratellO.
FRP~CESCO

PINTUS. lo chiedo scusa alla

C~~T~ssione.

Vorrei rivolgere al teste

un' ul tima domanda.

VALENZA. Dal 1974, io appena smesso .... Nei primi del 1974 io ero ancora con vigorito e lo feci arrivare a Palermo, in compagnia di un altro (ve l "ho
già detto l. per fare l'inaugurazione al
ne fuori quella controversia:

temp~o.

L a11.0::,0 s"..4C>i to do?o ven-

e naturalmente ad un'offesa di cosi alto

'ib.

conto e grado io non potevo passare sopra; io mi sono difeso, ho po. . to
le mie documentazioni, la cosa è

fL~ita

perché sono stato prosciOlto; e

questo qui è uno che sta a Napoli, io vi ho detto che vive ancora e
si può sempre interpellare, perché ricorda, e mi manda
ché è

~"l

perché si ricorda sempre di me.
PRSSIDENTE. Senatore Pjntus, prego •••
PRPSGESCO PINTUS. Chiedo scusa ancora.
VALENZA. ,.Debbo rispondere alla sua dorr,anda. Nel 1974 •••
• C ESCO
F FAN

dei suoi lavori

~e n,e li manda con pia.cere e io lO ringrazio
poeta: fa dei

'
,~
PINTUS. Ma ha gJ.à
rJ.sp
- "

p~r'

Nel

V;'.LE!C.A.

con la

l'Obbe'::!ienza prosegui

1974

~

siglio e(dare un volto e un nome a

ri~~ione

.

~uesta obbed~enza

Internazionale massonica di .fratéllanza

di un supremo con-

~

rr~edi terran~;lO

stabilito:
avevo spiega"to,

torno a confermarlo.

FK4NC~SCO

PINTUS. ECco,

f~ltra

domanda che volevo fare è la sequente (non è una

sututenze: cioè 5261p8 di

F?....;NCESOO PIN'l'US

P~lermo •••

aJ.-

biamo già chies to, corrispondono.

Corrispondono?

c

All~a

òobbia..rno concluàere che la. persona del-

la q'...l.ale è stata fa1:ta la registrazione è

per lei:

"Ca

~uesta

......,lo!..

si è spcccia-

persona che

è la sua tesi. Se lei non è la

persona che ha fat:to

1A<..i
dichl-·azioni. si tratta di un'altra pérsona che si è preS'Uata col
Mv

que~te

suo nome.
VAL:Sl;Z.~..

V,~.L.:::r.,.z..L..

sen r:a, lei

v~ole

No, soltanto da me.

'il /

che io risponda ••

~.

Anzi, rettifico .•.•

1\

;,L:>O RI==O . .-4tc.liana autonoma!
(

V;'.:!...:::~;z...;.

• .pe..:rché aveva. tUl sUF!"emQ consiSlio formato regola..:'nH=nte;

adesso non

Sfse erano 28, 30, 22, 3:; :p= cui la ;8ione del suprenlo consiglio stabili •• :~ffid~~o ad uno dei 33 ••••
ALDO RIZZO. Secondo le leggi massoniche)lei aveva il potere d;treare un'obbedienza autonoma?
VALEN~~.

ESatto. Sono un 33 di vecchia data.

ALbo RIZZO. E quindi poteva creare un'obbedienza autonoma?
VALENZft.• Esatto. La potevo creare, si: di fatti io non ho
ness'..U)él.istirbo dalla polizia, che

Graz~~

a,~to

per tanti anni

avevo informato regolarmente delle co-

se che avevo fatto.
Pi<ESIDENTE.

SENATO DELLA REPUBBLICA
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ripetizione): se questi numeri che provvederò a leggere rispondono alle

rU.IMOlDO RICCI. LO
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84
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

PRESIDENTE. Il problema che abbiamo davanti è

tf ,di

Front:e aH'" rispos te di

questa mattir,+on vi sia materia da cpnseQn3J'''/alla'~stratura, perché in
~..:..-. ~ ~
stessi;!...base alle
magistraturaFrge che il teste è
chiar~~ente

Q~dil

reticente e ha detto chiaramente cose False alla Commissione.

il problema di un arresto da parte nostra mi pare superato perché,

tra l'altro, non sarebbe produttivo di ness~ Fatto significativo, interessante per noi; mentre dobbiamo decidere se comunicare o no al teste che
consegneremo alla magistratura le deposizion,i rese _alla

~ommissione

perc:hé

~~~~.....ttj

contraddittorie e reticenti rispetto a quanto egli stesso ha

etto 'lla ma·-

gistratura.

"",<.IL

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi sembra che sia un atto dovuto quello di tra s' "t:tere il
verbale di questa seduta, attesa'

la reticenza del teste, anche per dar mc-

do alla magistratura di poterI o sentire)perché non è stato mai ascoltato: è
stato sentito un omonimo di valenza, non lui, nonostante il Figlio avesse

detto di

essere figlio del padre cui è

stato~~ent:ato
v

da

Ge11i, e via di-

scorrendo. Quindi di fronte a questi fatti credo che sia un atto dovuto dalr,(Q.,

la Commissione que·

di trasmettere il verbale alla magistratura.

PRESIDENTE. Credo allora·che noi possiamo congedare il teste; non occorre cLe
gli facciamo questa comunicazione. mentre la

J

~orr~issione p~o\~e~rà

ad invia-

re alla magistrat=a il testo della deposi;.:ione stessa.
RICCI. Vorrei dire soltanto questo: siccome il t:este ha detto, questo
COSe
pOffieriggio, alcune/che cert~~ente hanno interessato la Commissione, ciò

RAIMOh~O

non rimuove e non cancella - testimoni ne sono tU1:ti quanti i componenti
la Commissione stessa - il fatto che questa mattina,

di fronte ad elemen-

~s~

ti assolutamente certi che sono inlPossesso
r....;)
(e in parte anche nel pomerigS., egli abbia chiaramente assunto un atteg../

giamento

dilatori~reticente,

falso, bugiardo, eccetera.

Q'..l.ir..di, non solo sono d'accordo, ma le. cosa mi seUlb::-a scontata che de:9,.
ba e3sere fatta:

t;.r.B.
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dell 'idea che il t es~oone debba essere chiamato non

Sono p'e:r:ò

8..1'1Cr.e

tar.to per.

cor:r~YJ.i Cé..r~li

cor. . froati,

mB.

fo!"C.8.lmente che sarà fatta u.."'lE. der.uncia nei suci

per dirgli che la

Co~ssione

ar.che perché

~~to

nO~l'impressiOPx

notizie, che la

alc~~e

ca

Ci1.lesto le conclusi.s:.

a costui, perché adesso ha forstessa praticawente 10

Comr~sEione

del tutto attendibile e Il co:-..gedare t

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

non cessa di rilevare quf.

sto suo atteggiamento di reticer. . za. e che trarrà

r~,
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SEnza

neppure

ur~

~tiene

rilievo su quello

~

che è stato il suo

attegbi~e~to,

non

~

se~b~

sia

caso di far-

j.l

lo.

?P.E:SI!JE:..~TE.

S-~

questa proposta del sena.tc-re !dcci

si~'7!.O

dVe..ccorc.ù?

di/"
:::t:lJJORI. Q'.l.€sto crea

llil

~~estl diora in

p::--eck:.te t2.1e J per cui

a ...~ar.ti non potremo pii.:. parlare. E; vero elle per la veri tb. nel passato
&v!'e:::L~O

"\7

dot.2to parls.re di c-.rresti e non lo &t:tiE:.!!J.o fE:.t -'~o: Di riferisco

a èE:lle testir!;or..iE.!1.Ze .. quale qt:..ella di 3-.;.cno i

cr-2.5.rEU!ten

che erano

,.,.,
te

non Eolo reticenti,
!l0~

;,Evo::"'i

cl~e

".wl

eu-- ~l

f&lstS o l,el

C,-

"-'iJ

i......,~

Gue...nt"J.....""1cue
J -

PRESID:Eì~TE ..

Q

6i~~o

q-..:.s.le

cc;-...sa-

al-:7'e ci:r-cost&.-r::.ze abbie....:::.w .....s§.

•

:I:edesici c:::--:.'tery;-clO~ &b-Diamo

sto probleDa

:r:;O.'3r:tO !l€:l

rr<L

c.eve arresta,
I

to i

'Ca

_
o

~rYestato, ciè crea

ili:

Frecea.e~

Ciò mi se::J."bre. cl'...i.s.rc.

gene:r·c:.le t sen2tcre lLelanè-ri"

lo non ne trarrei una coni:clusione

lav~

El un giudizio di opportunità, è.ì convenier...ze, ai fini òei nostri

n •

•~ RIZZO. lo mi associo a quanto adesso ha affermato il
ne di provvedere ad un arresta provvisorio

Presièe~te:

d8Cisi~

la

in ré~Zio~e al fatto che

re

si può avere la presunzione che, effettuato l'arresto, il teste

ticente o falso possa cambiare atteggiamento.,. Qui non abbia.J:1o eler:::;enti

per poter affennare una cosa del genere, anche perché

e'è

stat'a.. la

spensione e non credo che dopo la sospen.sione E.bbia..r;:J.o aVllto nuovi

50-

Tls1.l1_

r'>~

tati. Piuttosto io non

leno

dell'a-vv~so

di

forr2lizzare t con

discoE

u...'1.

so fatto con il teste, che la Commissione Ti. tiene cÌ... e eGli sia da cons!.

derarsi reticente, perché questo potrebbe imporci obiettiv=ente l'esi-

'""'
genza di adottare un provvedioento di s.::.,.resto;
qua.'lto ::lEna a.ovre=o
motivare perché non lo prendiamo,
di mandare copia.

deJ~e

IDeYl.t:--e

di.ctJ.iara.z~oni

pOSS:lB..mJ

decidere

q.ui rese J copia della -::::-asc!'"i2ione,

all' autori tà giudiziaria per gli eventualì

senza

eì.i"tonC)l!lE..l.':lente

pr~.""f::cb..r::le!:ti

cii conpete!lza ,

fare una valutazione specifica.

ANTOI\'"IO BELLOCCHIO. Mi sembra che non si possa procec.srE:

del testimone r . . on e..bbiamo nemIn.snc

ese~ to

sorio, per u.ngora o due, i l che ci E:.vrebbe

'G.!".&

E..llta~e5to,

r.ella fase

s:;'écie di u::"'":-'E:E:to

c.J!-.ser~tito

questo arresto provvisorio in a:-resto def·ini -ti vo,

:-~el

provv~

Ci trs.sfc::"rn.5.I'e

senso ci

ac,:,:oL"O~
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o al carcere o Non E.ver.è.o fatto q-.J.esto, =li semtTE._

f;1:I.r:.rlo tE:.i cf:l.rabinieri

sei
;1
arrestatoli.
!'e:-be fuori ll:..8fJ dire: 11Aaesso
che
Questo nor. Signi:fiCa~l'aVYe:,~re,

Ee (:J3SilliO in pr~

..(LI
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cissione dovrebbe invocare la p:c..ssi ge:lere..l~zzate. di r.or.. r..ver r:m.i
e:ffettuato U-.~ arresto. lo r i tey.ib0 che, se p:-er:è.iamo q.'...:.esta GE:cisione,

ciò debba esse

~

che non è-eve costituire

un fatto

Wl

precece;l

te, al.:.gu. randoIti che se altri casi dovessero ws.r.ifes-ta~si, COI;le

è..ill>8-

".~

va i l collega. Uelandri, noi procede!'8

all' a::--resto del teste.

?H3SI:J:2!~~E. OLorevole Belloccr--io, vl..;..c.le e:l.che prDn,-,..ì.r.l..ciarsi sullE. suGo:-dirJ.E.ta

-f

cLe tra stata ,atta?

~E;ntre

mi pare cl..e la Cor:r::niESio!18

/X.<L

c'accordo

E21 SE::'~SO di ~.\.a.6..re alla lliQ.gis~1~f.t".;.ra i l testo della è-=posizione, :-icÌ~e

no di dire al teste
l:::. sua deposizione

nO!l

co!"'~ideriamo

soddisfacente, ci fini c.ella nostra COffi:::i.ssiO:l2 o

pe~"lsa::",e cl:.e la ri"Jr~one sia finita in f~glia!

s·::ato fi!"'~c a

l.l...lJ.G.

certa fase, poi ~bbia.:Jo c:;:-:.statato

ce:-ti r:.ostri gesti in relazione alle cor.:..se~enze. In rSE..l tt, di fY0!lte
a.d altre sit\lazioni è.i re-cicen:;a e falsità pE..lesi, nor~ uc"~:"[;.::::l0 co=-;.:r.-'!~~
:p:-o"\TVed'J.to. CtÈ: stato

\1...."1. COIr.:t=Jo:r-:.a:::lento

ca

alterno, che

~ltir:-J:) se::.bra r l

s:.lversi in ur.a te:-.. ò-e:r:.za cella CCr:r'....1.ssione, che ccr~c..:.. ·.... ice, c..i r~Gn art~~to

restare. Però, a questo punto, se questa è la tendenza,
formalizzare la si tuazione:

cio~

dicr.iarare apertamente che 10

~~a

cente, falso e bugiardof;però,per quel che ci riguarda,

tol gli

to

.ho

~ III,~

volta

rier.;I'r~

diciamo che, nonostante che egli sia ·così, poi non proyve !il amo

lo sono più incline alla posizione

che non

vale non

CL

I

del collega Rizzo,
";nv;.,....,

quella del collega Ricci. Mi parrebbe che dovre
-

per quello che ci riguarda e per tutte le conseguenze

tenerne con
ne

ch~sono

-

derivare, non certo per arrivare a delle formulazioni !il questo genere,
che

h~~~o u.~

GIANPAOLO MORA.

peso rilevante anche per quanto riguarda

DichiaTIL~domi

dell'arresto,
o

dicr~aro

il nostro •••

:d'accordo sulla non necessità e opportunità
comunicargli

che la storia del

""

,no dipende da un fatto

fo~e,

rappresentato dalla decisione che.

abbiamo preso e che stiamo prendendo. Se la

prenè.i.amo prima di

cr...i.ama.rlo , evidentemente glielo dobbiamo comunicare. Mi se::r:bra che,

consentendo la

Co~ssione,

smissione degli atti,

come mi pare, sulla

sia

opportu.~o

opportur~tà

della tra-

che il Presidente, nel congedar_

lo, gli dia questa co:nunicazione. lo non avrei la preoccup2...zione, che

pure capisco, del senatore

Mel~~dri,

nel

se~so

che ciò

cre~

UTl

precede~

te.
Non sono d'accordo sull'O:rresto: se ci sara.~~o cose piÙ gravi
e se sarà opportuno, lo potremo fare, pur con questa cecisicne o in cog,.
renza con le precedenti. Per questo, darei

com~acazione

all'~~teress~
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tr2.s:::is::;ior:-~e

degli atti al: t autori tà gi1J.è.i z:::"ana ,

Cfi !"'~0n

selnplicemente
11..

u.n&. "trs..s:r:issior..e di atti, per cui poi se la vede l'a·,.l"'torità gludiziriu;
èeve

trat~~rsi

di una

:::ior. . e dei fatti per i
'ta::::.:::'o~e

tras~ssione

di

a~ti

quali noi riteniamo

c.ella veri.cidi tà

01

no di questa

scco~p~~putu

du

~~a

espasival~

cha sia investita della
testiffior~

.a.Y.....~.A.

.• ,

,l'autorl"a

.

g~~

diziaria. Cio~/non vog::!..ia.mo cr.iemarla del11.L.'"1cia, cl'..iami2Z.icla esposto, ma
è.Gb~i8.Zlo

c!'edo che

Sc-::::.o

tr2.SI:le::-:ere gli a.tti evié..enzianèo ì

d~accc::-do

E..'..:.è.i.zione

:.n t i

C_UE:3ta

denu.rJ.ciare, però lo fQ..ccia::r..:) norl in stato

a piede libe!""'o, dopo aver operato nel corso di ques"t;a

!Il..::.

...«-......

!:lO

con i l colle.ga 1:0 o. nel senso che, siccooe noi

:.n definitiva decidis.no Cii
di ar:-esto

contrasti e i

feT"r:::'.O( :perché costui È: st2.to fe:"I:.~to è.2_~.la fine ÒE:ll 'uè..ie~

r:::.attina

f:"~o alltir~:-;io

di Ci<..;.ella èel pc,r::,;:;.r:";sJ.9! credo che

la sua

che prima o dopo adotta la. Com!!lissione. ! testi ver..gono Cf..li per
testimoniare, àopo di che va,.."1...."'1.0 via: il discorso si ct..iude .. f i

nos4ri Bono

pro,~edimenti

che vengono adottati d&lla Cc~ssionef

me.. dei quali non siamo tenuti a dare cc:m.rr.:i cazioni all' iln

-",""

ssatoj

che fra l'al tre potrebbe avere le sue •••

Vorrei anche mettere in evidenZa che noi non

possi~o

fare

una denunci~percbè, con rife~mento a quelli che so~o i nostri po~e~

vero è che noi abbiamo i poteri àell'a~torità giutiziaria, vero è che

noi possiamo disporre ltarr~sto Frovvisorio come wisura cautelare
p:rocessuale percht abbiamo i poteri àell' autorità gi\,;diziaria, ma è
anche vero che ~ questa sede non si può perfezior.are il ~eato di falsa
testimonianza perc~, coma sappiamo, in materia di diritto Fer~le non

è possibile far ricorso allI =alogia: 'lui noi, anche se attia!I1O i

pote-

ri, non siamn l'autorità giudiziaris o

lo sono d'accordo per l'invio degli

at~i

&ll'&~torità

giudl-

ziE.ria percht. r:..sentendo loro il "teete, sulla base di cr.le11e è.icr...ia.razior~

che ha fatto a noi, eventualmente si possa materializzare il

reato di falsa testimonianza dinanzi allta~tcrità giuèiziaria, il c~e
r .. or. P<.lÒ avvenire dinanzi a noi. Noi quincli dO't~.;La!J!Q. li:ll -:arci a trasmet-

tere gli atti, evidenziando le obiettive d:'ve:r-ge!"lzG esistenti tra ~:.;.an-

to risulta nella conversazione
e quanto dichie--ato invece in sede di Co~ssione p~rl~en~are.

tra i c....;.e
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stimor~a~~a

e che si sarebbe regolata come meglio a\Tebbe creduto.

possiamo invocare la prassi e fare questo; a me serr,bra che farlo
non cozzerebbe contro nessun articolo del codice.
U,J,.' ~ ..L 'rr-U-........... .u.~'1 & {'-u...-", ;,Lu,;~'l..4../.~ ~

c.. . . .·,. . .

"DRES IDENTE.

'"

p..z

-

~~M...~-

Innanzi tutto, per

qua~

to rib'.larda il reato, il discorso dell'onorevole Rizzo è abbastanza
fondatojperché l'articolo 372 fa riferimento a 'thiunt{ue renda una
Ij

falsa dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria, e noi non siamD autorità giudiziaria. Si possono ipotizzare altri tipi di reato,

cioè l 'ornissione di atti d(Uffic:!.O, nel senso crJ.e il teste aSSi.lIne

una posizione di pubblico
o~,ette

i

uffiCiale~on

" rispondendo

suoi doveri; oppure è stato anche ipotizzato il reato

di turbativa di un organo costituzionale. Com1.Onque, q'<lando noi ci
sia:1o trovati di fronte a Ci.uesta. stessa si t-<.lazione per Giunchiglia
- ricordo che lo abbiamo denunciato - abbiamo fatto una denuncia
all' autori tà giu diziaria in cm mettevaruo in risalto t:.

::ontrasti

"i.e.'aJf. .~.L~ '.1< Uuk~'-ç...A~/
delle sue risposte rispetto
;Cioè, in pratica, inVi
tava.:.ìO l'autorità giudiziaria a dire quale tipo di reato fosse ipotizzabile. Pe:-

Giur~cJ:.iblia

ci siamo regolati così.

J...!;r:'Oh"IO E:t:LLO~CEIO. E questa è la prassi che sto invocando ìo.

.

r.R.e So l'DtJV'rE
'

In questo caso si potrebbe inviare la registrazione e le risposte

~UJL..~'[.~ ~ ~J~d-t-j~e.. ,
""

in parte o tutte - di Valel"~a per dimost~~
Non parrebbe comunt{ue necessario

,~

avvisarloJ..:~ ~:.....a

.

potrem!no ri convocarlo e di rgli

che a nOme della Commissione dobbiamo esprimere insoddisfazione per
il complesso dell 'audizione offertaci •.." '," :.... \
C~~_·
, . ".
.. rientrare il teste, desidero informare la CO!l1/;n... ~ uv:. '?'>-4 fjt.llci J
missione di aver ricevuto tre lettere da parte degli onorevoli r.;8.l8lÙ,
Cabras e Bl.l.bbico. Ve ne darò lettura giovedì mattina/cosi da poter
esaminare anche i problemi ehe sottopongono.

(Q~~c-",o~
aula il dottor Val enza).
Dottor Valenza, a nome della Commissione, devo comunicarle
la nostra insoddisfazione per l'audizione che

abbia~o

avuto con lei,

non ritenendo profi eua la sua collaborazi one e dovendo anzi riscontrare' elementi di reticenza in quanto lei ci ha detto. Questo avevo
l'o bbli go di. di rl e p rima di ~ongedarla.
)
('J..E ~;;-,. ~~ y..-,Cc- dL.:.M. r~ La prossima seduta è fissata per giovedì prossimo alle ore
, O.

La seduta termina alle ore ~~~.

=============================;==
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'hESIDE}{TE. Prima di procedere questa !Uatt:"na. all'audiz::"o::e dEl dottor Fabiani,
volevo 'con:r...L"1i ca...~i l 'orè.ine dei lav'cri,

co!'".sidE:!'.s.to

C!-.E

vi sono a:r.;.che

cercare

alCl.lr.i colleghi che aveva.:-J.o det;li 5.1 t=-i i::pef;!1i
v~-<-

_.~_

di raccorda:-e le

del dottor Fabiani, audizione che posBi~o fa=e L"1 sed'.lta p'..:.b'blica
L~ q~to

i l dottor

ci sono è.oc'...CJ..Snti

non è

Fabi~~i

c~perti

in~i=iato

a2:~ ~eato

di

non

€

Clal 5E:;reto; dCìpoticr.s alle ere 13 ir.t€:rTom-

pereI!lO ever:t'..lalmente l'a1..i.d.iz6ne del dottor :'ac::'E....':.i pc!" :'lp:--er.:.derla

4J 30

elle ore , 5 e utilizze,:!'emo il lasso è..l te:::::po df'~le 13 alle ' per.~
~~....:: . . . e;
;ilr~I.........,À:t~-:-r4..-~..-U
(l'ascclto èella bob:::.....~a ~~O p::-'ov·vE:è-...lto a :~ar fU'E: la t!"'ascrizione;
pérc~é

dalI

'as~,~l to

della stessa D:)"ti!la si È: r:'"l.evE.-::) er.E r..E:lla 80-

star.za i l testo è lo stesso

?'J.~blice.to

dci

~:"o:-:. . .&.le,

z,a fO!TlslI!:ente
a~ualche

è diverso e quinè.i anche questa stessa diversità p .... ò avere u..."'1
sigr~ificato

Il

Ir. .01 "'.::--e, dovre!:lc' discu:ere

cJ..sioni, ivi

c:)~pre5E.

q·~&lla.

S·J.

hl tre cose

E:

;:r-endere del:e ò€-

relative. sll'&'..ldi::ior.e di !:..s..Z'teé.ì prcssi-

é.scoltare, desidererei che voi Ei è.este la f&C!Oltà d:: è..::..sporre le
8.t:<è.izioni a seconda delle èJ..sj?oni bili -:È. è,el:'e pe:rsor.€.

Cercherò di prpcedere a queste audizioni con razionélità per

1

nostri lavori anche in base alla disponibilità - come ho appena detto -

c~ ~. . . .",- .lttf~_~t ) .

degli Budiendi.

In relazione poi alla pubblicazione di q:.:el doc=ento :fatta
da~,

noi abbiamo già deciso di sentireVigorito e Splnello; sic-

come c'è questo Pierini che

è l'estensere materiale di q:.lesto

docw::er~to,

""-

se la Co*ssione è d'aCCOrdo) ma=tedì prossimo, i:1sieme a Vigorito e

.,.

Spinello, procederemo anche all'audizion' di questo Pierini che è ripeto - quello che'

ha steso questo documento t:lfi...'1ualoente.

Potremo quindi procedere ad un

cor~ro:1to

ed avere dei

c~iarimenti

sul

docCUllento; in merito al quale mi sono ar:-iva-:e varie let-rere da parte
di

parlamentar~

di cui vi darò lettura nel

Se non vi sono obiezioni
(Così rimane

prosieg~o

dei nostri

lavor~.

Q~ime-'1.:.;lstabil:Jo

ste~i1ito).

~.idc~~~':"'~ F:.lr.;~

Procediamo Ora. aJ.l'aJ.dIZiOne del dottorRoberto F&biani.

(Viene introdotto in aula il dottor Roberto F~~:e:.i).
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ral libro che lei ha scrit-

_.

to sulla massoneria in Italia, al fine di accertare, attraverso la sua
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audiBione, alcuni elementi che la Commissioni
sua

utili per la

rit~ne

in~ine.

io a porre delle

Inizierò
anche

1j;!'i AS'd:ffl

do~~de

e successivamente

commissari gliBne porr8$b al tre.

Lei risulta iscritto alla

loggia coperta periferica di piazza

ti

del Gesù Giustizia e Libertà. La sua iniziazione risale al 10 maggio
1965; le chiedo di dirci il motivo per cui si iscrisse alla massoneria
e perché nel 1970 decise di "assonnarsi".
Il

FABIANI.

Ui permetto di fare una rettifica: nel 1965 non mi risulta Giustizia

"

e Libertà essere una loggia coperta;
scenza.

~

certamente non lo

visita, quindi una
~

logg~a

per

er~perche

lo meno non ne sono a conoera una loggia con diritto di

regolare.

iscrissi nel 1965 per curiosità

~n~ell€ttuale,

essendo la

massonerie un movimento di idee che ha riunito gli enciclopedisti, che
hé. avuto tra le sue file preclare persone e che si è presa otto
che dalla Chiesa cattolica. Era quindi una istituzior.e alla

s::c~ur..i

~uale

bi-

sognava BI'.aare a gu.ardare un po' da vicino.) cosa che io ho :fatto per
scoprire, piuttosto

rapid~ente e sen.za EITivare quindi

perdeva gran tempo e che la
.:essiva

Cr~iesa

i970t/c~r

al

ca"!.tJlica distrib'..l:"va sco:;:r:-Lll1iche con

facilità perché non ce ne era bisogno. Questo è twtto •

Sostsr_zialmente si è trattato quindi di una curiosità intellettuale per una istituzione così vecchia nel tempo che ha dato certamente
nei secoli passati ~ualche cosa al progresso dell·umanità.~ io volevo
conoscerla da vicino.
PRESIDENTE. Perché decise di "assonnarsi" nel

19707

B!J3IANI. Dici=o che il 1970 è un fatto pura;:>ente b·J.rocratico, perché nel frattempo
fre~uentavo

sono stato via per studi, ho fatto il militare, poi non
mai. In real tè. la mia frequentazione}ella

IGi·~.stizia

,.
e Libertà sarà

durata in tutto il 1965 •••• G~di, nel 1966 andai a fare il
militare e poi dopo non ho più
in tutto otto

prtESID~~E.

BABI_~~I.

~

fre~uentato.

s~vizio

Quindi l'a,Tè frequentata

nove mesi.

Quando conobbe Gelli?

Nel 1975.

\> ~6\~€"t-lre
'. Non nel 1974?
F'P..BIANI. E' possibile.

Faccio a memoria.

PP.ESIDENTE. Quando Gelli le chiese di iscriversi, perché lei non disse a Gelli
che apparteneva elI 'obbeè.ie::za. di p~azza del Gesù, 8rJ.che se

F~t.3IANI. l,on risposi questol perché non ce ne era nessun

era

, Gelli in

bisogno.-

più occaSion+i disse: "Si v.lole iscrivere alla nostra loggia, che è
una loggia importante: ••• ". lo gli risposi che un giornalist. non

rl.'"""

"RCI-~
- • In-

iscrive alla loggia, un giornalista non si iscrivè'yff:I!'i'
si stette un po' di volte, ma poi una volta mi
dissi: liMa le

~abbiai ~~

po· e gli

ho àetto tante volte: coree fa un giornalista ad iscri-

versi

alla sua loggia?

lo

A((C/-

non mi iscrivo neppure all'

-caccia perché
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?RESIDDjTE. ~~ando lei ebbe questi incontri con ~elli) che mi p~e durarono fino
al marzo - , 98 \ •••
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Fft..BIANl o Sì, grosso modo, fino allo scoppio del
'l'~

PRESIIJENTE.

parlò con Gelli eli quali temi prevalentemente?

F'/3IP.NI. LE. storia di Gelli va un po' raccontata, perché io) dopo essermi ta...",to

occupato di lui (ho anche portato un pO' di materiale che poi lascerò
alla Commissione), un bel giorno decisi che questo Gelli bisognava
noscerlo J nella mia

l'Excelsior, dove

qualìt~

di giornalistsa

~~indi

CQ-

gli telefonai al-

sapevo che lui piantava il suo quartier generale,

e vvviame.nte) da. quel grosso ma..:."""'Pione che è) fu subito gentilissimo:

"Vediamoci, facciamo. tic::.amo •••• ". E quindi ci si vide; mi invitò anche
E.

e...'r).cc::~a.

colazione. Poi ogni tanto, a periodi ricorrenti, ci si v8ceva

Q',;.esta è le ml.a p:--:.m.a conoscenza. Di qì.lesto signore con:.inciai a parlarn8

hel 1973.
A quel tempi:.., stavo a ?c:norama., Vede, feci un incl".iestc·ne intitolaprima volta, feci il nome

to "B1.Z'rasca in loggia!' in cui, per la

di questo signore che mi era stato indicato da alcuni fratelli di
cui poi, caso mai, dirb. Et dopo averne scritto nel 173, nel '74,
r..el '75, un bel giorno dissi: "AdESSO lo vad,.; .a cO!'Lscere" e qui!:

di alzai il telefono e lo cr.iaInai .. Ili cosa si parlava? J':ah, lui,
co~e

dico nel mio libro, è

Q~O

~~e

le ore, non arriva mai a niente,

uniche cose che ne
litare; siccome io mi

gira

nOE

i~tcrno

alle cose per del-

ne ho m2.i cavato gran che. Le

cavavo e c!'Je mi servi vano Er2.nO Eul monco :u:iocc~po

molto di problemi militari e lui era

sempre estremamente ben informato - e sa;::piam:::> adesso il pe!'ch~ indovinava sertpre: "QUEllo va

e

pr~va

lo ci

ma non ci riesce",

~a

pi~

lì, ç-uell'altroron va, que.;h

di tanto non ne ho mai tira

to fuori niente.

F"RE;SIDENTE. 1ei però l'ha f!'equ8l5..tato pa::-ecchio.
FABIA1;I .. Parecchio è eccessivo; l'avrò vis'to in tutto

1lr...éi.

ventina di volte.

PRESIl)EKTEQ E' stato anche suo ospite?
FA5IANI. Sono andato a trovarlo u!'ia volta ad Arezzo; dicevano: "Ha una villa fa
~tl.tS1D(:

tti.(t;volosa"; "Anè,iamo a \"-ed2re q"L,;,EstS. villa :avo:::'os<l" ..

J. Q:lanto è durato il suo soggiorno
?ABIA1;r .. Tre" ore
PF~i::SlI.i.E:l\TE.
?ABI.l.~KI.

Gi

lla villa favolosa?

o

};on è stato ospite due
lITO

Ti€:

che no

giorn~?

g

P?E's IDE1\"TE .. ~~cn occorre che giuri.
:F';~BIAKI

.. No, no; sono andato, ho salutato, e::-a di s2tato, atb:"3..r:Jc f2t"tv un biro

per Arezzo, mi ha invitato a colazione, rr.i sono ì=-.ort8."'to' ;>1..:..ré !::ia
moglie e poi ce ne sia:clO to:-nati a ?or:1a e:' è

la S'.12.

~

aud 12 ione le Ylotizie

cr~e

5~ata

lf"J...Yl~':ca

sono utili ?2I' la

Cor:-.lfflssior~e:

o ripErcorrere tutto il suo libro - ieri sera mE lo SODO

1:utto; vE::Qe cosa mi ha fatto i'é::-e?

~'~i

!-1&

:e.tto JE-rèe:'e

vclt2.

U!'.3.

rilEt~o
r~C"tt~ta

-

e chiederle persona per persona, fatto per fa~to dove lei ha avu-
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di la lettura del suo libro oggi •••
t'A3I~NI

•••. serve a poco.

P~_E;SI:::;E:~I'E . • ~ .. serve a poco perch~ or:rmi tutt,o questo si sa -, rr,a nel 178 t?~r,te
dEll-e cose Ch~rlei ha scritto non si sé:!.pevano. L2.1Gra, io Ì~o gi~ un

fatti, gli 6pisodi,le per50ne di cui parl~re

tracciato con tutti i

con l e i . ::?referirei, alnleno COITIE tE:'ntativo, pZ::.::-tire ca u:~a GOITB.nda più ge!1erale. Lei ha scritto al2.cra notiziE:, fatti che r.crle-r.-aYl0
di do~in!o pubblicc, ma anche fa~ti e notizie ChE, per uno esterno

ter~ine

avere

impossibile -

~sa.re

voglio

al !Londe massoniccf era mcl to diffi-:ile - non

il

~!lora, le dice su~i~Ot lei ;,~Ò

c

collaborare con la Commissione •••

E'j..==-f..l:r.

Sor~

}'ni::S:rILLTz •

qui appoéta!
•••

perch~

ques"t6

è

la. ragione per cui l'abbia:::o

COTlVQco.."ta.

Lei

\rllol

dirci, rispettc a questa massa di notizie, quali sono st~t~ lE sue
for.tl?

dic8, che erano Lo~izie, se ~o~ i~?ossibili, difficilissirue d~

averE. S1 trattava soltanto di seguir~ l'ar[:ID~Ltc cc~ su~fi~ier,te

La ~assoneria di ~alazzo Gi~5tiniarli, fo~se co~~rarianl~n-

d:'ii sig:-:o.:-i che 10::-0 L::.. nr:o già -

su:t''::'Cy~go

-

:onosoono e che sono 5enedetti, Serravalli,
2ccetera, dopo ave::-le

r~cva1:e

i ),YOCeè.i:r,~:.tuali

5.11a fl!1e .

tu'tte al:!..'

ser:~i

int~rn . .

(le tav::le è.'SCCl.<.5é1,

to o che, ccr.-.unque,

~ccornero,

Siniscalchi,

èélla :é..r..i&:;lia con

le COSE:-, le fé1ccer~::::e),

Eta:': soc:rlfi tti e a::idiri t-rUY'a sca:ci2.ti,

-

:'C::-1C a :5.r fil t~a:,e !"lcti.::e sui

ç:.E-s-::e ;,E:,sone ..

Ft:Jj.~_cstro

bi;:;r~la"li ~

l:"IEstiere r..oi saPf,iamo

cotr.:'!}ci.2.-

}:::'i.~a

E q'Cest::.

i:JcJ".ii;;St2.

cosa:

llr.2.

ç""J..~n::o

uno fa, cè esen,pio, una cosa così, d: V8!':.ta un pDlc è' attrazL.::ne,
pe.:- cui t'J.tti çuelli ete!::.:;:'!lY;o da racco!'.ta::::-e q1..ì.alcÌ.e cosa, ti coITil::;C.::..B.nG

a

telefoY".2..re. E;è. allo:-a, qt<.-2sto li";:.";::'o
:!.ei hct.:ecto

ti:étto

c}-~e

è usci-co Eel

c."Jésta r.o-;;-;;e in ::-ealtà CO,.tiE"e

r:ve~u~e, risSElc:'~a~e - pt:rcht poi i ! 12vOYO di cro~i5t?.
i

:;::;'"'~V"ec!E'

a:;lc:~e

qu&.2.i ho c:bies"to

è.efli E:::::"Tori; 2::J.che q.ui ci
ru'Jb2.icò.mçE~e

50:,0

Gtgli

E:~!'ori

pe-r

se"usa alle perscne -; 1-'Ts."'tic2.:I,er.te
c:-~e

è

C.U~éit8 è2.VErsi 2o.r.r~i, ~lE:rchi ho cor:-,i:;;ciato Ltl '73 eè. il libr'o È

-

Cit:..E:sto è il rr:::":r.Estrone :-i:':'scalè-s.to, ric.:::,::;èito c.i

f:~~ji

.... e;

bct~E

IlE; ::SESZ.O

d~ ~~~~~:

f'htt!amc 15C

d~p~~atlll

1.J..:;'""1

Ed ie

lavcro

~ui

ho

2cr.:t-

ci c:::"ejet~çl'; '~.E;=;2-:':":-J.OI, e:!:'c io, ;E.:.!"'c:Jt: ::=..~:é.\Té:. cc:. :le.
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cogl!e cosi,

inccnt~a

perEo~e

celle

mi pare che ci sia altro

dico~G

che gli

d~:le

ccse; non

Eis~ema.

lora t parliamo di èocu..menti i

nor. di

cose ..

F';.31 ..'..r~I. Sì, certo, ques"to è a pagina 132, Ecc::1o qu.a. Queste è
mi harmo fat:to e nel quale io

SC:10

CEidl,;."to

Q

Il

u..;-i.

"ti:::or.C''' che

dC::::::":Tlt:"Y::70

ce l'he e

lei sa C':.E: stc tO::'DEi:do dal LibaYl0, seno t C<:T.:::: 't o l'd.2-:.:ro 1:21'1;
vEndo avuto un p~1 più di ter::.po, potevo ce:-cé..Y'e, perc:-J~

cie di

ma con ogni evi:::ie:-~:3a er8..no I!'.':sci..i:3.t..e

J

di. e

S SE:.

~r.l-a sPf.

a~itiviet~o~

l'':r.i sbagl:'ato. 1>2.

pr~

:-.::tiziE:, io lo

d'abitutI"ni ILi aveva c:a'to bc..:.C:Yle e fcy!jate

nE:

:-;0

&-

COSE:

VE:-re CO!. C·:Sé .1'8.2.38.

StE:-SSéi

'"" c::-gi o.
sa.:-I.f/--

:::-a ed il ger..e:::-ale

v

~.6.:ndare.

T'e::-.ga

C'G!.

te

che io è ds.l 1978
Bo fatto

ULE.

ChE

non mi occupo più dì questE- cose.

sorta di rillozione psicologica, per dUE ragioni:

pErché dOPQ aver scritto tar-to non

r::lai vi st o neppure

ur~;

prl~o....

int trrQ

'-I.V~~~~~

PZio~1

::Ep;;nlTE

VET':no e del Pe..rls:nE.:!'lto cÌ:e si chledesse chi erano,
eLi

fos~e

cr.... esto Gelli c:te

r~o:ninava

i

[enerali t

che COS2 f2-CeV2'lO,

che cosa c'eY.:..tre..ssé •••

Ni ent e di tutto ciò. Fa i, hQ fatto q'..l€sto ..... E poi È:
sCE.ndE2one, e l'é:iitore mE: l'ha i:::t.oSCE:.to,

€

scopp~ato

lo

l'ho dovuto anche cit.§:

re in giudiz:'o, in cost:8...."1zs di rapporto, perché continua a darmi lo
stlpendio t'..rtti i IllE:si - t3..!:to c::e io l'ho citsto in giud.izio

-.<0.

e ìl gillc.~zio è pender:te, "~ alla fir~f; lo perderè purE ..... E, Lllor8. J

~I~
IL~SL:0 :~~JJ5I.

!~o,

Per ChE cosa

il

citato ir.. giudizio?

€E:=~€rale F"Ehra

c.!'.iE:se sol t 8.:1t o chE:

Véll:!.sse riconoscl2;!:
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Sì, però, siccome non è stato ristampato ••• quindi, come si aggiilllge?

F.h.BIANI •

Allora :faceI:lIIlo una ;:uchette sul gior:::.ale.
MASSIlUO TEODOEI. U'a non poteva essere messo in circolazione senza correzioni!

Certo, bastava mettercele; oppure, ristampandolo, bastava togliere

FJJ3IANI •

il no:ne.
t>~E>It>Et-\""~

•

J~lora,

la prego di precisare un po' meglio, perché noi vogliamo

cercare di arpurare la validità delle :fonti. Il suo editore non l'ha
più ristampato - e questa vertenza giudiziaria è aperta - perché si
è trovato di fronte •••
rrra, qu.esto non lo so. Mi ha detto che non si vendeva ••• COSl,

Fl.EIlill'I.

qu~

ste cose vaghe ••• La motivazione vera LOn la so. Ui ha detto che n6n
si vendeva. lo, invece, proprio per le cose che dice lei, ci tenevo

perc~!,~ sarebbe stato anche un riconscimento pro:fessionale l'avere,
COL 5lL~i

di anticipo, tratteggiato questa cosa •••

~

P?.ESIDETNE. Do"'Ctor F'abia.n.i, è vero che Gelli ha comprato' --

F'.h.EIANI.

li

copie del suo

Non lo so. Giuro che non lo so, ma posso i.mr:lagin.e.rlo facilmente.
Essendo u..."1 libro che trattav"'"é, eli lui, è possibile c!:..e l'e.bbia fatto.

F~:ESI:):SliT'E.

F l.BIA.'fI •

Q;.l.inài, rlOn lo sa o non lo esclude?

Non lo so, ma non lo escludo, E' un libro che parla di lui, e che
.~
lui ne co~pri ~ COpiE nOL
Lessuna...
Costa,~ 2.500 lire!

c·è'

PRESIDENTE. Lei -/.,iCuro di non saperlo?
FAEIANI.

Non lo so, assolutamente non lo so. A me, una volta, mi disse che
ne aveva comperato 40 all'edicola di

~

III Veneto.

PRESIDENTE. Quindi, lei sa solo di queste 40 copie.
FAEIANI.

Sì, ma non escludo che ne abbia comperato
un

li~o ~ cui

~o

magari

lui era i l protagonista, quindi •••

~i,

~'~
., Era
siccome

era nell'apice della gloria, era convinto anche che questo :fosse
un libro che illustrava la sua potenza.
W.ESIDENTE. Ci dica un po' di più su chi le ha :fatto questo "bidone". Dato che
ci sono stati processi, che lei ha .persO, con l'obbligo di precis~'
la verità sulle personè che

l~o den~~ciata,

ecco, ci racconti un

po' più su questo "bidone" che le hanno gio cato.
F AEIlill'I •

Mi arrivò per posta da Bdogna; ho conservato anche la busta. Da

E2

logna arrivavano sempre buone notizie. Ho detto che era una fonte,
ma volevo dire che da Bologna mi

arriva~~

sempre delle cose che

poi si rivelavano giuste. E quindi ci sono cascato. Ho fatto malissi
mD •••

RAIMONDO RICCI. Lei non
FABIAlIT •

ha neanche immaginato il mittente?

No. Sarebbe stato suf:ficiente che io :fossi stato un po' più pruden
,~

te, cioè dire che circolava un documento anonimo di
lità ••• Ecco,

que~

-

attEndi bi

è stata l'impruder.zo tipican:.eLte giorn.a.listica,

perché l'ho presrl'er buono, quando, invece, alrrei potuto pe:çio
meno metterlo in dubbio.
PRESIDENTE.

a~
altr€ notizle moltqèoviziose,

prima, dandomi

tere generale, lei mi ha detto che sapev= che

ur~

risposta di cara!
!'interessaVC( di
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un effetto, lei nott

e di fatti che le venivano offerti?
Certo che cercavo, logicamente!
PTiESIDEHTE. E quanti "bidoni "ha trovato alleora nel sUO libro t allora?

Uno: quando si

iiceva che il professor Vassalli apparteneva

ad u.~ loggia di TO~ino.~sto ver~e dall'ingegner Sir~scalchi
~

lo dico perché è notorio - e poi non ebbe nessu.."la difficoltà a dirmi
che si era sbagliato, che ave\~ capito ~ale ••• Intfu~to, però, lui
l'aveva detto ed io l ' s:ve'v'O

S

cri tto. Altri "bi(oni Il t n.on mi sembra •••

Uno è plurimo, l'altro, invece, rig~rda solo il professor Vassalli.
P?2SIDEJlTE. Quar.do io parlo di noti* sba<;lia.te non mi riferisco solo a questi
~
nlJ:neri che rimbalzavano, cio~ . r.ella loggia P2, 400 al'ti uffi
ciéli che Gelli avrebbe iniziato ••• Ecco, tutta q~esta ffiBssa di nQ
tizie nOI:

solo e.ttL"I'le!1te al numero delle persene o E.i !lDr:irilltivi,

ma anche tutto ciò che attiene e fatti o ad episodi

ai

:atti

(lei parla di

eversione, di terrorismo, di colle~enti, ad esempio, fra

?E::rsonacgi della 1'2 e fatti eversivi, eccete:--a)o.o Lei è in g!'8.do
di specificare alla COlIll:l,=sione le sue fonti?

Sì, cert8.5ente, anche se qUfilcosa è facile e q'J.E.lcr:.e altra cosa méno

fé.cile perché non dobbiamo d::..menticarci che sono passati cinque anni.
??2S~l)ENTE. :::..,

FABIANI.

r:;2

mi rife!'ìsco e fE.tti di tale gravitàJ- -

c.-f'",

penso

lei

o.·

La faccenda dei 400 alti ufficiali - e bisognerebbe vedere quando
un ufficiale comincia ad essere alto - -j;n-<ziati nel 1969 fa parte
di una documentazione che i l gruppo degli oppositori, Benedetti,

S~valli. Siniscalchi, Accornero,eccetera contestò a Salvini, a1
le elezioni del 1971. E lo misero anche per iscritto. La faccenda del
~l~

del '70, finto

~e

o quasi golpe o comunque quello che passa

alla storia come il golpe del '70, invece, sempre questo gruppo di O]
posizione la ricavò da una

b~

circolare che scrisse Salvini, che

io ho e che sicuramente avrete anche voi. Grosso mode, questa circ2
lare di ceva: "Ricordo ai fratelli che un massone, se bene intende
l'arte, è rispettoso delle leggi, dei magisire.ti ••• ". Insomma, delle
cose,

seconda quella che è

la prassi massonica deTIa massoneria

seria chemn è questa ••• E siccome questa circolare arrivava
nozio di, primavera, cioè in .- aprile - aprile 1971, però

all'eq~

,quar.do

si cominciava a parlare di qi.J.esta cos0oro ricavarono fuori che

,...,

i l Sal vini dove 'va saperne e che qual che cosa lì ci do\'eva essere

essere

stat~per~hé

altrimenti non c'era ragione di indirizzare ai

una lettera ricordandogli che erano fedeli obbeditori di lee:

massor~

gi e che

q~ìndi

non avrebbero dovuto tramare contro lo Sta'to. Che

moti va ce n'era? Qaeste, ad esempio, sono notizie che ho avuto da
loro. Questa circolare ce l'hO,
~~indi

sicuram~nte

l'aveta anche voi, e

non c'è problema. L'eve:--sione nera? Lì c'era un fatto specifi

co al quale mi sono limitato, perché a me sembra che negli ultimi arcni
noi gicrnalisti attribuiamo stragi con eccessiva facilità.
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ro :Santi 110 lo

con twrtE:.. fret-

[a'f':-. che fac..evaj perché n:ai doveva essere. ric:-.ia..r:-:.ato
ta?

i:,~ disse lo stesso De FT2....Ylce:::co, a rr.e::zs F::;.rc.:le .i='e::--chÉ

tipo che

par~a, cÌ'.. e era et&"to l i è-... 2 ore e poi lo ave\·2..!"o :"icr..i.~

r::ato.
Il secoxCl episod:.o s~ra:-~o è Q..lello 2.Ell2.. bs.:~d.G. Cl ~e-

ques:..t:ori, Bergaruelli e

C J:::pa;;::d.

•

c I è 1;d.r~gr~e~li (;~.ò.e

r.ì

c't';.C:-~C
1..Z.li:-lterv-'_sta
In q:.lell'occasione :_e".4
- ~
~

riOe

te:::-~""";.... ste non ne faceva,
dei f"~orn..ali che,

cLe ti in-

GE:lli,

8.

e che fu ts.l!:.er.te poco c~:;it8. s.lll2.r~-l.erno
.

.

-,..-0-+-

eS2e:-.i.do :'~.i.f'8. :1 è.C:;;plo,ve:-..ne :r~8.J ....

a crJ.esto

"ù.

é

l12..f

c:ice-

va

:,=",!'.sSIl.~O T EODOP..I • Q~n.l è la data?

La data è i l 1

FABIJ.~n.

O~91', o.aar,c!o

Occorse.

~ co::::,~,2iò

'-r·~=-c_r..l

fare le

::L

le t es-

n:::::.:..'t.a.le; l 'hv vi~'trL t::-e -,,;-:,l-:e

c ~ era

q'..:..indi un le g-c..rr:e abbast é..r..za eLi aro, clle Era ql~ e..L

~,opra,tutto

lo :il L.::.ngr,elli;

poi c'era

l'ir.~:-:t'1e

che :sceva occor--

5:'0,. sia sull'.Ql:.2.g:, sia su quella ca.sa di viu. S::..('ilì~
B..

che io ll~aniai

f:,to~fE..Te. Per inciso, sigr.Lor !residen't€, lE: Ùlrò che le due fo-

tODC-fle che lei vede in giro da qualche anno a questa p:lrte le

IlO

U

:,Stte fare io a. Gelli~ con 'buG!1issirri. ~iettivi. Occorsio d'JIlqUE: ind~

[Eva

2.2-lc:-~e

su q1.4esta casa è.i via RO::18.grw..

Quind.l ci sono delle cose

obietti ve.
??...ESIDENTE.

SullI0:~·J.li~

e sul progetto di Gelli per la lObpa

l~o!-.teca.rlo

€i C'OI':le o5~,rivedendo le notizie che ha avù.to 2..1::i..ors-,

lei, 06-

rispetto al-

la cor::.siE"tenZEi di q:lest~ progetti cosa può dire?

PA3IAIH.

L'~: secondo :ne non ha

r..iente di ~sterioso, perché lui ne !Jc:.rla-

va a;:;ert8.!:.er..te: "Fareno ur..,a
so !:O)c!o d,e

~.elle

lo;;;;e

~~"1de orf;C.:.r.izzaz~one

b~soi::na

essere

U

ur. certe &",èo sCciCl.le e

1i1ll• •IIlIIIII• • • • ri\..IT.l.rel'!lO

'te CQt18 o8=:ervatori". Poi

a\~eva

in cui, allo ste&-

sè.d.ir.... itl..,;..ra l

CS.pl d..l Go

fa-cto star:::;pare W'la !'elazionE:, in por-

to{;l:e~.e, che :"0 ho ?er~~é !'.'le 2.8. diede Ici, ir: cui sì ':;arlav& di c;uesta
~;

l-..ri ne pé.rlE:va

nO:::r.J.E..l!:.ente,

è.i tisterioso: voleva fure
S'tE

nE-:[;li

.

St~tl

UJ1D.

t~Y'... Q.:J.il:"a.:::..8.:r.te,

super

I:.3.S20DE:rlS,

Y10D

COl:'le

Cl er3

niE:n:te

del resto I::s1-

L:r.iti.

La lo.;9.-2.

1:()~~-:ecarlo

è

u...'1.2..

cose. et.e

no:r~

ho r;::;olto ben

,.-,

E..FPr-e:::::'2.to nella Sl,;"a ir:?o:i:::.rt:=.a finora, perché nor~
to E'ic'...:..ro se (fil8Sta. lOf;Éo"ia 1:o!"'ltecarlo esista o nor.:.

E'

J!"W :le,?pure 't&-E':.

e.:::i~ta;

}('1'::;

2..vra,!!

ni cercÒ è..i lev6.rgli la P2 e di caccia::--lof

Li

pes~~ti rr~r:ncce,

tL"1a bella le"ttera, piena di

allora gli scrisse
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J..n E>J..rOpa ci sono a'1Cora due

post~

é.:Jve la ms-ssonen3. non Cf;:' - 82,

no l''':ontecarlo e lo Stato di Sa'1 h'.arino -

~ontecarlo

e poiché a

va buonissime a!!licizie "prendo la P2 e la

{h>-..to ,

apro un

Il,

av~

~_ .
U..:.!lClO

di rappresentanza a Roma e tu resti con quattro
mi t engo la crer::la della ID2.SS0neria H

r:.J....:I~Ol'mO

F.t..5IAlIT.

•

RICCI. Q'dndi quasi un ;-rogetto ir.. risposta a 5alvir..i?

In risposta ad

m'.

tentativo di ShlY:"nì di cs.cc:' r...rlo ,

Wl. teLtc.~~vO

pesante e clamorosaDerte falllto.

p_t..Ir,~Oh-:>O
FiillIAl'lI •

RICCIo Ne

~

~
espressa.Iller.te?

Ne pa:--lò espressamente; mi disse seraplicerr:e:1te q...:e2.1o che ho r~po.!:
:'Ci"'CO:

"Se lui t i caccis., poic:té i::. E,-....:.ropa ci

J:..2 6Fd l!. Che poi sis. Sl.,-Ccesso tutto

~'J-..BI.ANI.

~iTei

c~el::.

SC:lO

c:-~e

d~e

.

pC\2tl

a.ove la

io he le-:to n0n lo so"

di 51, perché 0.3. dc..l 1973 si parlava di 2.400 :r:;ersor.e. 1:.' ve-

ro ChE ::-.eltì :poi 2·0::.t.0 E-:ati 5cre:::.ati, !L.S.E
za e l'idea di

gr3.!';.èe~:.é. d~

Gelli: q'....elli

rr:.~:-J.o

che c::-esceva la p01:e!::.

!IJer~

1;·;re;::ientE.tivi,

r::~

no riccÌu, ceno i::!:lport8;ti, IT.e,;;s.i in posti cLé:: coY".tav2.YJ.o rr.eno; È:
;'CJ~si'bile

.. ,

che c!'':''Fi s:'S'1:J

~tE.ti

passati ao. altre losL:t. 1:2.

SiCUr2.ZiEQ

te ho la cer:ezza, qU8...'"').1:0 !:lEDO mor:ile, che s:"cura=ente era."1O pii.;. di

2.500.
Ps.rlo d.i certezza Thor;11e nEl ser.so che r.e pr..rlavano

te I,err.one di ve:--5a ••• E poi non

dime:r:::;icr~i2-'l"'O

tD.l..~eE!

una coss.: ques'ti, per

q'.;.e:.nto fos:=e un ipera-:tivo, O's.n lY0rstore, q'.lel10 che si vuole, non

è che pcte2se faY'e 't'Lnto da 80100 La cede eT3.

frec.-l1er.ts.ta

"

te da cri - presidiata ir.. pe!f=:-é::..!i.e!".:.2. è.a cr..:.::.1cu!1c. Il c:oè..ice
fs.tto

qU2.:cur~

l'h~

al"troo

le dico che l'ha fatto i l

t;8LErslE.

7Je 3<::n-:is e ne·. . . l ta che si.:i

Vfro.

èecia::. d.i pE:::"'sone e

qUEJ1c.o -c"ne. C'('se. la ~:: :::i~ di 'W.l.C,

È: è..iffl.ci.le che

Lo
A dO::J.EL'"ln.a precisa,

risposta p::--ecis2.! non

2.e prove,

':::::2.
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(»L

RAlhlOl\:>O RI CCI. Un elenco con data di p' 't enza •••

Non 10 spiego, anche se ci ho pensato, percr.é c'erano quelli che c'e

F.A3IANI.

da più ten:pIl rischiati con quelli più recenti.

ra110

/ eo

re

Q,mlcuno y-.;.ol di

Jf

Il

avete letto sui giornali: g8r!.te che doveva essere bracia"ta.

D'accordo, gente che doveva essere b:'"'..lciata; r:a in ci:c:::.a al rogo c'era
lui; quindi non capisco questa

cosa ei per quanto ci giro inton1o,

non ri es co a dare una spi ega.zione.
D'altra parte non riesco a clare una sPietione
sia arrivati al 1981 per plilltare i

al perché si

riflettori su questo personaggioo

Seno 8.....Tl::lato a fare ur.a ricerca in archivio e ho vieto che tra il 1976
ed i l 1980 sono usciti 572 articoli sulla loggia P2. !,:olto spesso sono

l..:.s

citi a ~roposi t o J per carità, pe:r~l-.i da.

t:.n

c ert o !:Jo:r.en€ in

poi si

è co!:d..nciata a vedere OAuesta P2 6-"lche dietro ;i tE:rreI'J..:.\ti, con eccessi va leggerez:;:;a, pari alla tia nel prende:nci i

doc\lr:-.e:rti fasulli ..

Ma, insomma, rimane un fatto misterioso che tante persone assel"_nate e
preoccupate delle sorti del paese non si siano chieste: chi è questo?
Questo è un miJstero ••• SuJ. fatto che si siano trovati quei nomi là)'ho pen-

----

sato tanto, ma non sono riuscito a capirlo.
PRESIDENTE. Va bene, dottor Fabiani, per quanto mi riguarda non ho altre domande

RAIMONDO RICCI. vorrei per il momento farle soltanto una domanda: in questa sua

lunga frequentazione per soddisfare queste sue curiosità intorno alla massoneria, in questa

.--

conosc~za.

in queste indagini che lei ha svolto

.'

anche al di là dei contatti personali che lei ha avuto Con Gelli, quindi
"-

alla luce di tutta una serie di indagini e di cUfiosità, come ha inquadrato

ma

in relazione a fatti concreti - la personalità di Gelli

e quel-

.-.,

la di coloro che gli erano in~orno come più diretti collaboratori?

flle,'4NI
Quelli che gli erano intorno non •••
R.L.I1~ONDO

RICCI. Cominci con la personalità di Gelli, poi vediamo.
~

F'.I,BIANI. Comincio dai secondi perché è p.facile. Di quelli che
torno non posso dire

nien~e

1/1 gli

erano i!!.

perché non li conosco; non li conosco e non

li hg,hai visti. La personalità di Gelli, invece, è •••
RAIHONDO RIC:CI.La personalità e l'attività, ovi.amente.
,,,.6./
F'ABIANI. ~'attività di Gelli. E' sicuramente uno che ~artito con un progettino,

questo progettino gli è cresciuto nell~Lani
ln un lUeccanisJ!lo

Ul'l

pa' per vol-Cc... J

-.;:

S Id LO

j.ì.r'e=.,O
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grandel..~a

,:;;,1lo2 ,:<1 tre e l i idea di

successiva era

~

grande òell' iàea di
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grande~~a

precedente. Ha potuto lavorare per anni facendo delle cose pra-

tiche i cui risultati si vede~ perché quando questo brigava per nominare il capo di stato maggiore di qua, 'far promuovere l'ufficiale di là, e
ciò
poi tutto questo si realizzava, ovvi~~ente/accresceva in lui il senso di
potenza. Il giro di amicizie e conoscenze che lui ha per il mondo/se!211t
za •••• è una delle poche cose vere che racconta~ conta con gli
elenchi del telefono: sa, quando uno non è più che psiCOlogicamente stabile,

ass~~to

da buona cultura (e lui non è né l'una né l'altra cosa), ci

vuole poco a farsi venire l'idea che si governa l'Italia da dietro le

qui~

iNv\i

te. E cosi. di passo in passo, di azMllD' in azione, alla fine sj, è creduto
di poter essere il gran regista occulto della vita italiana,
jJ.,IMONDO RICCI. Quindi, una crescita ed un susseguirsi di progetti, lei dice.
sempre più au.pi,

s~~pre

nel campo •••

F,".3I";,NI. Ques ta è la mia opinione.
RICCI. Ma progetti che avevcno

k.~IMONDO

sue

elucubr~zioni

~ome

FA31ANI.

dei referenti, SEcondo lei, oltre alle

o progetti individuali?

si fa a dire se i re ferenti di Gelli poi fossero d'accordo o

su quanto egli andava dicendo, o pensanào,o
Non 10 SO .... Era uno, certo, che frequentava

progetta~do?

E' diflicile. no?

bené. que51:0 lo SdnrtO molto

meglio di me. lo non ho molto spesso le prove provate, ma certo che è uno
che frequentava continuamente; alcune cose che sono qui non sono state
mai smentite .. Qui c'era un articolo - che purtroppo !1on ho porl:ato - di

quando nel 1978 ci fu quel grafimeSCOlamento di carte ai vertici mili.:ari: ci fu per rasioni anagrafiche, nel giro di

sessa~ta

giorni, a cavallo

di giugno, sarebbero andati in pensione quattro o ci»que •.• io scrissi un
pe",~o

in cui dicevo che lui se l'era fatta con il presidente, oggi mini-

stro degli esteri, era andato a trovarlo, aveva scremato una rosa di papabili da mettere questo qua, quello là: questa cosa non è mai stata Slr,enti ta. I/eferente sui suoi progetti; veramente, 1'1..mico progetto che mi sento di attribuirgli con certezza è il progetto di fare il

govern~tore QC-

culto, ecco; poi, gli altri non li so. Se volesse fare il colpo di
o

~

~ ••• io

che gli

5+~
~

non ci credo, sicuramente non lo voleva fare perché uno Stato

cons~~te

di fare tutto quello che ha fatto è l'ideale, se lo deve

custodire!
.00HlONDO RICCI. Qualcuno ha già detto questa cosa

F'/,3IANI. Chiedo scusa per la ripetizione, non sapevo che l'aVllssero già detta.
RAIMONDO RICCI. L' ha detta un grosso personaggio.
f'f:,.,IANI. Allora sto in buona compagnia.
Lei

RAIMO!WO RICCL/'ka finito la risposta, insonuna.
p~~\

FA3IAN1. S ì . ,
.
?Cl.çS lO:;lv'h:, lh ~ rL..)~ ~~ d
~a..:f..rU2..
G10;"GIO PISANO'. Torniamo un momento alla personalità di Gelli, Ch~

.

un pO'me-

,~

no semplice di come

Iii

volte la si

far figurare. D'accordo, Gelli vale-
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questo episodio? Da lui? (Il Gottar
P;'.3I;'-NI. E t proprio necessarie ...

capisco il suo procEsso mental;

Fa'~iani

1)21

chi 1..é:. saputo

fa cenno di no).

?

G!O.i.:.GIO FISANO·. Si, perché ad un certo punto non mi risulta che in casa Féillfa-

ni o da Andreotti chiunque vada

a racconto.re di progetti più o meno

folli trovi udienza. tanto facilmer~te. :Juindl. se un personaggio viene ri-

ceV.lto da personaggi a questo livello e nu~rito a furia di bu:hni, eviden-

temente per lo meno un ra?porte di a..'1lic.:izia. di stìma reciproca ci deve
essere c

E

allora una q·. . . alche spiegazione la vorrei

avere/.e

LOlfunpr:

ti àel

deputato Y.ora). Collega Mora, lei sa benissimo che COSa vOGlio dire. lo
non sono mai sta'to in

casa
Fanfani e !'lE:2inche lei, proba:::'ilmente, non so:

quindi non è che si venga

ric~ti

tanto fàcilmellte in ,:er-ci ambienti; se

si viene ricev..lti è perché si ha un certo credito. Questo episodietto qui,
e
che È: UT.. c. sci occhez~a I che noi P€.r-ò sa?:: iarr.o arlche àd. Wl' al tra
fonte

(c'è anche un'altra f':>nte che lo raccont:a), lei come lo be sap1..ìto?
F.:'.3I.:'.~;I.

L' 1:10 sapu to èa una s igrlora ••••

GrO:'GIO ?15.'2'0'. Forse

GIO~~IO

PlSh~O'

p

stessa.,.

• !'iel. te, è un

}iersonG.le.

va bene, è la stessa, fonte.

F~S~I~~NTE.

GIOLG:O FI;:./~NO' •.~d ogni II/odo f lcscia.n.do ?er-dere l' episodi etto •••

·si trovò ad assistere il nOS1:ro uor~IO la notte

F.-:"'.2I!.!'iI • • • • la s,u6.le

che si

~nti

male.

GIORGIO FIShN0'. Va bene, allora saltiamo iJlEatto in sé stesso.
P~:.sSIDENTE.
F.';'3IA~,'l.

sai'piamo chi è ques ta signora.

ApPurl,to ho chiesto se era p1"op:r·io necessario._.

GIO:2G!O PISANO'. Dottor Fabiani r come si spiega però ,-be ~lli trovasse tanta

V'7

udienza se in realtà~l personaggio ~ficol~
tan~o

sogni più o meno realizzabili7 Ci deve essere una spiegéLione: lei

che spiegazione dà
F:~~5IANI.

"4/

sprovveduto, t-nseq-J..iV:::. 501-

~

Sena tore, io pos so ris?ondere per i

fatti che conosco: qui si

é;.

ttinge

a livello delle opinionì. La mia opinione cOSa conta ?Conta poco. Ferché
trovava credi to? Non so perché trovasse credi to
di stato maggiore che è

Torris~asona

11."10

\::-:/

.

personc."'tWìrfacc~amo

j

ma allora pe:r·ché

,
.
... norru.,

posata, celta/abile, eccetera, si

~

Come l

u.."1

capo

,
..
arr..;;,~ragl~o

ad 'iscrivere alla P2?

Perché un capo dei servizi Sf:'STeti, che è W10 delle persone più i17l?orta.nl:i
è'Italia " si va ad iscriverE alla F2? Come lo s;?iega? si può

S?it:::S;~1"é

.... ?

GIG:',GIO ?:S;.!·;O'. IO cerco di ot:tenere dElle O?irlioni bc.sate su fatti.
FR2~I:::<::;~;'::'2.

No,

ce:,cl~iarrlo

di

chiar~re

i fa1:ti, senctore pisa.nò. Ab!Jiamo g1.à tw.. ti

fatti.
..-'-.nd':a'no ai fatti. A pagine. 97 del libro si FéJ'la di Gelli cbe
Il!10n

èiJ~,e2·.tico

d<2i t:rasco::."si militc.ri ordinò le sue tr·J.p?€ su grossi

tabe~

?l'E::~;,~a

Ioni colorati, ciascuno àei quali riportava la consiste..Ylza dElla.
mossonica nei diversi settori

ll

:
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FABlANI. Questo è un Fatto specifico.
Come salta Fuori?

GIORGIO PISANO'.
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F.;3IANI. He lo ha detto lui.
GI02G10 PISi;J:IO'. Lo ha detto Gelli, questo?
~~

_.&.5lANI.

si.

7

dicel'ldo: perché noi facciamo mol ~ / come
solidarietà, e allora io ho tutta questa. situazione, per cui

sanici?
se viene

UIIO

'""'

-If

che ha bisogno dellravl~~oc2t:::u.ra de#:J Stc-..::o,

colori so qual è il nostro uomo all'o·v"'\:-ocatlU'a dello
G101<G10 PISil.NO' • Questo inquadra ancora di più ••

~pagina

UY.2.

Stc~o

i

..

107,1 G8 ••• qui si IJarla

della P1: ora, è un argomento che da qualche giorno
teressa di più perché questa esis ten.za di

10 ètt!'aVe!'so

2.

ques1:a pa..rtE: ci in-

P1 p2I'o.::"leléi

~l2.a

o antecedent:e ad una P2 è un argomento che io vo:,re: '::'p;..II'o:oricire

WL

P2

?O'

di più.

P;'",3IANI

~

Questa P1

è esa-cta..mer.tE: quello che

si dice qua co:r: toni shf'fic':entE:-

K~ct
vchf- co::tev5. e:r-a q·~ella. di Gelli, non e:"B. c:.l.<.ella dl
~alvin.i

• Sélv:ni era

spera"ts..r:~e!1te

di fa.:-si

~2..!J0
"',;.!"'~

di :ma

~asso::eria

di serl.E'

::I8..SS0!1EriE:. ti serle

~f

~

e

CE:r-caV&

d~-

ser-za riuscirei
.~

pt::rché cr...4ello lo teneva E,iJ"tto, lo ri CE... tt2~"'a, lo

f"lC:r710

sei ger....."'1..aio in ?::':--e:-.l.ze,

tò d:. fa:e
veva.~o

~a

P1, in c:.li i

a...~è.a='e

co:::.do è.E:ll 'era

::E.l~. r:...r:::.ar..E.

"••.

di ceva:

fratelli (-~he n~n si se. c....;.ali erano) do-

ti biar.chi. ~ ..

:::ns c !lJ.IIl2.) 1J.....'"1.a cosn da l:l.a.tti

risulterebbe che

o~i

-:..u'kS

::.rLyen-

81.

lì coperti con un capp'..4ccio, un !:'.aY.tello nero e

corrisponde f::.d
~·A..BIJ.J{I.

SE

r:.~lnacc:.a.,#aJ

o no?

obbedienza I!:s..:;;,soni:a aL,biE.

loggia riservate..

Stori camer~te la ::::.ass:rr.eria di palazzo

QU.E2tO

~esta.

lll1a S'J.8.

ria~ ta

biustiniar~i

i

b'.lan-

era la P1

P1 che

5.!J.;:;he a lei?

ha S8!ripre avuto

;tS'm--n~

la

Propab~~da

2,

che la fece

.,

c~e

era un

eguale al n:)stro e in1-e.tti f'inì ::r.ale ;·:rrE

fratelli più

1Z"la

~

lOf:t:ia ri se::-vata r:.€:lla q',.;.a..le s::Jno

vista t per una

r&gio~e

opport',..U10 c!"'.e essi si manifesti!1.o

in t'.l:-to

Nf;:lle ::.E.ssonerie dl

(!!la di tut"to :"1 ID0ndo) e. c:oc.i~c:.a..rç è.&lla

tutto i l ffi.:ìndo

:"nt;lese esiste

lu~.

personE..~;:o

r:lS.3S0ney·::..a

ra~col tl

i

semplice: o perché non è

opp~e

perchÉ

qUD-T1QO

tm fra-:ello

è ir.. vista ed occ.....pa posti, occ.-..lpa C8.Tlcr:.e eccetera, cosa :fa? et?::
p=--vcessione C:l

pcst'..l.l.s..r~ti

cte cr:.ledono favori.

~c..lch~ :r~e

~.5.

è.er2.va che

c.etto:."G:...:..arc.a che poi là c'è il too·ettcre i:erl~!"ele ClEll' ~6.sa
che ti dè.. la

casa •••• ", per cui f:.n:'sce col farsJ..

ur~

~rJsf;litls:::lo
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GIOGIO PISANO'. ~ora ci Bono elementi per poter pensare o provare che la
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P2 ad un certo momento sia diventata - diciamo pure -

la crema

di

tutte queste P1 o logge riservate di ogni obbedienza?

Cio~ che Gelli

abbia pescato in tutte queste obbedienze?

t:.

li'~IANI.

episodi~

C'è un

che vale soltanto per esso però e non vale per tutti.

Lei sa che fecero una unificazione tra piazza del Gesù e paiazzo Giustiniani,

unificazione che durò poco. Però tra gli accordi dell'uni-

ficazione c'era che il maestro (mi pare fosse - adesso è morto - Bell~~tonio)

avrebbe preso contatto con Gelli per il passaggio dei fratelli

coperti. Suppongo - e non faccio fatica - che molti di questi coperti
di

~azza

ne~

del Gesù siano finiti

file di Gelli. Ma questo

è

l'UT,ico episoJio autentico.
61OQ..t.IO
PISANO'. Lei a questo proposito non ha altri elelIllUlti?

"

FA.5IJlJU. No; ho quello che ho scritto qua; cio~ Gelli fu lesto a prendere con-

tatti e via di seguito.
GIOGlO PISMiO'. Quindi questi nomi che ci sono alle pagine 130 e 131 •••
PRESIDENTE • •• ~fanno parte del bidone •••

YABIJ.J{I. Fa.."1l1o parte di mezzo bidone ••••

GIORGIO PISMlO'. Noi sappiamo che parecchi di questi nominativi poi in effetti
o sono nella P2 o sono poi

risultati nella P2 o

f~~o

parte di

que~li

elenchi che noi sappiamo che vengono da piazza del Gesù •••
F'ABIANI. Quindi fanno parte di mezzo bidone!
8IORGIO PISANO'. Allora perché le a'Tebbero fatto un mezzo bidone? E' questo
che non capisco.
FP~IANI.

~~esto

non lo so, magari volevano mettere in mezzo qualcuno. Chi lo

sa! Vendette, messaggi •••• Lei fa il giornalista, senatore, lo sa quan-

•

ta carta gira che no. non ci immagir.iamo neanche perché gira, poi magari
lo scopriamo dop~ tre anni.
'
~
P~SIDnrn:.\.l-->-~.l--.·~~..e..I~~'.~ •
M.~SIMO TEODORI. lo le farò poche domande. Vorrei cominciare da un~tiva

ad una risposta che mi sembra un po' non credibile che lei, dottor
Fabiani, ha dato, o almeno una

risposta troppo

con le ~~gla e paguw.
I
,
a questo elencofConteI.u
parte della loggia~ Giustizia e

generale'~relativamente

suo
132 del!Iascicolo.

Lei faceva

•
Libertà?'

P ABIAHI. sì.
I~SSI~O

TEODORI. Quindi, grande esperienza di
grande esperienza fatta anche

massoni ca, una

org~~izzazione

da giornalista; quindi una

gra.~de

esperienza di organizzazione delle logge e di tutti questi problemi.
~~i

c'è un elenco (che può essere stato benissimo prefabbricato) •••

Ma un elenco prefabbricato che viene dato al giornalista Fabiani, di
tI

Il

grande esperienza, della loggia Giustizia e Libertà, che è stata frequentata dal giornalista Fabiani, è un elenco ••• /Q~ando
codici
oppure
,

logg~a

èavant~

si sarà lei domanèato:questi codici sono pura fantasia

qualcosa di verosimiglianza con dei codici possibili della

ha.~o

I"

<.~Ju'

s~

"

G~ust~z1a

~ 'Z.
e L'1 b erta.

FA.5IAHI. Onorevole Teodori, mi dispiace che lei abbia classificato la mia
risposta come poco

credibile.~

••

~~SS:MO

TEODORI. No, l'ho specificata.

F.~IANI ••••• perché
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TEODORI. lo di questo ne sono convinto.

~.SSIUO

F'ABIANI. Credo Iii essere uno dei pochi che hal'praticato
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Gelli per doveri

mi dispiace che lei l'abbia classi(~cata

professionali e quindi
come poco credibile.
"'''>~\",.Q

TEODOKI. Per questa ragione che ho dettG.
It

FABI~'I.

Il

Le debbo una spiegazione. lo ero iscritto alla Giustizia e
di piazza del Gesù di cui si parla qui, ma

Liber~

non

ù4,

A

Giustizia e Libertà
~
della discendenza di piazza del Gesù, che sarebbe quella del
Ghinazzi. Quindi io non frequentavo questo posto di cui parlo qui,
f:~

come lei mi sembra abbia capito.

bisogna dimenticarsi che questo

posto (che non è questo ma l'altro)i4 l'ho frequentato per sei mesi
nel 1965, avevo 25 arni, mentre qua stiamo parlando del

'78. Di

tempo ne è passato. Per rispondere più precisamente alla sua domanda,
r~
un giornalista di esperienza
, quando vede le
", cosa fa?
Un giornalista di

esperienza come me è

vero che il bidone

lo è preso, ma è anche vero che se lo è preso

io non sono così

i~enuo

e sprovveàutoJ Sono

cause ; perché

POllI'

~atti ~ldeto

da un

esperto di codici ••••
lU~SI1~'J

TEODORI. • ••• massoni ci?

1:'1-E:l1'U. No, di codici; non esiste un cod.ice massonico, esiste

W1

coàice. Ho

coperto i nomi e ho detto: questi codici qui corrispondono
no:ni; se condo lei he...."1no ~'1a credi bili tà,

seg_lO:lO

a dei

lObi ca o sono

U..l1.B.

le sigle alla Giannettini (tanto per non ricordare niente di pratico),
C'è una logica in tutto ciò? Questi

se

. li è studiati "-,,a giornata

e poi mi ha detto: ve 'è U.I'la logica; questo codi ce che lei mi dice corrispon

~

a dei nomi di persona si riferisce alla posizione nel la-

voro e ad un tempo di contatto ". Più di ts.nto non mi ha detto; comunque mi ha detto che era un codice logico,non un codiee fasullo,
campato per aria. E questo - debbo dire sinceramente - per me fu
sufficiente per farmelo creè~

bu6no. Se non avessi a~~to questo, non

lo avrei pubblicato; ma siccome questo

mi disse: "E' :.m coè..iee

logico", io lo presi per buono • Ho risposto alla sua domanda?
~SSIMO

TEODORI. Non sono molto convinto, nel senso che - seguito a

d~re

-

l'esperienza massoni ca (in ogni senso e non c'è nulla di allusivo) ...
,J..c....'-~...:

~icuramente lei sa se nelle logge cì ~eno o non ci sono
-""-

F'lù3IANI. Guardi. questa storia dei codici l ':-JIri.ylO
. inventa"t&"

tempi estret.s..::lente

recenti.
N~SSIMO

TEDDORI. Chi l'r.a inventata?

FABIANI. Ha cominciato Gelli a inVentare i codici, i nomi, i segreti. lo ho

tanto un

pachino l'impressione che loro vedono la cosa con t;li occhi

esclusivamente di oggi, ed è

l~gico

che sia così,

~a ~~ar-do

~~~che

piato questo scandalone. Ua se si "torna un por indietro di
a.."'1...">'lo/

.(ll
essere massone,

vuo~

:e. portare la

cravatta biar..

~a,

.

...v- .......J..ara:rsl.
.
. F.lb""u... .

vu.o~/c:~c

'"

..

~c:..men:te

vuo00rtere i distintivi,

È SCop-

tale,

t~tto

•.

,

"~- w~

eiò era

l'

un" fatto normalissiI:!c, .• t(él:!..a Giustizia e Libertà, cr.;.esta e non quella,
e'era un altro Y·a.biani

BI.l.dava

cÌ'~e

fa il SE.I'to(si chie...':la CarlO), il crJ.2.1e

in g:'ro con u.."'1 diEtintivo gra.. . lde così. Q-,;.esto s"..lccedeva

negli an.l"li '60- t 65,poi dopo logicarr.ente tutto,5fc:a:::;.biato: la s(:E;re-
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,I
' ..',Td

,.

zia e liber:à .•
;1azza èel
FA3I~!ZI.
!~:"';SSlr~:c

El qUElla
~.E:;~C.:).I

.SIhr:I .. t;o;

Ges~?

di

dell'cbbe~ie~~a

Gti~azzi.

.. Di p:'azza àel Gesù?

IJerc::-.l~
U1ì l

f'l.h.SS iJ<C

J):"-...;.~ti-

~

~EC:>CF:I ~

QE:loC~2J~ ~i..scer.denza

ti :piazza

le

t

~lié:..na

pUl"trGppo

t

'..lIl

SOEO
CET"tO

F-G..·~"ltO,

s:.l:::,ì

ha U!1a storlo. dì S:::i5Sio-r:.i,

questioni arN.e un

~o,

p~aZza

aJ.. tra cesa ..

F;'.. ~IJ..I\I. I:'azza del GESÙ, ad

::8.

di

è.el Gesù",

C!JE

pOi

éVt:Va

E"2.TIO, se r,o,,:ci

:. so2.i-:': r,or<..i

t

'...;J":!a scissi
si

5(;~:~j.::.'r.,:-.

[::,ottesche, perch! il

le

,s'":.lE:-

s~"'blio,

l::'é::f~E-

72,

c:r..e

7~, ~,2-

e.

r~e

[:-~r:.

:;·~eJ.

- 12.

r;,-:".. 5':'s,::.r!E:::,ia

cc.::-.t:':;u.::::.Z10LE -

:t)eT

:; •.:..~s-c:'o l'rir:.a .si

~':-=-.;:c,

Ci·..... .:::.L:..:.·

"'ob,,, 2el [Sr.cI'c,

C I 2I"L

't'"yCY,

?erctE .si c.!"""_':c..:T.~-ll'::· -:L-:-:e t'?::-2-:~,~~i ~"'':'::lè':''E:::-21', "'::;'ctrJ..
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!;Jcn1;e eà anche
in

e~:::-':·re.

li...11

za di nomi appartenenti alla P2:

do }'::-elli, Gia:::-_Ei

Vdsto di cui noi

J~gnE:lli,

\'i~2eL2o

U:;:~E-~-:O

rit=ov!a~o

ffiolti

in al "tri dOC1J.lne:::.ti ll,<:l.ESOnlci

::;C[l

C~~c:lo,

Cr1.Glar:.i. E I

~s~i

~~lls

I~:cGl&

E leLcc

-"';'Y..:

~i2~&

~;i8ella,

C~.E

r.-,cl to

co~oscia~o.

cor,.O'::C!;;r.Z2.~

r2 di ct:.i 5'::'c.::,C s.

21-

errcri riconObciuti.

~'.t~:=.':'.hI~

Di('ia~nola

Q~

aYlche in un altro r;,odo: tre erro.ri

alla P2,

v~ri

cte noi sappiamo in parte essere

dei 953, per il resto cC!1fe:::-r:.a che ha

perE~nt'

Cl-.:E:-

D,E;-

:~!"..r.C

il

jn base alla liEts

ragioncv~ili

fonti à'inf,-,rrua-

zione per affermare •••
rF"':"'5IDi,:<~·i::. DiciarIlO se ha fonti,

perch~ "ragior..evoli"

~'.!·.3IANI. lJicial'1.o che ho' fonti à I informazione

è già un giudizio.

certamente,. eerch~ que:::ti r~~ rr:i qu:_

t

ritr::viarno già a partire dal 1'::173 - seD::?:-e ricorr.ir.ciar;'lO à211.C;.

li

origine - e nulla accadèe in quel tempo lì, tr3T-ne Luigi t·j:;.:,riot-;..i,
.s~rr,-

quale è stato uno dei più tenaci se::-i ttori di le-ct;erE:,

il

pre molto garbate, debbo dire, che ha sempre negato ..•

~!If-1O

TBODCRI. Sì. ma mi pare che il

(liSO

di f':ariotti sia proprio quello meno

interessante, perche l'appartenenza massonica I in tL"'1.a manit.-::,a o
nell'altra, di

~~ariot;ti

è larfamente riconosciuta.
ono~evole,

F.h.3IANI. Di tutti gli altri, nessuno mi ha mai s!TJer,tit':J. Vede,

io vcr
not_~

rei che lei mi cY'edesse su quest;o: mDl to spesso u.no riceve UT_a
zia;

SEo

gliata~

gliela

smentiscono, si renè.e cor.to che è una notizi2A sta-

se non gliela smentiscono, nella sua mente - nella xia,
e-

la fattispecie - èivenTa una notizia EiUS1fja

La

fO!Jte?

Eh, la fonte, ~residenk,

n,i la fonte di chi n,i ha dette

pre::r:eEsa gerlerale: in

l.01

f.:::.ccio ~ ::-i c crdé-2:

CQITJE

le cose nel '73? E::,2..

SiC~I·2.;:-.Er.i:;e

co:!:'po dilaniato da lette iI. tt:st2..!:E-, Lc:ti-

zie che vanno, che vengono, che escono. Vuole sapere eLi r::i

te

quest~

~omi?

F~aLc~rnente

fc::,se, se lei ci ?e:isa, la

nc~

~ont.E:

sono in

co~~!~:oni

Sé:.::-E::

~t

~eh,p~nso

che lo riocrdeTei, ecce.

che lei non ricorài non

dicc,~tti

i

~:i

nor:,i,

I

p~re

ÌJ:::'

de1

di airlos

se la r':cordEi. han è

di scor.oscluti. t>:i dicessero cte ?irelli, J.[""E.'211i
sono ••

Id

CIE

que::'tE-

~:;i

6i~ficil~

rfl2.~lll

1-<"1~J:-;;.

:;:'t'TSO!l(:

~~~

ci !r,:;'fI-
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tal~na,

troviam~

nomi di grande rilievo nella

le fonti sone certarrt? nte origin2te dal1 1 oPl=,osizione

storica che ho citato all'inizio.
PP..ESII/EHTE. Chi? Si ricorda Siniscalchi? Perchè' qui noi abbiamo sentito alc\.U1i
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oppositori storici. Et Siniscalchi la sua

fo~~e?

FABIANI. No, era tutto il gruppo d'opp:>sizionE : Benedetti ... Serravalli un p:o'
mEno t perch~ Serra valli non era tanto ben informa to •••

PRESIDEnTE. Lei fa riferire a Benedetti questa fonte?
FABIANI. No, ma non ci giuro, non posso garantire. Presidente, la

di

p~go

no,~

re che sono passati dieci anni.
l':ASSH10 TEO])ORI. lo vorrei proseguire su questo, visto che non si può acquisire
una fonte precisa, ma c'è -

àicia~o

- una fonte generica, vaga.

Però, c'è un'altra cosa, Fabiani, che si può sapere: in t&nti anni
di frequentazione ài Gelli, sapendo C!'le Gelli, tra il dire e

il

non dire, ma insoITillIa la vanteria era sicuramente una delle sue

qu~

lità, certamente sui nomi più rilevanti avrà avuto modo di avere
alT'.miccamenti, risposte o al tre cose del genere!

FABIJ...NI. Facciamo le. tara ai "tanti an.l.i di freçuentazione con G-elli l1

l'.ASSIMO TBODOliI. No, ma io non
J<A~jtNi
~. C'è

lo

di~evo

•

in senso malevolo.
f~t-

una cosa che va riconosciuta a questa persona, a Gelli: mai hs
.

,

to il nome di uno, ma2, ne per cor:.fe:-TI,are, né" per
comunicare se

u...'10

SIlJE::1L~re,

-

De per

gli diceva "Vi siete arruolati anche quello li ?11,

~i ha pronunciato un nome. In tar.ti demeriti

mt

questo è un ti talo di me.:e..to che ha prctetto

suo':. Con me

i

egli ha, forse
p

per lo

meno, mai, assolutarrlen"t.e mai; e credo di sapere che LOD l'r.a fé:.t"to

con altri. Citava i numeri, sì.
~

J..d un certo Inoto, era diventato una ....... dif lotto: sette min.?,.
Stri, quattordici sottosegretari,

centosessant~

deputati ••• Questo

si lo diceva ••• A me lo ha detto tante volte. Ma un nome che sia
un nome, non lo ha fatto mai.
1~SIMO

TZùDORI. Poco fa, ha
ne che

er~~

ché un

or~smo

dett~

Presidente che c'erano una decina di persQ

a conoscenza dei meccar.ismi organizzativi della P2,

pe~

di questo g:nere, bencr,é· attivo e sufficiente) non

poteva esser tenuto dal solo Gelli. Ecco, sempre per questa

conosoe~

za, chi sono a suo avviso questa decina di nomi che sarebbero stai
il nucleo
FJ..BIANI.

organizzativo della P2?

No, io r~n ho parlato di nucleo orljnìzzativo.

KASSIMO TEODORI. A
FABIJ..NI.

!conoscenza dei segreti, d'accordo.

Che fossero a conoscenza dei segreti fino a quale livello non lo so.

IliASSDdO TEODORI. Prima ha fatto un riferimento •••
FAEIANI.

Si, ho fa,to

~~

riferimento Chiaro)ho detto che una cosa del genere,

con duelliila persone,

"Ir,s

sede, gli af!itti, gente che telefona,

e~

cetera, non se la può fare ••• thi c'è? Piccr:iotti era li in permaneQ
za~

Picchiotti, io non 10

c~

nasco, non l'ho visto mai. De Santis Era. lì in permaner.Z8. essendo

lUl

generale a riposo, un gelierale che non

per

e loro lo

~ne",teme",te

s~~

assai meglio di me

'e

avendo niente da fare

~a

nella sede. Un segretario di Gelli, che poi voleva

anche divEntare gra...YJ. segrEtario - e del qualE.' adesso

~i

sfu{;ge il nome-

lì perma..~entet1e.nte/ E qu.indi sono tire. Uno cr. . e sap(;\:~

era é.r.Lche

molto ••• Ecco urJ. t a1tra fo.r..te che posso rivelare perché, come diC',)rlQ
i r:.aEoni,

È

passata alI ''Oriente Eternc~~ è

~olao

•••

alI' "òriente

?;U::S:D?-!{TE. Ce lo dice solo perché è passato

PUÒ ricordarne

~erno"?
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Ebbene, adess'),parlando parlando, mi ricordo •••• Loro sanno la vice!:!
da di Colao, no? Espulsioni, triblUl8.1i, decreti, eccetera ••• III Sf.g~

ci di Colao, invece. hanno elaborato la strategia di a&cco per mett~
re fuori gioco Gelli e la P2; haLnO scelto la strada della legalità
e si sono appellati alla Costituzione della Repubblica ••• La

masson~

ria _ dicono - non è segreta, i suoi statuti sono deposit~' nei tr~
b~~i;

ma la loggia P2 lo è: in quella loggia si sono stabiliti
r-

'~porti di dipe,nde~ ambigua tra Gelli e i suoi seguaci: mi~istr~,
f~~zionari

dello Stato e militari

har~~

smesso èa tempo di

op~rare

1ipendenzaJai ~_ncoli gerarchici all'interno delle rispettive

con

am:oinistrazioni e pren:iono ordini solo da Gelli. Questo non si può

più tollerare e la P2 deve essere sciolta t l l • • • Correva l'a..'Yl,.YiO 1977 ....

f

I massoni anti-

tanto per far vedere che sono ben informati: "

Gelli

r~~

cominciato a fare un elenco di

mL~istri

e generali iscri!

L'hol

ti alla P2". Ecco, lei mi aveva chiesto la fonte: eccola qua.

anche citata in qUEsto articolo. QuEEta è una delle fonti, ma secondo la
pTe~eEsa

generale che ho fatto all'inizio è così che i

gior~zlisti

ri cevano le noti zie.
l.,~~s:::n\:o

T:2'::JBJRI. R:'spG!'".l.:1endo alla domanda precedente, ha detto che l

di potere nelle mani di Gelli e della P2

r~sceva

nascevano per strada, e quindi per s4ccessiva

t

accurr:J.lazione:

da progettini che

li€\~tazione~

••

Opir. .ione mie..

lÌESSIMO TEODOEI. Sì, è un'opinione, ma è un'opinione che co:::to. a mio avviso
perché è l'opinione di una persona che conOSCE. Ecco, io vorrEi ssp~

re qto.alcose. di più elaborato - anche se ne

f~iverse

volte

nel libro - ~roposi to dei rapporti con i .servizi o con i

rii'er~::::1i;;nto

perSQ!"'~f.gi

dei servizi. Cioè, la domanda precisa è questa: all'origine o come
nucleo iroportar.te del potere di Gelli c'è un rapporto dei servizi?

"

E ci sono a:lcora due sottodomar.de: La *ima è se può da qwù che paL
te risultare esserci i l dubbio che l'entrata di Gelli in massoneria
sia

conco~data

con i

abbiamo le liste

servizi; la seconda

iscrivono alla P2 dopo che

levante nei srvizi
~ione

piene di

co~sciute

opp~e

dorr:anda è la s E ["'..ler:te :

perso~ggi

SOnD arrivati

dei servizi; si

alla teste o in

in quanto iscritti alla P2

p~sizione

arri\~~

in

ri

p~si

rilev-ar..te nei servizi?

,....
FAEIANI.

Se l'entrata in

!:lE.:::sor.. eria di Gelli Eia sta"tr pilotata dai seE
'--"

vizi è cosa che Lon so

€

che in ogni caso esclurlerei.

Riccrdi~o

pre che Gel1i entrò in massoneria quanè..o face'\"'B. il r:laterassaio

sinone. Dov€'V'E. essere nel 1963 e i

e so - percLé me l'ha detto

pi~

ti

se2
FT,9,.

servizi erano re-:ti da De L::re:-.zo,

di ur.a wl ta - che Gelli CG'.Gsceva

De Lorer.. zo; se poi De Lorer..zo lo abt·ia pilotato o . c
111ASSI1:0 TEOIXJRI. Aveva e.:1che dei secondyé dei terzi che poi ri=:ul ts.no t-.ltti :lei
~

F.L:EIANI.

nuca iniziali della lista •••

Però, onorevole,

si~o

sa~prt

alle

o~iLioni

••• siccome io non lo so)

le posso dire che forse De Lorenzo lo ha pilotato, c!-"e è pc>ssitile cL",
lo abbia pilotato, ma •••
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rr.E

r'€!'

c~.:.e

2.a. ri=:p:;;::t& me lE:. F'vssono dare loro a

vE:-de:-.:.do le d& ..... e di iscri :::ione di 52..:1tovi to, Felosi e Gr.s.ssir.:.log

q~.to r:'~'dB

invece, 8.. ~.ldo si
~·O!"'::-,iEi.

GrE..SSir2) in,\rec8, ls.

È i5cr: "tto S2..nt:JY-: to,

risp~a

non so qì.ò.E..:lÒ,O si

Sì, p:JtTei veè.€:"'e s-..:.i gi~iJ mB...

Pa.dova. Et tiver.:.tsto capo è-el

~ISDE

gl:ela dc> io.

isc!'i tto

Gr5.ssini era ds:to pid4

:pe:-cl:é era pidi..ùs"ta? 1\on so
F'r~'l.cesco

èeTt', :::Da so, :però, W"...a cosa, e cioè c!'.e lo sCElse
e lo scelsE su.2..la

È:

Non so,

c!"~e

base di n::.eriti in.dubbi. A me

rr.i sono

Tispo~

Coss:' PJ
"t82~"tO

0.s:

c-..pato di servizi -8..desso ho smesso perché t:.:.t;;'~-::"9';s-..:.arJ.8ato - / Fr-c.;:.::e~co
82SS:!.g2.

;:r:..::.a o

Z!.e

!'~e

&. . . nài

p2.rlò,

c 1 er8.,

CC'~E r·ETSOnE. \r"2...2.':!.d.é

Ed

O::'Ett:"V'"'~E-nte, '..;;.~

ebile, tc...r:tissir:::J.o

stirr.a

~.ei

'te::::JP,J

cGrd'!"Or.ti è..€:'lln.

i i SE::.r.to-

...-.

-

isc~ l=icr~o

••• Pe~~,

"

percht era :pid'..usta o è diventato piuiste. perch( era capD.. eppurE;
divents"to capo perc:c.J era stimato? !)on lo so. I

È

f&'tti seno qUE'lli cLé'

loro saJOno, e c~oè che tlla f~ne stavano tU1:ti lì.
~SSIMO

TEODORI. Lei È molto ~ico di L&~ur~?

F'P..EI.A1IT.

NO!1- sono mcI 'to ami co di Lé.:Jtrur~; lo sono Etato.

,éCJt:-M4
TEO:90HI. Lo sa chE: in

UIill

deposizione d.i ViE;zzer si dicE: clle lei

é

Ul~

gende ami co di LaJru..>W.?

Fl...3I./-....."'IT.

-

Ee:-- q'.l.2..nto ne so io di terza ffiatlO, la deposizione di ViEzzer dice 8.:1-

diritt:.rre che io sono p[.rc::'1te di L~unaJ il che dà lE. t!is~~a di
qu..ar.l.to :f-u.r:..:::ionassero bene i

servizi SE€7 Eti •

!t:J...3SI110 TEODJRI. Q~do io le facevo s.aesta dC:l8..!.:du sui

5 Er\"i

sol ta.nto al terz€:tto Grfissi.ni, Se....'1toVÌ to, PElosi,

~JE. sfil za di nomi •• ".

~i =-.l.~n ICi ri:feri vo
ES.

a::..che ::.i 1:icell

COYl02CeLze iirette. So

D-&

c:~e L~5rù.....'"1B

E.i serv"iz.i. L'1:..0 ~.cri-+;.t'041

q"...4&.:-:":::O

f'J.

ì[,c:::--~:':o

.

L1G.

1-~2

C;..l.~ld.O

111
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cl:.e aveva ticostT"'.ll.to II proget"to di

~

2.r~che

del 1970, è..::";::;eGr...E:...:".dc:,

Gll
ba1.8

té 1 j9.èu_

r2,

3"G.lla spall2., 18 2.8":::·re.cciè tre yol:E.,}o :scr:_sse Llla

[J..i offrì t:.n lavoro è.isTzJ.:te 10

~

c:-"'::":'o!!".et~. . .

, :':l

;'Y":::'2!lt:.nc:.';o

rl,3':J..2{I.

C~.E:

.

:.;:.~.-:::,l::lto

I~on

Il~\";'0201'1f

me lo ricordo. No, Anà::-eott:.

197-~o

~~}..s:::,I:~O 'l'E;Q~ORI.

I!:.i!"'~st,!'Cl

Qlilnè..i

J....!~..d!'eo~ti

stato nEl

P::'"eslèente del COl1!3ìglio?

e òell'lnizio èel 1975.

Le nor::.::.ne dei se!""'\'"izi fl:.ror. . c fatte

8. ~D..rzc

èel 197e, perèl per qilfllo

ne so io, di Cl.:.l èieè..i conto sul blornule, E,i tr8.TtaVo. ò..t::lle

E:.. ErO:::ill.ut i

~re

ca •

.f?...:.è

F'ABIJ.JIT.

della d.ifes[l

••

òel 1977

er.e

er::.:..

e:=.sere ;:l~ speciflCO s:...;.lla fOr'.:."te e EU (r.le~ti iY.co!:tri tra.

1":e lo disse lai.

lÒ
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. . -'

la tlsno.rava"
~,
grossa

:FABIJ..NI. No, perché' ero addestrato a capire quando l'in' ,1iiVi~

e quando diceva la verità. Questa aveva l'aria di essere
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UJ10.

verità.

ù:h.Ssrr..:o TEODORI~ Le chiedo questo percht" qui., dinanzi a questa Com.rr.issione, l' e">revole Andreotti ha sempre affermato che gli

ti alla circostanza che Gelli,
tina, trattava i

co~e

tL~ci

rapporti

enL~O

leva-

rappresentante dell'affibasciatu argcE

particolari delle vi. si

t.1- degli

esponenti argentini in

Italia.

ALBEt,fo

GAROCCHIO. Stiamo ai fatti, non alle conclusioni del teste!

PRESIDENTE. Ho gi.à richi6l!la.to i commissari diverse volte, affincht si atte.~Gano
ai 'fatti e non alle considerazioni. Co::r..mque spetta a me farlo.

L:ASSIMO TEODOP..I. Per quanto riguarda l' appartennza di Forlani,

.

piÌ1 specifico?

può essere

Non mi pare che sia tra i casi citati come e=ore •

.13H.lIT. L's.pparterln,.., di }'orlani è stata sostenuta a spada tratta, in 'tutte le
sedi possibili ed i=ginabili, dall' ~14.J. celeberrimo Siniscs.lchio
11J..5SItlO TECDOP..I. Quindi la fonte è se'jpre Sir.iscs.lcl-.d,?

FABlfu~. Sì, il quale ••
Glh.LTAOLO L:OPJ.•
1\~..sSIÌl~O

et

s't8.to querelato e condannato!

TEODOPJ. Ci può di'!"'e se, a

~uanto

le risultava J la P2 I?escasse! soltanto

nel Grande Oriente o avesse ar~che rapporti con pro·\renien~e di f.:..azza
del Gesù~ Quali erano i 6ppporti tra P2 e le diverse obbedier..:.e? 1'~

se:r;.bra che sia un argoJ::ento che ricorre da qualche pr..:.rte del
F'P.3IIJ~I.

~uo

libro",

Ricorre soltanto nell'episodio che le ho ricorG.2.to poc'a.n:::i J cioè in

della f",.lsio:1e tra. piazza del Gesù e •••

occasione

1:J:..52II',:O TEO:JORI. Cioè l'episodio Bella."1tonio?
FJ.3IANI. Bellantomo e Salvini. Altre cose non ne so; se tenesse contatti e di

che tipo con altre obbedienze mi è sconosciuto. Questo è un episodio noto, arcinoto, ma è l'unico che conosco.
JU..SI!W TEC~P..I. Sui rapporti tra tl presi d ent e Leone e Gelli, olt re quello che
ha scritto, può dirci quJChe cosa in più? Conferma Quello che ha scritto?
Quali sono le sue fonti?
FJ:..BI.kNI. Nei prossimi giorni potii nandare anche ••• non sono ta..'1to sicuro di aver-

1a_o.uella relazione che lui diede al presidente Leone, di cui si parla
qui • Credo di averla, ma non ci gi.uro; se la ho, la manderò.
PRE~ID:2UTE.

La Co=.issione ha a disposizione i verbali dell'im;errogatorio del

presidente Saragat e del presidente Leone su questi punti.

""">11'40

TEODORI. Lei cita questa b2.ttuta: 'lE i rapporti con la
riferendol~

a Ganiberi!1..i. Oltre

~

chi l i tiene?"

' le cose scrit-r;e, oltre questa battu'ta,

si sarà anche interrogato su quale fosse il problema che stava dietro.
FAEIPJIT. L1i

SOnD

anche risposto. Si ceome negli S'tati Um ti le. l!laBsoneria è

cosa molto seria, che funziona - per lo
degli Stti

Ur~ti

~eno

quattro c

\.L'la

c~nque presìèe~ti

sono stati iscritti alla massoneria e così i segretari

di Stato e così i presidenti di banche e di ospedali

gli ameri cani" p er

non lasciare nulla scoperto, tengono gli occ:-ni p14nta-ci sulle obbeà..ienze

r.2..sEoni cLe. Gli i~genui per..s:::..va.~··l0 che~l..trof&sse eone da loro, C".sU im.-:LF.~qJ..Ù

vedere

r_8.!'".. .:2.o c!le/se la doveva.."1.o .

.::on Salvìni e tipi di questo genere.

kASSIMO TEODORI. Una ultima dooa:rla. Vorrei

r-ia

ll..Tl

.avere corue=a che quell' elenco

Iibido!1e" parzi81e. Se ho ben capito, la parzio.lità

r ... ~arderebbe
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tre

di CerVetti, del generale Ferrara e del

nO!!lÌ

FJ.3Il.JiI. 1;0 :tre persone

~je

~--enerale

3m'a lorgio.

.

-./

lo har..no fatto nctare, D'v-u.oi con le buone, V\;.oi con

le. cattive mar..iere, e sono quelle che lei ha citato. Altre persone le

p..~

ho ritrovato nell'elenco da. voi
perch~

1:J..SS!I\LO

e ne deduco cl:e è rr.ez.z.o lIbìà.one,,'

per wetà va bene.

~'EODORI.

un errore,

Però, per essere precisi, ci sono quelli riconosciuti come
q~E:lli

cui non ci sono i

di cui ci sono riSCOT!tri e c'è 1.L."1a terza zona

per

riscontri. Avevo. fatto la domE..!l.::la per cc.pire esatta-

!::.ente.
::'i:.3112IT. Sia.':lo alla risposta di pritna. Se me 10 fanno notare, devo prer:derne

atto; siccome

non

"""'"

lo

h~~o

I /

fatto notare, peJl;=eno io l i considero

tali. Cerlo che se mi fafL.'l1.o "mezzo bidone" ~ sono portato a conside:-are
che è tutto intero illlbièone ll ;

poi

lli2.pri~

••

Poi magari tre anni dopo, nel 1981. scopri che era solo

me~zo;

poi, maga-

ri,nel 1985 si scoprirà qualche altra cosa.

P~c.s ICt:NTE.l+a. &o-~ .:L-'~'V'1.4 ~ ~Ic-<-<-~~ fi-~~~.
ALTERO

~~TTEOLI.

Lei ha detto: ~iornalista, secondo me, non si deve iscrivere
AAcJsua. cfferma:i.ione, io le
da questa
nemmeno all'
caccia. partendo

vorrei chiedere: il libro è una sua idea o le è stato commissionato da
qualCuno?

FABIANI. E' un'idea mia. Nel 1977

"L'Espres~"

cominciò a fare qUel:a cosa qua, i

libri de~/( Espresso" •
ALTERO MATTEOLI. Perché lei ha detto: "Holte notizie per scrivere il libro me le
ha date Gelli v

;

e poi, con una battuta molto colorita •••

FABIANI. No, non ho detto cosi. Per scrivere il libro, molte notL,ie. direttamen-

.....

-

te o indirettamente, ven+ano •••
~~TERO ~~TTEOLI. Mi sembrava di aver capito che queste notizie lei le chiede~

in funzione

libro che doveva scrivere •••

FABIANI. No.
t<L1'E.k.O
~~TTEOLI

•••• 0 in funzione degli articoli

preced~~ti?

FABIANI. No, lui in termini di notizie massoniche era estremamente

P~o. ~~tto

quello che parlava di massoneria erano le vanterie di 160 deputati, ministri, sottosegretari,e basta.
ALTERO J.".ATTEOLI. Ma lei ha aggiunto ur,a battuta colori ta: "prima cLe io lO rr,andassi per cicoria". }la Gelli, prima che lei scrivesse il libro, durante la
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PABIANI. Mi fa torto, onorevole.
ALTERO HATTEOLI. Se le faccio torto, le chiedo scusa, ma vorrei che mi rispondesse.
PABIANI. Non mi deve chiedere scusa, mi àeve soltanto credere sulla parola i ancorché io sia in audizione libera, non vincolato da niente, mi deve credere sulla parola. Non mi faccio commissionare i libri da Gelli, me li faccio cO'l'.missionare dagli editori; del Eto, non è che Gelli avesse anche
co~.missionato

questi, non mi sembra

che gli facessero un gioco a favore.

no?
"...."f'E-~O
~~TTEOLI.

Alla lunga non so più se gli facesse comodo o

F'ABIANI. Alla l unga •••
PRESIDENTE. Comunque ha detto di no, onorevole MattoOli.
ALTERO M.-'\TTEOLI. Scusi) ma mi sono preso appunti delle cose che lei ha detto che
mi sono sembrate significative, ed ho trovate delle
un momentino
lei ha detto: vorrei che fosse
,più chiaro. "Gelli è un personaggio che
~,....t..

gira intorno alle cose. ma non arriva mai a .

": questo l' ho virgolet-

tato. Lei ha usato questa frase; poi, sempre nella chiacchierata •••
FASIANI. Quando non vuole rispondere.
ALTERO

~~TTEOLI.

No, lei questo non lO ha detto in quel contesto, dottor

ni. Poi dice

l "

•

ai

F'abia-

occupava di problemi militari e ci indovinava quasi sem-

pre o sempre, ~ndi. non ~i sembra che girasse tanto intorno alle cose e
non arriva~ai a niente:

ma approdava a qualcosa e poi lO abbiamo vist~

Lei stesso, rispondendo al collega Teodori pOC'anzi,ha ammesso che certe
influenze sono venute fuori in maniera evidente. ECCO, vorrei che chiarisse alla Commissione questo aspetto un pO'meglio, per cortesia,
FABIANI. Devo tornare un attimo indietro chiedendo

l'ass~enza

Quando la presidente mi ha chiesto: ma lei

della Presidente.

chiedeva notizie, lo vede-

va irytunzione delle notizie? lo ho risposto: di notizie da Gelli non è che
se ne

pre~7ssero

cose per

un graxth'è perché lui, quando vuole, gira intorno alle

·.ora e mezzo e non ti dice niente. Quindi -

":la Presidente mi fa

cenno che sto ricordando giusto - era in questo contesto che
detto che gira intorno alle cose:

ho

nel dialogo, se non ha voglia di ri-

spondere, la tira avanti per mezz'ora senza rispondere. I fatti invece li
ha fatti, e i fatti li ha fatti talmente tanto che loro sono qui a cercare
di capirli.
AtTERO HATTEOLI. Secondo le sue convinzion~•••
PkESIDENTE.
ALTERO

Abbiamo detto di stare ai fatti.

Y~TTEOLI.

Non era la domanda, Presidente; mi

~si,

ma non era assoluta-

mente la domanda. Ha detto che gli iscritti alla P2 erano sicuramente 01tre duemila (mi sembra di aver capito 2.400): sono apparsi 953 nomi. part~
do proprio dal presupposto che un giornalista
~-

nO~i

iscrive nemmeno
.

all'~-

. caccia, però sono apparsi _ e lei è stato cosi gentile da darc1 questa

notizia che credo la Commissione dovrebbe in seguito valutare - dal 1976
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al 1980 572 articoli sulla P2; poi noi andiamo a vedere gli elenchi e troviamo 953 iscritti alla P2 ---Istante che si vociferi da più parti che erano
molto più numerosi. Allora, questa è la domanda: può darsi che all'inizio
sono divent:ati

del 1976-1977 gli iscritti fossero 4400, ma
pre meno perché

man mano sem-

qualcuno, con questi 572 articoli apparsi, ha voluto

dare degli avvertimenti e quindi si sone

scoraggiati molti e questi hanno

abbandonato la P2? Dalle sue informazioni, visto che lei ha passato un PO'
del suo tempo in questa vicenda, può dedurre questo? Non so se sono stato
chiar'o.

si:

'ato chiarissimo, ma siamo ancora una volta nel campo dell'opÌ-''labi-

le. E' una buona osservazione, se mi posso permettere, quella di dire: con
tutta questa gran massa di carta stampata che usciva, sempre mettendo la
P2 in ureluce estremamente di sospetto e in qualche caso anche sinistra,
alcuni se ne sono andati, tanto che

da 2;oO,quanti erano., si sono ridot-

ti a 953, quelli che loro hanno trovato. E' posibile, Dia è un'opinione.

P~~':"';~",I!)~jd·':':':

• .:Jl, evitiaJTiO, per cortesia •• .,

AL 'l'" ,(O h·;'l"ré:OLI. Lei ha detto:

non credo che Gelli volesse fare i l colpo di

stato, um si tuazione migliore di questa ••• E credo proprio che il vicepresidente l'abbia anche interrotta dicendo che qui un autorevole personaggio
(io sono nuovo di questa Commissione, norySo chi sia questo autorevole personaggio) ha detto la stessa cosa. Comunque, è un fatto estremamente importante quello che ha detto l'autorevole personaggio e quello che ha detto
lei questa mattina, perché vuol dire che Gelli, evidentemente, lavorava in
funzione dello statu quo, per lo meno sotto il profilo politico ed istituzionale. Questa sua affermazione. a prescindere •••
PRESIDENTE. Cercate di
~

porre le

dom~~de

in modo

s~nplice,

perché non

av~

idea cos~ia poi ricavarne anche agli atti della conunissione •••• fate le
domande senza

'~TERO

tante premesse, per cortesia,

MATTEOLI. Lei capisce che questo problema è di notevole importanza e dobbiamo farci capire fino in fondo nella domanda. Presidente, a~bia pazienza: un attimo di pazienza, poi

~vorrà

dire che perderemo

dieci minuti di più per studiare le risposte date.
Questa sua affermazione, dottor fabiani, che lei ha fatto in termini categorici, devo dire, in questo periodo
te

~he

ha vissuto nell'ambien-

l'aveva sentita fare da personaggi ch:f:a contattato o è una sua opinio-

ne e basta?

f

~BIANI.

ALTERO

E' una mia opinione.

~~TTEOLI.

Quante querele ha avuto? Soltanto quelle che ci ha raccontato

•••••
fABIANI. "' basta.
<nLTE;j~O

j· __'.T1'30LI.,

.... 0 Cl.

SOl10

sté.l.te altre querele? Le risu1t:a

P"'Cf,"co un p:ce.-"o per il ritiro ciel libro?
PABIANI. Ma il
ALTEIW

libro non è stato ritirato.

MATTEOLI. Cioè, non è stata fatta la seconda edizione.

PABIANI. Il libro è

~~dato

esaurito in cinque o sei mesi •••
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ALTERO F.ATTEOLI. Allora ripeto la domanda •••
Pf. 3 IP..NI

• perché non è stata fatta la seconda edizione?

ALTEllO 1'.L;.TTSOLI. Pensa che sia stato pagato un pre"zo?

PASIANI. No, penso che proprio non sia neanche pensabile una cosa cosi.

ALTEìlO HATT20LI. A pagina 11 del libro lei dice

celi: "(;elli sapeva bene

ç~~boante
\

larlando del generale Hi-

e pasticcione generale
ma non il capo det serviz:i6

poteva fare tutto
..

segreti'- •

~

.

"II

v..to 11..«.,}-..',

infatti)

l'inn aveva dimenticato)"

~..L. ~ Ao.l-~,"" ~,u:c.~'lv

o-r"".,

er~-

. (fargli dare l'incarico delicato e prestigioso
l'rio Gelli". Questa notizia come l

PAElru~I.

i

ha avuta, da che fonte?

Questa è una notizia che girava molto negli anni '13-74 durante la

~~e~

nel

ra che

SID

si facevano

~etti

e

~celi.

Da chi l'ho

av~ta

a quel

tempo proprio non me lo ricordo; ma. era una. notizia di carattere più

..,.

o meno pubblico. Si continuava sempre a dire che Gelli lo aveva

racc~

mandato a. Tanassi e 'anassi lo aveva nomi'" ato. Del resto, io credo che
~

loro qui avranno anche asooltato delle persone

har.no detto la stessa

cosae

1IATTl!XtI.

Quindi è una voce, ma non suffraf;ata da qualcosa di

p~ cvncreto?

l"AEIANl. No, non è suffragata da niente di più concreto, tranne le cose che loro

.

stessi hanno acquisito e che mi sembra sia abbastanza pacifico che GelI.
raccomandò Uiceli a Tanessi, all'epoca ministro della difesa.
ALTERO MP.TTEOLI. Senta, dortor Fabiani,

~orrei

perle due ultime

do~~de

riferite

a ci'" che lei h.!f-;critto a pagina 124 e a l'agL'la 135. A pagina 124 lei
ha parlato di una riunione che si è tenuta a Firenze Bel 1972 e in
CGeII..

quell'occasione i sindacalisti massoni della
rono per mettere una
confederazioni

'. CISL e UIL

si

r~=i

"lteppa" contro la coalizione d.e queste tre

~~davano

•••

~~esta ~otizia

pr~

che ritengo, sotto il

filo pOlitico, estremamente interessante, come ha l'o tuto scri verla in
termini molto chl.ari, eOIle d'altra parte

tutto il suo libro è r:J.olto

chiaro?
FAEIANI. Perché è la pura verità.

~~

ci furono dei fratelli socialisti ••

0

e

ritorniamo sempre al solito gruppo stvrico, che venuti a conoscenza di
questa cosa la denunciarono pubblicamente. ~~indi è verissi~ questa
faccenda, perché
t~TERO

~

d~~unciarono pubblic~ente.

MATTEOLI. ceme la denunciarono?

F'ABIANI. Scrissero lettere a Salvini;

1~

demulCiarono nella gran Lq::gia;

~

den~~ciarono

~

ai giornali;

dissero con chiarezza assoluta.

ALTERO lU-.TTE'OLI. Guido Carli, che lei cita a pagina 135 del libZ'o

.li

liato, ha mai querelato,
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ViVO'?

ALTERO UTTEOLI. Non si è mai fatto

.k-iU""4":'&

I

e ~...k~

t2 •
,'-c,<>",-""

.:..L:J{} RIZZO. D:>ttor :P'abl-ani, la prima edizione del suo libro è 8..'ldata esaurita
;"\

e poi i l libro stesso non è stato più ristaqf?ato; quindi c'è da

pr8s~ere che l'editore abbia a\~to delle pressioni. Lei ba notizie
su

even~ali

pressioni e da parte di chi?

FAI.f...t5I. No. Hl') già risposto poc'anzi; non ho notizie di qaesto tipo.
;~DO

senta~ei)doPo

RIZZO.

la paoblicazione del

si diverse volte con Licio

libro/r~ av~to ~odo

Gelli. Avete

av~to

Dodo di parlare dél

li bro e Gelli ha uarlifE:stato che non aveva gradi to

to?
F;J..BIA:~I.

ha manifestato un

Opp~e

atteSbi~ento

di incontrar

qua..~to

da lei seri1

diverso?

'"'

lLai; non ha

mai fatto eJ..C".m tipo di appTezzs.mer.to 1 trs..:-..ne che un a:pprel2=

Za.::lento di tipo letterario, lui cr.. e !lOr: azzecca i conè.iz.iolLali con i
congi"...U:ltivì, dicendo che era molto ben

scritto~

:Perb s-..;.lla soste:... za

e s-Iollle notizie non si è mai e.ssoluta.::iente prcr... \.:l)ciato ..
P...!.DO :aIZZO~ Qui...""1dt lei s-..ù.la base dell ~ esperienza che ave"lta de:ll 'uomo .. ~" ferché
lei un momento fa ha detto che i'requent8..:."1dolo, a6 un certo punto!

si

era posto a..'"lche il probleoe. di c,apire q'..lE:sti é.ttebia:::e:'. . tl. di I..iC:'o Gelli,
cr~e

E'13:1J{I. Certo e

e~"ano

fatti

anche noI to ài silenzi

e. ..

,

ALDO RIZZO.'. dire che in delfinitiva lui apprezzava quello che aveva fatto
..,/

lei?
FABIAln. No, questo non lo dico perché certamente la faccenda non gli piacG,ue,
secondo me, molto. Lui non fece reazioni in relazione a questa facce!!
da che ho notato poc'anzi. Lui non ha mai pronunciato un solo nome
appartenen~

di

.aJ.la sua loggia, per lo meno .con me; se l'abbia fatto

con altri,questo non lo

50.

elenco del

Ora, siccome qUi! sembra un

/"'"

Eh'

telei'ono, dire mezza parola significava o smentire o confer'rnare.'ur~

-----

cosa che si smentisce se ne conferma una seconda) e quindi cZ'edo •••
~~

Lui propZ'io ha evitato
che-

asso~utamente

di fare alcun commtlto,

tr8..~e

era seri tto bene.

PRESIDENTE. l4i scusi, però

~ei

stesso prima ha detto che Gelli per :feno

quaranta di copie del suo libro disse di averle comprate

FABIANI. Me lo ba detto lui.
PHE5IDENTE. Quando glielo ha detto/ non ba motivato
~~~MU

q'~esto?

Non ba spiegato i l

perché?

• No.
PRESIDENTE. H« detto:
F J.BIANI.

"Ho comprato quaranta copie del tuo libro"? Basta?

si.

ALDO HIZZO. Le farò un 'al tra domsnda che potrà chirire meglio questo punt<t. Dopo
l'uscita del libro, l'acquisizione da parte di

Li~o

Gelli di diverse

copie , i vostri rapporti ebbero qualche modificazione

L~

pegglo o

in meglio?
FAEIAl'iI

9

No, :furono eguali. hla non verrei che la Com;..issione si
8I"1i1VaInO

che Gelli ed io

- ~i amici.

f'J8Se

fatta l fidea

118
CAMERA DEI DEPUTATI

ALDO' RIZZC .• Questo io non l'ho detto, dottor Fabiani.
FABI&~.

Ogni

tanto, qundo lui passava per Roma, ci si telefonava, ai si vedeva •••

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

PRLSIDENTE. Era lui che la chiaQava?
r

FABIMfI. Dipende; quanche volta lui;

qu~che

volta io.

ALDO RIZZO. E ybotivi quali erano in genere?
l'ABIMI. I motivi erano che io cercavo di farmi dire delle cose,

essend~ u~mo

estre~te "ben inIormato; ma poi si finiva~f:;:pre a chiaccherare di
c~, di

figli.

ALDO RIZZO. Senta, lei ha avuto l'ultimo incontro con Gelli - mi pare - nel
marzo 1981 •

}'AB~.

Beato lei che

.e.

sa cosl.

ben~.·~Io

non lo so , ma non credo. Le spiego

i l perché.

fIlei primi di marzo 1981?

ALDO RIZZO.

F'ABIlIKI. E' possibile •

.ALDO RIZZO. c.,.... riferimento a questo incontro I lei può dire alla Co=issione il
perché di questo incontro? Questo è un momento particolare, infatti,
e lei lo sa

~eglio

di me.

nella storia della vita della P2.

F'ABI!JH. Il fatto che io lo abbia incontrato nel marzo dell' '81 me lo sta dicen

do leilperché non me lo ricordo. Le risulterà sicur=ente da qualche
cosa:
P~DO

RIZZO. Sì, credo che lo abbia dichiarato lei - se non ricordo male.

FAB:#J. lo? No. Che io dichiari le date così, con precisione, è del tutto ~r~
babile.
lei
ALDO RIZZO. Credo che lo abbia dichiarato/ad
~;.;.

un

~B6istrato,

così mi pare

~e)

E'ABIANI. Allora è possibile. Poi

Inghilterra •••••

ALDO RIZZO. Con riferimento - ripeto - a questo

incontr~

vuole chiarire alla

Commissione perché si è ~contrato con Gelli? ~enga presente che
p
siamo in un momento particolare con riferimento alla ,foggia '2 •
FABIANI. Non mi ricordo che ci fosse alcuna ragione precisa, tranne una di
queste cose periodiche che io vedevo. lo védevo lui periodicamente,
di tanto in tanto ••• Forse perché dovevo partire, per stare via tre
mesi (cosa che poi :fèci);

:con lo so, non c'era alcuna ragione

lo

non ho mai visto Gelli per una ragione precisa, per parlare di una
cosa precisa. Qualche volta cervavo di prendere notizie che di solito
non ci

riuscivo.~e

finiva li ••• il cappuccino senza schiuma lui,

~
.-

. io ... Qualche volta facevamo colazione insieme.
~

ALDO RIZZO. Prima di farle un 'altra domanda mi sembra oppofrtuno fare una piccola
~,J.,

premessa. Lei, un momanto fa,

l"

........

di Licio Gelli ha detto che in

definitiva forse era portatore di un piccolo progetto che era cresciuto
strada facando. Poi ad un certo punto l'ha definito Come un materassaio,
ha dato di lui questa definizione con riferimento agli anni

65 ...

FP~IANI • ••• di ~osinone.

ALDO RIZZO. Però noi sappiamo che lei ha scritto un libro nel quale sono dette
molte

cos~ma

io credo che la chiave di interpretazione del libro,

dei suoi articoli, sia soprattutto interessante nel punto in cui si
deve capire quello che lei non ha detto e non quello che lei dice.
Ne esce fuori dalla lettura

del libro un personaggio di

!l

rosso

spe~

sore, non soltanto perché lei fa riferimento a tanti e tanti fatti
che poi abbiamo

~.

modo di constatare che veramente si erano

verifi

k's:.-

cati: i rapporti -

alli con i vertici militari, con i vari

con i giudici, tutta la vicenda
menti della

F!f\T

ad esempio - riguardante i

~celi,
fir~zi~

alla massoneria, i rapporti fra la P2 e fatti eversi

vi~e' così potrei continuare. Lei

anch~nel suo libro, e nei suoi

articoli, indica numerosi iscritti alla loggia P2 e persolla6gi tutti
di grosso spessore, di grosso peso.
'p~~.J
Idi partiCOkTi ccnfiderlze cf!e Gelli aveva con uomini

politici di primissima rilevan:.a, in particolare Lno.reotti; addirittura lei dice che da

~';'ndreotti

Gelli si reca.va ogni settirr.ana

Gsa

rebbe interessante sapere da chi lei ebbe- questa notiZi0- rarla di
.Fanfani come di una pe10na nella cui abitazio:-.8 Gelli aveva po~
sibilità di recarsi .. Forlani addiritt-c.ra anjava a cena

r~elllapfaE

tarnento privato di Gelli 'lll'Excelsior(e anche qui sare~lJe irltereE,
S':"Ilte sapere la

for.9,.

Lei ha fatto anche riferimento ad un in"ter-

vento assai importante di Gel1i

a

proposito della visita di Leone

in Aratia Saudita.
Ora,

indubb~amente

tutto questo complesso di fatti, ài n,E:

tizie indubbiarner.te non ci dipingono Gelli

COITle

.per30naggio

ll11i

di scarso rilievo, tutt'altro. Ed allora, ecco la mia è.olll::ilJd.a p::-i,!!

cipale:chì era Licio GelJ.i? Che r~olo aVeva nella P2? QUéil~Y'Cgetto
portava avanti la P2?
FABIKNI. Siamo sempre alle solite: la fonte, la fontei in ,tanti anni, eOILe ci
faccio a

~icordare

quel

particola~ino

Il, la

fo~te

da dove v8Liva,

quell'altro particolare del partic Jlare ••• ?
A:.DO RIZZO" lo glielo chiedo perch~ glielo èevo chiederE. J..

ille

iY'--:eressano sO';'lrat-

tutto queste doma~de. yrirno, se Gelli era Ver~~~nte il vertice del

.

la P2! che conoscenze lei ha al riguardo?

NJY->-

C;:·iLioni

J

COY10Scer.ze ..

Fj._EIAJ~I"

:Kon oJ!=-nioni, conoscenze? Era 1.1 vertice della P2.

FJ~BI}.. NI~

Fer conoscenze, certo, era lui, faceva tutto lui, Ecrive-,"-a lui,

l'archivio lui.
l .. LDO RIZZO"

Il vertice apparente?

PRESIDEN1\E~

No, questa è una sua aggiunta, ono:revole Rizzo"

ALDO RIZZG. No, non è un'aggiunta, è una domanda, frtsidente.
!'·'j..:EIJ..I~I~

A livello d1 cGnoscenze, il

vertice iella P2 era LIcio 3elll.

-:e:!'iEV8.
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FAPI.t.J\I .. Sono in possesso di
FRESDE1(TE.

ragicnamenti

ragior~amentioo

lasci~oli

andaye.

A~O hIZZO. Ko, ~eSidente, prima valutiamo i ragionamenti. Qui non è che dobbiamo tappare i la bocca; dobbiamo anche stare attenti: certo, vogliamo sapere fatti, f,'erò anche i ragicnaraenti pessano avere
lievo se poi si agganciano a fatti; e

t

UIl

ri

quindi, ser.tiamo il ragic>na-

mento .. Se è soltanto 'J.n'opinione soggettiva, la mettiamo da canto,
ma non è che possiamo bloccare i

lavori della Commissione!.

ELIO FOIìTAJ:A. Leggiamo tutto, allora!
~c."",

PR.ESIDENTE . . . .

l •

Fontana, non interroIT:})a! Prego, dottor Fa'Ciani, risponcia.

Fh3IARI. A livello di conoscenze, il vertice della P2 era L~cio Gelli~
~i~LDO

RIZZO. Ma lei parlava di ragionamenti.,.

F'/"EIA1\'I. A livello di ragienalnenti, sicuramente Ortolani valeva più di lui: più

ir-.telligente, più preparato, p,:l furbo, più ricco, più eSiJErto del

le cose del mondo; ma è u...'1 ragionaillE::nto .. çuesto qui non a:.zeCCé./il
~

condizione.Te con il congiuntivo: 9~ Ul1 gior!1C o l'altro, riuscirete a parlargli, vedrete!
ALDO F.IZZO. li lei cosa risulta dei rapporti tra Gelli ed Crtolsr.i? !;ulla? r;on ci

fu mai possibilità di parlare con Gelli di questo persoLaggio?

ALDO rtIZZO. Lei non lo conosC!e?
.F'AElid\"I .. No, ILai visto ..

A.LDO fl.IZZO., l~essun al tre della P2 o massone le ha parlato dei rapI-,orti ~réi GElIi

ed Ortolani?

h-WO KI~ZO .. E per quanto concerne la P2, lei r.a fatto un a1:té'!':.to studio su que-

sta loggia segreta. Secondo le sue conoscer:.Ze, quest.a P2 c:-;e }:!"'c-

q O

<"

progetto l'aveva! .i'ei ha parla-

getto aveva, Jerche certamente un
to di Gelli che aveva un

piccolo progetto che è cresci uta strada

facendo •••
FAEIANI. Secondo me, la P2 non aveva nessunissimo progetto; i progetti ce li aveva Ge 11 i!
ALDO RIZZO. E a questa P2 che non aveva nessun progetto si iscrivono vertici mi
litari, generali

'1

.'1.

FABIANI. La P2, secondo me, non aveva nessun progetto come tale; i progetti ce
li aveva Gelli che arruolava le truppe, poi si vantava di poter f.§!

re cose che per altri sarebbero state difficili o addirittura impossibil~

e quindi portava avanti la sua grandezza e la sua

tà di manovrare dietro le quinte.

Ma

~apacl

la P2 come tale ••. la P2 :risul-

ta anche che nona riuniva mai, quindi che progetto porta avanti
senza riunirsi mai, senza scambiarsi un'opinione, senza dire. uta
prossima settimana faremo questo"? Non riesco a capire, verallier,te.
Il progetto l'aveva Gelli, questo sì.
ALDO RIZZO. Quale progetto?
FAEIANI. VB gliel'ho detto all'inizio, siamo ancora qui? Questo progetto di mano-

,

vrare la cosa pubblica da dietro le quinte!
. . RIZZO. No, mi scusi, dottor Fabiani ò lei ha scritto un libro nell'arùlo1,p8
dove mette in evidenza episodi di estrema gravità, tra l'altro tu!
to il canale che riguarda i rapporti tra P2 e fatti eversivi. Lei
per primo dice a nÒi, attraverso quel libro, che vertici militari,
esponenti dei servizi segreti

ha~~o

avuto rapporti con Licio Gelli

e, quinài, con la P2te adesso lei qui ci vitne a dire che, in defl
nitiva, c'erano dei progetti soltar.to ne1lfente

ài

Gelli,

COr;JE

se

fosse stato un pazzo, un visionario e tutti gli altri lo s8faivano

non si sa per quale motivo!

E lei non ha Lulla al .riguardo da di

re alla Commissione?! Ma è incredibile, scusi!

E~Dl~NI.

KOJ no, ma ccme

sa~ebbe

i~credibile?

a dire che è
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f..~EIAl'~i: Rispondo a che? Qual era il proge1:to della

P2? Xcr. lo so;

r.o

detto già

che, secondo me, Gelli aveva un progetto.
;~00

termiLi diversi: lei disostra di

RIZZO& Ed allora, faccio una dorr.ìanda:in

ra~por~i

COnoscere bene, attraversO il libro, i

tra G&lli, verti-

ci mili1a.ri e servizi s~greti; lo dirncstra ;:-erctè r!Jette in c.r.:::a noti-·
zie che allora nessuno conosceva. lo non
credo che lei sapesse anche

tanto~esto,
Pt.EI.~l\iI

c~edo

lei sapesse sol ,

c~e

q~&2ccsa

di più.

.. No ..

AUle RIZZO. Cioè, i

reali motivi che mettevano i::12ierr,e Gelli e tutti cestoro.

1',01 ti di QUE:sti norr,i sono stati fatti un morr,er.to fa dall ~

Teoèori

o

Eene J cosa ha da dire

~u

cY~creVole

alla CowrrJ.'1Ìssi one?

p~ti

questi

P;'.Elt.oNI .. :10 da dire, tante per cc.rr;inciare, che non è vero quello che lei affermai sulla base di non so quali irlforr.:12zioDi

che delltaltro. Questo È- o1'fenEivo nei
cc~sentjto~

rr,i~i

Qua c'è tutto quello che io

c.be io

SUE::

S&peSSl

aL!

cOLfronti e I::'OL le è

s~pevo,

nCL ci ffi&nCa

niente, tutto quello che io sapevo è serit.to q"J..i; verarrlente c'è
seri tto

a!'~che

qualcosa che non Sél.pf" va , nel S€:T.SO cLe era sDagli2:.ta.

,.,

Perciò, non può conti!1ue.re ad i;:,iEtere scemE: ha fé."tto pE:r
due volte, dicendo l1Lei sa delle cose che

T~on

_",-.wDO RIZZO. lo le faccio le domande che ritengo o}::portuJlo di fare
ni, e devo farle; le i

t8:1

ha detto"!
J

Gotter Fabia-

dia le ris;,oste che ri tier~ç di èa.re. lo 301-

t2..r..to le faccio ll.:"'1a dcrran::1a, così ld. rE:gistri2.I:Jo,

r..oscenza, dEl pErch~ èell' iscr:'zicl}e alla P2 èi

~"J.T:to

VETi:ici

e 82.s"ta.

c,.::.:tby.:;,.

eri

E-Epone!'lti dei se,x:vizi s2g::-eti?

perlo che CJ.t:.esta era ur:.a ·borr:ba a rr.iccia cc:::-ta

c:-~€

pr':ma o ;oi cc0.,2

:;-iava.

GIA.I\:Pl0LO I~ORA. Dottor Fab1ani, lei ci ha illustrato pocfanzi in base a qusli fonti, notizie, lei deduceva le Cose da scrivere e ci ha fissate dei

criteri di deontologia professionale che vorrei riassumere eOEi:
la notiziE. viene data ancl"'...E 8e p::-oviene da

UJl

allcnimo bolognese

che. scrive)e se poi l'inte!'essato la sDlentisce, le. ~ smenti--:.3., in

un certo senso, ristabilisce la verità per colui che dà la

s~e~ti

ta, la querela o altri mezzi, come lei ha detto; e viceversa ~un
ziona in un certo modo da convalida de-Ila notizia non smentita.
lo a\rrei qualche eccezione da muovere ad un principio di. questo g.§.

nerel perché' non tutti i

cittadini sono obbligati a leggere tU1:ti i

giornali. ~a su questo lasciamo p2rd~re.
La domanda è questa: lei

. è al corrente del fatto che lo

onorevole Forlani ha dato querela rEcente~ente ad alcuni [iornalìsti e a Siniscalchi a p::-oposito dell'asserita sua appar"tenenzEl. alla
massoneria?
FASIAliI. Sì, 1'1-'0 letto sul giornale.
GIAI':H.O:UO NORA. Eaf.etto anche che il tribunale di RGII,a ha cO,-,da.rtlOato i querelati?
F.o.BIANI. No.
GIJ.J>'.:PAOLC JviORA .. Allora la notizia gliela do io: non solo

ForlaI~i ha dato querela,

ma i l tri~-:ll1é.ile di Roma ha riconoscjl1to infondata l'accusa, la no-

tizia che era stata data da questi giornali. Le dico di pi~:
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FABIANI.

GIANPAOLO

FABIANI.

sì.

~lORA.

Lei è stato querelato da F·orlani?

Così mi ha detto

lra~ocato.

GIAHPAOLO ~JORA. E io gTelo confermo: lei è stato querelato da Forlani ed il

..-

giudizio prosegue davanti al tribunale di }-iondovì per la stessa

notizia per la quale i l tribunale di Roma ha già emesso sentenza
di condann• •

hASSIHO TEODOHI. In che anno è stato querelato?
~

iIANPAOLO HORA. Questo non lo so.

FABIANI.

Non lo so neanche io.

GIANPAOLO !'JORA. Ma nnn ha importanza quando è stato querela to •• • Cioè

è trçl quelli che non

h~ciuto .... Lei

dirYo a questa Commissione ••

avrebbe doyuto

9

1

Forlani

per cortesia,

~.

NEREO BATTELLO. Comunque eSiste,percht •••

PRESIDENTE. La prego di non interrompere, qui non siamo a discutere •••
NI:REO BATTELLO • • • •

ea

querela si può fare entro tre mesi dalla conoscenza ....

PRESIDENTE. Si ••• si pua fare quando si vuole ••• Non

~

elle per questo cambia

la sostanza del problema •••

NEREO BATTELLO.

• •• Non è che sia irrilevante •••

PRESIDENTE. I-li pare che questa discussione sia perfettamente inutile in pre-

senza ••• Vada avanti,

GIAHPAOLO !-IORA.

NERE O BATTELLO.

'onorevole Mora •••

• •• Non rispondo a questa bravata che non ha senso!

Ma che bravatal

PRESIDENTE. Senatore Battello, lei non ha la parola. Lasci che parli l'onore-

,

~IAÌ"lPAOLO

vole l'olora.

l-10HA. Dottor Fabiani, lei è al corrente che presso il tribunale

della Repubblica •••

NEHEO BATTELLO.

sentaJrreSidente •••

PRESIDENTE. Senatore,

lei non ha diritto di parlare perchf non ha chiesto la

parola •••

GIUSEPPE VITALE. Un componenete della Commissione

non può

esprimere giudi'

zi, come ha fatto Mora!

GIAHPAOLO 1-JOHA. lo ho diritto di non essere interrrotto!

avere insegnamenti di procedura •••

E non ho bisogno di

:Dottor Fabiani

t

la seconda do-

~

manda

questa:

lei

~

al corrente elle nei confronti dell'onorevole

Fo;'lnni la P2 ha promosso un giudizio C"1vile per'
di

al~uni

miliard~ritenendosi

i l risarciment,o

diffamata e danneggiata dall'opera-
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MASSIMO TEODORI. La P2 nella persona di chi?

GIANPAOLO HORA. Non so chi sia •••

P~LESIDEKTE.

Onorevole Teodori,

c'è un commissario che sta interrogando i l te-

ste ••• Voi avefte fatto domande: e sottolineato latti ....

........
!-lASSIHO TEODOnI. Esiste l'interruzione parlamentare!

E' un'interruzione che

credo sia apprezzata da chi sta parlandof

GIANPAOLO

~;ASSlr-:lO

~101\A.

Accetto l'interruzione ••••

TEODORI. Era per capiZe di più. E allora la prego di •••

ELIO FONTANA • • • • tutti i giornali •••

PEESIDE1\TE. Senatore Fontana,
avant~

GIA'iPAOLO

~10r\A.

la prego di non interrompere anche lei. Vada

onorevole Moraa

••• Credo sia Ortolani che ha preso l'iniziativa, ma non

Cii

giurerei, e chiedo, allora, al dottor Fabiani se è al corrente di
questa iniziativa.

FABIANI.

GIA!-lPAOLO

No.

~jORA.

Lei ha a:ffermato, con molto vigore, che su una cosa i l Gelli

era inClessibile: nel non :fare mai nomi.
detto che un nome è stato fatto,

~la

subito dopo lei ha

ed è quello di Andreotti.

"

FABIANI. No~ un momento: non fare mai nomi~ di affiliati alla loggia •••

GIANPAOLO MORA. Sì, di non fare mai nomi di affiliati alla loggia. Il che, però, denota un atteggiamento di prudenza con le persone o della
loggia o comunque dalla loggia contattate; mi pare di rilevare una
contraddizione fra quello che lei ha detto prima e quello che ha

detto dopo.

fus!tef.fT"e. !-IL ~ .L.'~ ~ t'~* '~ccL.;;.
ANTOI\IO BELLOCCHIO. Partiamo da due domande preliminari, dottor Fabiani •
.~
Il contratto sotto5critto ~ lei e l'editore, certamente, prevedeva la privativa.

FAllIANI.

sì.

~~TONIO BELLOCCHIO. A proposito di una risposta che lei ha dato alla (residentetdopo l'uscita del libro, testualmente, lei

ha detto, a propo-

sito di Gelli: "Era convinto che il libro fosse una illustrazione
della sua potenza". El un giudizio di. Gelli questo:

FABIANI.

No, mi è stato riferito.
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"

sembra- che me lo 4isse Bruno
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ANTONIO BELLOCCHIO. Che l'aveva saputo direttamente da Gelli?

No, non cred~ perch~ non lo frequantava. Credo che a sua volta lo

abbia saputo da altra manoo

Al'~~TO!\rO DELLOCCHIO ..

Comunque,

i l giudizio è da. far riS11ire a Gelli, anche se

di terza mano ..

FABIANI.

Va benì,se funzionano le cose di terza mano, diamola per buona,ma •••

Dottor Fabiani,

A...l\TO!\IO nr:LLOCCHIO.

lei, per molti anni,

1\

è stato membro della

li

-

loggia 5iustizia e libert~ come discendenza di piazza del Ges~.
Può dire alla Commissione se poi alcuni fratelli,
sciuto in

F ABIA"r.

logg~a

questa

perch~

la frequentava

che lei ha cono••

~.

mesi.

Se~

A,.1\T"o:-;ro BELLOCCHIO. Comunque,

in sei mesi avrà avuto modo di conoscere f'ra-

telli. Li ha trovati successivamente iscritti nella P2?

FABIA~I.

NO

sono

l

ANTONIO BELLOCCHIO.

ancora tutti là.

Quin.~-

.lei esclude che fratelli da lei conosciuti duran-

te la sua frequenza di sei mesi nella loggia di Ghinazzi siano poi
1

transitati nella P2, almeno leggendo l'elenco dei 9531

FAIlIANI.

Esatto, leggendo ltelenco dei 953 e ricordandomi quelli che facevano part.e di "Giustizia e libertà"

t

.sono ancora tutti l ì •

.-.
ANTONIO BELLOCCHflO. Dato che lei. ad

Wl

certo momento, ha ammesso che il nuf"4'1

mero dei 953 è approssimato per difetto,
comunque,

si può escludere,

che qualcuno possa far parte degli altri fino a raggiun-

gere i l numero di 2 o 400 ... Lei die e eh e fra i

953 non vi erano fraIl

.-

telli massoni che stavano con lei nella loggia Siustizlia e liberIl

___

tà. w •

FABIANI.

Onorevole, ma era"'amo sette I Ha capito che eravamo un battaglione?

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ho notizie di

log&e,~.Ghinazzi,

ad esempio, ha sette

o ottomila iscritti ••• Allora, quando lei dice sette •••

FABIANI.

It

Il

Sette eravamo noi a ~ustizia e libertà" E' i l minimo.

ANTOKIO 9ELLOCCfIIO. Ha mai saputo dell'esjstenza di una loggia coperta nazionaIe ,frequentando la loggia di Ghinilzzi?

FABIANI.

No. mi sfugge anche la dizione.

A!\TONIO BELLOCCHIO. Né sa,

ad esempio, di logge periferiche coperte, distinte

per professioni, per mestieri?

FABIAXI.

Non ~ previsto negli statuti della massoneria •••

llAI!'-lOi'\DO RICCI.

Come camere interpro:fessional i

o pr,of:essionali?
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A.!\'.;.'""'O:\IO BELLOCCHIO ..
~
L~i

No! ad esempio,

C&!lìere per la professione di giornalista .....

?

che è siornalista era iscritto.~ ••

../

FAIlIANI •

Non mi risulta •••

A~evo

venticinque anni,

ero s"tudente •••

.."',.]\T07\'10 BELLOCCHIO. Può ricordare l'anno i_n cui ha visitato Gelli ad Arezz.o?

FABIAKI ..

Non ~ dif~icile~~.p~a benissimo essere il 1976 ••• ~lD posso anche ri-

cavarlo da qualcosa ••• Facciamo finta che sia il 1976 ... ,

A.'!TONIO BELLOCCHIO.

FABIAXI.

Ed

stato una sola volta ad Arezzo?

si.

ASTO~\I0l~LLo:crIlO .. Ricorda qt:alche luogo particolare?

FA!JIA''l.

•
Si, siccome era di saboto, c'era la mos,.a dell'antiquariato ••• e v.a

.

di sesuito ... Abbiamo t'atto una paS:5et;:f.\til prima di andare

il

cQlazio-

ne •

.Ah'1'ONIO BELLOCCHIO. C'era anche la sua signora?

FABIANI.

Sì.

AllTOliIO BELLDCCBIO. Si è fatto fotografare Con Gelli?
FABIANI. Non mi sor.. o fatto fotop-afare con Gelli. Un maGistr::.to, che poi è
Domenico $ice, credendo di fare chissà'
detto: "Ti han..1'1o fatto

fotografia a colori, r:tolto bella". Ed io

u..'1a

0

~

ho detto: "Con questo?

o_uale scoperta, ha

• Cosa volevano dillio:=tro.re. ehe io conoscevo

Gelli? Ma io sin dalla priI!la volta che ci sono 8...Tl.:iato ho d.i cÌ1:'s..rato

a tutti: "Adesso vado a conoscere Licio Gelli". Q-c.aI1do uno
di questo tipo) ha una

..sola

..?o-:

cose

forma di difesa: dire apert=eLte n tu,!

ti i colleghi i: ti Aiie"#"'.>o vado da Gelli". Poiche- non ci si 2..nd;:;.va n1:
pèr motivi loschi,

ne

per tr~re o avere favori.Ea solo per stud~~

re un tizio di cui lorsignori star'....'."10 stud.i2.ndo cnr.. eccessivo ritardo.,

"..,..........,

a mio _ _ non avevo nessun -.:>tivo di 'Il.asccndere C!"le ar..è..3.vo

d.~

lui.

AlfrONI0 BELLOCCHIO. Dato che lei è gio=alista, credo che q=lche voI té: il è.iscorso con Gelli sarà

caduto su proble:::i aell' eèi:toria, dell'infc!:1

Inazione. Ricorda se ha avuto colloqui con Gelli in or:3.ine a o:clesto

""
problefa?
FABIANI. Hoo A DQsterio~_ devo dire che ci sono dato dello st14rido, perc:ht

c'erano molti

se~.d

lo stavano facendo

che doveva.no f2--l"'Ei capire cene i l botto
·i!".LtOrT-O

JOSSO

al !Jorriere c.ells. -{S.era. I molti seDu

erano: Angelo Rizzoti che era state iscritto alla Ì2:'::'€;li3 (non

ANTONIO BELLOCCEI0. Non sapeva 8.....'"12he di

f'J..BIAlU

Tassa.r~

Din?

No, se no lo seri vevos Non sono mica cugino di Tass2..."1 Din.
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-'

passi che cercavano di compiere nel1a:Jndo dell'editoria.
ANTONIO BELLOCCHIO. Parlo di incontri più recenti, nel 1980,

"....J!.

,. a....e&.

1981, quando

il problema era alla ribalta. ~ non ha mai fatto cadere il discorso
~

su questi problemi? Non

, ha mai detto se era sua intenzione organizzl!

re un trust di testate?
PP~IANI.

No. Aveva questa intenzione?

i. E' uscito anche sui giornali.

ANTONIO BELLOCCHIO

FABIANI. Non lo so. No, di editoria non ne abbiamo mai parlato; fu chiaro ad un

.

certo punto, quando lui fece la famosa intervista sulla terza pagina del
Corriere, che aveva u.'1.a mano autorevole là dentro. Ma la dAmensione dell'operazione a me sfuggiva

e non ne abbiamo mai parlato.

So, perch( me l'ha detto Trecca, che lui ogni tanto diceva: "Un giorno
o l'altro nomino Fabiani direttore

dell'~".

Quando Trecca me lo

ha detto - l'ho conosciuto solo una volta
P_~~ONIO

BELLOCCHIO. Come ha conosciuto Trecca?

~

FABIAH I. Gli ho t elefonato io.
AKI<lNIO BELLOCCHIO. Senza conoscerlo?
F.!3H.NI • I giornali.sti fan.'1.o spesso così:

,., . f!-i
~,TONIO

bo fatto

U-1'1B.

al~

il telefono e chiama..'1o uno.

risata in faccia e ....

BELLOCCHIO. Lei sapeva che Trecca era iscritto 'alla P2?

FABIlillI • Era uscito sui giornali. 1-'ho conosciuto due mesi fa Trecca, mica tanto
t empo fa.

Allora, chi ac chi erando di Gelli.

diceva:· ',Prima o poi faccio Fabiani direttore

mi ha detto: "Ogni tanto
dell'Europ~"'.

Ed io gli ho

dette ,: "Si, cosi l'E'.lropeo chiude entro sei mesi! ". Tutti lì.
ANTOIl'IO BELLOCCHIO. Nel libro, a pagina 96 ed a pagina 97, parla del progetto di
Gelli di organizzare la P2 e':" diffonde sulle modalità di organizzazione,
cioè la segretezza, il grado elevato, la selezione ~ata. Chi l'ha informata di questo progetto; t'OPPOSizione interna?
FAHANT. Lui.
A.~~ONIO

BELdDcCHIO. E con quali scopi?

FABIANI. Con quali scopi? A domanda precisa: "Là. dentro come siete organizzati,
come siete fatti,Z". lui ••• Tenga conto che non è che si facesserP

dei

discorsi; ogni tanto se ne usciva con le mezze frasi, io gli chiedevo una

•

.le.

cosa e lui"""" rispondeva a mezze parole. Poi si fa

collage di tutto

quanto. Dièeva: "La P2 è una cosa grossa, uno deve essere per lo meno
professore di liceo,

~trimenti

non lo voglio;

unf:.l tro

deve essere per lo

meno capitano, ma i pnOssimi devono essere per lo meno maggiori, se no non
l i voglio".

,_

Al\~ONIO

BELLOCCHIO. Nel momento in cui Gelli le dice di questo progetto, la sua
mente acuta non la porta a porre la domanda: IPer fare che cosa?

FABIANI. E' 1fU1} domanda che non gli ho fatto} perch( la risposta
sembrava chi§:
perflctn eno
ra,
. a me stesso. Questo - l'ho già detto cinque o sei volte voleva governare la cosa pubblica stando nascosto, ispirandosi ••• Ogni tanto

parlava di questo Lemmi, che oltretutto era di Livorno, vicino a lui.
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li.HTOliIO BELLOCCHIO. 1':i sembra che le sto facendo le domande in modo corretto.
F.ABIAHI. Correttissimo; chi dicel di no?
Perch~ nel corso degli anni ho agganciato questo e non l'ho

li!Béiato più? Perché', su felice suggerimento di alcur.i che l'han.I'lO capito all'inizio degli anni settanta(e poi l'ho capito anch'ic

l; avevo col!

to la gravità di questo potere mafioso che si i\tallava nello Stato e
DOveva uomini e coSe in me.niera mafiosa, non pulita; il

che in una

t

llr3 v~

democrazia compiuta è intollerabile. Ho passato

a

denunci~re,

a dire, a scrivere: non è mai successo niente. Si è dovuto aspettare
il 1981, mentre nel 1976 due int.oga~oni parl=entari lo fennavano •••
J

BELLOCCHIO. Sono d'accordo con lei. Negli-.Atti parlarr:entari lei può vedere
che già nel 1977, all'epoca della fuga di Kappler,
poi è finito nella lista P2·

agga~ciava

.I<-

lL~ p~l=entare

~~ga

la

che

di Kappler alla

P2.
Ft.BIAlIT. E fu una interrogazione •
.A1ITOì,rO BELLOCCHIO. Poi ch~ l ei ha es eluso che gli uonir.i poli ti ci, fino al 1961,
si siano interessati al problema, le ho voluto

ricord~re

~uesto

prece-

è.e:lte consacrato dagli Atti parlamentari.
Vorrei che lei ci dicesse se sa
,I

If

tra P2, massoneria ed Europa e civiltà,

qualc~e

cosa del rapporto

.o-c..L

cui lei si Qiffonde LeI libro.
Il

('

FABIANI. So esattamente quello che ho scritto, cioè che Europa e civiltà (stiamo
~

parlando del 1919-1970) a quel tempo era un movimento integralista, sic~
ramente anche un po' neofascista

(in quel tempo ce ne erano venti o

trenta in giro per Roma) • Fu agganciato da un funzionario del Tesoro,
non mi ricordo Calle si chiamava''',{oris Facchinett:iio

av~·

nelle liste della P2, era il capo. Andarono a ·1are la

claq~

pubblica di Salvini nel 1970. Credo

Ch;~O

ritrovato
all'uscita

tutti questi, perchf

quelli erano dei ragazzi molto giovani, che in quel tempo non avevano
gran che da portare, n"li sul piano ideologi.co, nE; di potenza, n~ di pot!:,
re. Erano dei giovanotti.
ANTONIO BELLCCCHIO. Lei riferisce nel suo libro
avvenuta il

li)

marzo 1971

e

riPor~

~i una riunione della

P2

anche il verbale. Lei era ,,·resente?

Ha avuto da qualcuno il testo?
FABIAl'iI. Come '~ro present~? Che, sono della P2?
ANTONIO BELLOCCHIO. La domanda che le sto ponendo è da chi ha avuto questo testo.
FABIAlIT. Non me lo ricordo. Però il verbale, credo di averlo ancora, lo posso
fornire alla Commissione.
ANTOIiIO BELLCCCHIO. Lo abbiamo. Non può 1are uno sforzo?
FABIAlIT. All'inizio della seduta ho fatto una .prer.iesso. di ordine generale. Come
uno diventa un polo di attrazione, si incontra ge4e,Si prendono apP\.U1ti
su un pezzo di carta, si riceve del materiale. A
a.~

è.istanza di 12

come faccio a ricordare chi mi ha dato quel verbale? E' pure scritto

tutto sgrammaticato!
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J.J'i':'u!';:O BELLOCCI:!O. Lei parla di una loggia creata de. SaJvini, di una loggia

i.

P1 ••

F.A3!ANI. Cioè} ti

U-"'1

decreto fatto da Salvir..i ••• Se poi questa P1 abbia av...:..to

seguito, se sia diventata una loggia funzior..ante, •• eerto che con i

•

fissati da lui credo che fosse
Se sia stat a fatta o

1111

criteri

po' difficile."Era una cosa risibile.

no, non lo sai il decreto lui l'ha fatto, è ripor-

tato qui.
ANTONIO BELLOGCHIO. Anche se lei ha fatto una premessa di carattere generale, io
debbo comunque

insister~

professional~

per dovere

ricorda chi le ha fornito le

noti~ie

per vedere se lei si

dei rapporti tra Gclli e gli.

espo-

...' -----~............c..-..'

nenti del Mmvimento sociale, che sono un fatto delimi~~to,:~tr~~
l'ha

quel gruppo di opposi tori a Gelli o vi è qualche al tra fonte che
rela~iaaata

su questi rapporti particolari?

1="1111\/'11
No, sono sempre quelli che tenevano d'occhio "suropa civiltà", l'amniBirindelli. l'onorevole caradon...a( che. secondo le noti~ie. prima

raglio
stava a

fia~~a

del Gesù, quella vera, e poi si

spost~~o

sempre loro

che non volevano assolut:amente che avvenissero queste conLlnis'tioni.

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei che lei aprisse il libro a pagina 1jG-132,
ferJ}la che anche a

~iazza

del Gesù

esisteva

tLYla

qu~.. do

af-

loggia co?e:rta, cor.:!e la

P2, e fa il nome degli iscritti: si ricorda come ha a'V"Uto questi nOTi.i?

"ABIANI. sono sempre quelli veccbi
stessi, infatti li ritrova

del 1972,

del 1973

an~i;

sono ser::pre gli

i~esti articoli che dopo lascio.

ANTONIO Bd,tJGGHIO. Lei afferma inolO"e che, per mettere a punto il piano di cui
poi noi siamo in possesso, Gelli si incontrò c or. !'tino 'valentino. con 3irindelli e Iaccbel1i (pagina 139): lei conferlr.a qUEsta noti~ia? comeJ~ stat.o
inf orma 'CO?

F.4BIANI. lo la confe!"mo perché i fatti poi l

'hculno cOl". . PE:rnlat·a. è.2l salii se però

torniamo alla solita àomanda - uchi glielo ha det:to?" - io le do le. solita
risposta.

,~,'I

Espressoli. lei si diF-
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AN"JII10 BELLO ..XHIO. Nell'art:icolo da lei pubblicato

la fotografia di Francesco

Malfatti). Lei può dirci dei rapporti fra

Gelli e Malfatt:i? Ne sa qualche cosa? Ha

a~to not:i~ie?

FABIANI. Mi sono del tutto sconosciuti, all'infuori di una frasetta cbe era abtast:anza

illumin~~te:

/ (ar1:i-

dopo quell'articolo

colo impietoso, come lei vede. forse anche troppo ), Gelli mi disse che
~..... ~

l~olfotti g l i '

-:di aver

Allora. vede, quando

mol~e

passato uno dei più brutti giorni della sua vita.

volte loro chiedono:

ques~a

cosa chi gliel'ha

detta, come fa a saperla? In questo mestiere bisogna anche ragionar di testa; se uno mi dice: mi ha detto Malfatti che ha passato uno dei più brutti
giorni del\3 sua vita, io desumo immediatamente cLe questi si CO!loscono e
si freque~ano. Chi gliel'ha detto? Nessuno me lo ha detto: basta un niente, basta un partiCOlare.
J'.NTO!;IO BELLOCCHIO. Gelli per esempio non glielo ha mai detto?
F'AEIANI. No.
3::LLO,,;CHIO. Quindi è 1.1."1a sua deduzione logica.

_,~d-Jl';)l~IO

Fr.3Ii·.NI"

l1a se mi dice:

lui mi

ha detto che ha passato il pi0

bru~to

giorno

òella sua vi.ta, non ci vuole un acu.;;19 pa..rticolare per dedurre ...

!""':.S5II10 TEODOiU. J>éalfat1:i le disse ••• ?
P.':'.31':'.hT I. No, Gelli.

-",

:'.STOl-iIO 3SLLOCCHIO. E lei quindi non insistette, con la sua mente s,eCulativa. per

saparne q~alche cosa di più, facendo il;gestiere?
F'A31,-J'1. Ha io non potevo •••
ANTONIO B8LLOCCHIO. Si limitò ad accettare questa risposta e basta ?Qualche par-

'" mio avviso; se io
ticolare l'avrebbe incuriosita o dovuta incuriosite,a
fossi stato nei suoi panni, per esempio, avrei tenta1:O ;per lo meno il tent~tivo

l'avrei fatto.

ALB8RTO GAROCCHIO. Non stentiamo a crederlo ••• '
BELLO·';CHIO. vi è un altro articolo del 29 maggio 1977 nel quale lei si
diffonte a parlare di servizi segreti, forse armate: tutti iscritti alla
P2 e tutti coinvolti nel traffico delle armi. sa fornire qualche informa~ione

più precisa in ordine a questo articolo?

?'-'

F'AaL~NI. Me lo fa vedere, per cortesia' ,
qua non ce l'ho.
hNTONIO BELLOCCHIO. Dovrebbe essere a pagina 78.
(L'articdb viene mostrato al dottor pabiani).

PASIANI. Qui non vedo notizie Su traffico d'armi.
~N~ONIO

~

BELLOCCHIO. Se legge tutto l'articolo/ci:

,'stare.

PA3I,':"H. Lo posso anche leggere ••• continuo a non vederle.
At:TONIO BELLOCCHIO. Vada avanti, perché per quanto riguarda il periodo dal
1978 in poi fino a pagina 9j vi sono gli articoli: prenda quello del
29 maggio 1977.
F'.~3I.'::"'Nj:" Ah, ho capi to.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha capito come è collazionato?
PABIAliI. "SUlla loggia è caduta una bomba"? Questo?
ANTOl;ro B8LLOCCHIO. Dovrebbe essere a pagina 86, credo.
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PABIANI. Traffico d'armi: era questa deposi:.<.ione che fece il Guardigli e che poi

• ~ • tr"af fico à' armi •••

si rimangiò. TUtto qui. Questo Guardigli fini in prigione, arrestato da
Ave~tino,

Giancarlo Armati; aveva un ufficialo all'Aventino, a piazza

non

all'Aventino: lì a Santa Maria }-:aggiore,; fu arrestato e t:ra le tante cose

fece quest'ammissione: poi se la rimangiò ed ecco fatto.
ANTONIO BSLLO:';CHI0. Quir,di, tutto qui?
FhBI,Ld~I.

'rutto qui.

Q,,].

1981 ,lei parla anche dell'affare EHl-Petromin: può dirci "be "osa le

disse Gèlli?

3IANI. lo difficilmente ho parlato - caso mai mi può ci rare qualche cosa - di
questo con Sica o con c.BtJ.nque altro)perché ne so talmente poco .•• Puo daci
che lui mi abbia fatto u!'"lc domanda e io gli abbia e

••

Ne so

:?T'c.-.tiC6!,'ie!"lt:e

nier:

te, di .sJl(-petrorr.in, Tlon l' ho mai seguito pro.f'ess:'onalr.'lente.

AH1'OFIO 38LLO:"';";HIO. pagina 11 •

Fi:'3IA!Jl. Può darsi che io abbia chiesto a Gelli, una

vOl1:à, se qualcur.o avesse

?reso qua"Ctrini; cioè s che abbia chiesto: ma poi quella. cosa è

V2:T'a,

verar- è falsa? E lui mi sembra che mi rispose: ma li soldi ne ban

non

È

p::--esi

tuttio Ma più di tanto non se ne cavò fuori, e questo signiEicc.··/é:I tutto e

niente, nel complesso, per cui ••. !/,a è una dorr.a.nda pUI'.:!.mer.te

accade.n~icé1

che io gli feci, perché non ho mai seguito la faccenda ENI-Petromin •
.<,.NTONIO 3SlLOCCEIO. Le

vidii~ell~

~

quello che lei ha deLto a Sica: "L 'ul tirr.a voI t21 che

pra.YJ.z.ai con lui al risit"orar,te 'G:'ovarilli

i

èi ~a delle !o1a.rche,

~(

iniL.io. Non nd. disse

nel rrtarzo 1981,

null~

di significativo;"

PASIAN!. Come al solito.
i.Nl'ONIO 3SLLOCCHIO.

"In precedenti occasioni avevo però chiesto

notL:ie a

Gelli: egli mi riferi, "8J:l esempio, che uomini pOlitici avevano eife1:tivament.e riscosso u..Tla tangente per l'affare 2N!-Petromirl ll

:

c:ueste sono sue

dichiarazioni rese a sica.
F'/.. 3IhNI.

si t

sì ..

A],TONIO BSLLO:';CHIO. Può essere più preciso su questo colloquio fr21 lei

e Gel-

l i in ordine a questo argomento?

non

\.=

Vé-ra.? :'uesti 120 m::'lic..rdi esistono, nori esistono? E lui n.i ris:.:.ose:

le èirò che questi soldi li hanno presi tutti quanti •
.-,l'TONIO BSLLOCCEIO. TUtti quanti, chi?
P..o3IANI.

A?punto: tutti quanti, cosi. •• le ho detto un attirr.o

fc.J

fna

riS?Ost21

che significa tutto e non significa niente, ?erché poi ho detto: rr." tutti
quanti cbi?

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• partiti di Governo presenti nel

F_'3:fiI.

No. (l-la.."ldo
un

p~'

Ìl

Chi?~

gli ho detto: "\la bene,ma tutti quanti

sul chiaro

,!j)trÌisse~
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Parl~"ento?

mettia:nola

•

era e,streoamente parco, non crediate che chiacc!jerasse molto.
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"A propositO dell'arresto di Sarc,!,

nalli e del ciclone abba~osi sulla Banca d'Itelia, Galli rispose
che si era trattato di

~"l'operazione

politica a freddo, studiata a

tavoli:o.o ".

F.A1lIAllI. Vero.
ANTONIO BELLOCCHIO. l'ion basterebbe, se lei mi consente •••

PA3IANI. Non basterebbe .". ma io non sono l'=nquisizione! Se a

:.L.YJ.O

gli c::'iedo

una cosa, quello mi risponde così e non ~~ole ~Ldare avanti, l~mi

fermo, non sono ~iudice.
Al'iTmirO B::':LLOCCEIO. Cioè lei si limita sole.:nente a conferoare questo senza essere

in.

grado di

aggi~'1gere

FF"IPJiI. Perché lui non li ha

ps.:rticolari?

aggi~"lti.

AliTO/ilO BELLOCCHIO. Lei sa dei rapporti fra Gelli e Pecorelli?

PABIANI. Praticamente so soltanto che ho visto

l.J.."1a

volta

p=
..

.-,

orelli alI 'bl::;elsior
,J......~

e q'Jesto

essen.clo io un attento st'ù.dioso, a..'I1.zi u...~ esegeta

.Qf.

"

qut!sto mi è bastato per capire che i due chie.ra.rLente avevano frECr.lef-ntazioni. bia né Gel1i ne ne ha parlato mai..,.,

né!!lai me ne ha pErIato

Pecorelli.
PliTO!\IO BELLO:;CHIO. E a proposito dei .apporti fra Gelli e il ,;enerele
è in
FJ3I_'JU •.tI

bT~do

),:i."lO,

lei

di dirci qualcosa?

Si. io qua sono in grado di dare qualche i.."lfé~ione alla C8Siinissione,
perché io conoscevo bene

~o,

tv'-

la storia

.che

mi occupo molto

dei problemi delle forze armate. Sarà stato il '76-1'77 ••• sì, più
o meno all'epoca di questi articoli sul cambio delle forze armate
Lui mi 'è.isse: "So che lei si occupa di massoneria, che è una cosa
sulla quale io non so niente". Allora gli feci un pacchettino (Simile
.~

a questo che mi sono portato qui) e gl~o mandai. f'erò aggiunsi pure
una cosaJperché la faccenda mi suonava come un campanello di

al{~

......

abbastanza chiaro. Gli diss.: "Non è che lei si sta facendo agge...'>J.ci~

re da Gelli?". Lui ,mi rispose: ".Ili ha telefonato sulla mia linea"
privata che sanno
que c'ero
_~ITON:O

&~ch'io,

4"tre I quattro o cinque/I(fra i quattro o i cinbontà

sua),~ '~

Il

non so come abbia fatto •••

BELLOCCHIO. E gli altri tre non glieli disse chi erano?

1" .Al3IAl\"I.

No.

ANTONIO BEI..LOCCHIO. Se no) per esclusione..l ci sareI!IìllO arrivati ••• se gli avesse

detto

~"lo

chi erano gli altri tre depositari del suo numero pri-

vato •••

1"AEIAln.

Non lo so. bicendo: quat-tro o cinque, poteva.~o essere anche dodici;
per di=e che era W1 gru.ppo ristrEt-to. !hsse:
fornito ..... ". lo &li dissi:

IIChiss8. chi gliel'ha

IlUi raccoIDB.11do, generale,

ci stia at-

tento a quello lì) perché è un personaggio pericoloso. Comunque le
m&~do

un po' di roba per capire cos'è questa massoneria e si ri-

cardi ber.e che quella li non è la massoneria.

tutta diversa". E finì li.

~~ella

lì è una
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deposto,

vero.

PJn'OHIO BEL!..OCCHIO. L 'ul t ima

dO~"lda rig~a.rde

u..'1 e affer""-J.8.zione del teste in

base alla q-..i..E.le questi ha soste...'r"J.uto che le

a lui

l'r~o

~

merito a

rapporto con Gelli

q~el

1.J.L:"

che cose che s2T'Vivano

er~~o

le cose

al

~elat~ve

mondo nilitare,su cui Gelli non sbagliava mai. Lei, dottor Fabiani,
quindi questa cer1:;ez::a nella su.a affermazione sE'condo c'..li Gelli non

sbatliava mai, la desume dal fatto che Gelli era in contatto con uomir~i

politici o con

~oEini

dei servizi segreti?

FJ.BIA!rI. No, la desumo dal fatto che, dopo che ci ha

indovL~ato

vol te~ SDno autorizzato a dedurre che è uno

un paio di

che può; può prevedere

talmente bene perché forse è uno cJ:e addiri tt=a l:rJ.ove i posti, le
cariche, le faccende. Percl::.é a ..... esse q:J.esto potere, questo è uno dei
bl"'andi :n.isteri che la Commissione è cr.ie.::n.Eta a risolvere. Come fa

uno s.è. avere cosi ta...'1to potere? Che tipo di arGomenti usa? Come
potuto J.'enetrare :nei centri àel potere le€ittino,

r.:.a

'costituzionale?

per
Queste sono domande

le q·.llili io aspetto risposta) C8J:le credo o.=si

tu-tti gli :lte..J.ianij ::la da loro,.non

la può avere da

lo

DC:!

non la so, se la sapessi bliela darei.

,

AF'I(;I';:;:O EEL:':.X::CH:LO.

Cioè lei quando Gelli le

-~ pEr certe, le spacciava

per C€Tte, è.etern::ir.ate no:rir...e, non riB. ma.i chiesto a Gelli:
come fai a sapere se qu.e:=to generale ve:r;.rà. nonne7o

"1~a

[e!"~e:r'.::.le

tu
cella

G~·è..ia è.i f'i::...a..-;.za o tSenerale dell' ~~~ ciEi ce..!'a1:.inic!"'i? 111

'·ABIANI. Certe dorr.ande non si faxmo, onorevole, lei lo sa!
AlI'POlIIO BELLOCCHIO. Beh, questo non è
PRESIDENTE. Onorevole Petruccioli,

una risposta sufficiente.

Ì-.>-. ~ L

t<'"-v..?-

J.~~ .

4

W.A.~~

J.~~~.\:' ~ ~~",A.'~'-"i""~~-ct...~r"<...t;,ck...·

CI~A.IJDJO

PE'Ti-iUCCIOLI. Lei ha detto, dottor Fabiani, che non le è risultato nel

corso degli anni, mai, da nessuna fonte, un rapporto tra Gelli e

Ort~

lani, Ho capito bene?
FABlP.l;r. No. Da un certo punto in poi era evidente; stavamo parla.'ldo di molti

anni addietro ••• Il rapporto tra Gelli e Ortolani, basta leggere gli
articoli sul B4CFI;SUD •••
~

~

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Non mi riferisco e queste notizie di stampa uscite da
un certo momento in ava.'1ti. lo mi riferisco al periodo L'l cui lei
frequentava Gelli, si occupava di massoneria. Lei, a do:r:a.nde precise
di qualche

con~ssario,

r~

risposto •••

}j'J..3I.lI.NI. No 11 non mi risultavano •••
CLAIJDIO rE.'Ti.1UCCIOLI.

OrtoJ.ar.i
non solo che non le risultava l'iscri::ione di

ella P2, ma non le risultava neanche

~~

.'n<>

c~cenza

fra Gelli e Orto-

lenì. Conferma questo?
}'P,-,"S:Al\"I. AJ.l'inizio sì$ Non mi risulte.va niente di ciò. Nel prosieguo di tempo

si è chiErite da sola la cosa.

CLAUDIO FETRUCCIOLI. Perché poi le~riferendosi agli a.'1ni '7f-'77-'78, J:s detto
che si dà oggi dello st:J.pido perché la presenza di Ortolani nel consi-

f;lio di ar::u:n.inistrazione della Rizzoli.". Qu. i:--~di in qualc1:e nodo lei
Ortol~i

un rapporto tra Gelli e Ortolani, e fra

e la P2, lo ipo-
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ti=.zava?
r"'

}'A3IAl{I.

,.....

--

Da quando si è cominciato a parlare del Bl-l-''':r"SUD in cui i due add~
_/

ritt~a

COS~e

erano in società, ere evidente la

Però la preGo di

notare un particolare: io non mi occupo qu.asi per niente di economia
e di

f~~a,

quindi nella difficoltà di

ta~ere

a mente le cose 1

sebUire gli uomini e gli eventi, questo è tutto un Dondo che rimane
molto

~

ombra •••

ClJ.L:'èl:W P:t.'I'3UCCIOLI. Lei ha riferi to qui che

de2:1'incontro f:::-a Gel1i e A"Hireotti

sarebbe sta.to l.n!-·ormato direttar:lente da GEllì. Ho capito ber.. e?

C:'P..TJDIO PETRUCCIOLlw Ora lei nel suo yol1..U!l€ parla di :r'a.PP·.Jrto fra Gelli e

dJ::'eotti, in generale .. COI:.1e mai

A;rl-

~\lesto

fatto che lei ha qui rif'erito,
la
e che accrediterebbe in DB-11.i.era IC:.ol-to consistente
parte che dedica al :-:apporto :f:r-e. Gelli e

r.i.B

cita:ta nel lièro? Cioè il fatto chE: lei
~i

disse che aveva

Il

lo non scrivo mai né la.p.STolefi0Jné

J(

non l 'ha

èet'to qui: GE'lli s'tesso

incontrato lù1d..:r'eotti per
Il

FABIANI.

~;"''":è=eotti"

è..lSC'"J.tC::"'tE

CO!"l::. e

jl

IDi disse" l';on s~rivo m.s.i in

~U~

prima perso!laQo Scrivo ~ .

yal ta la settiIìlc:."'1a J spesso ar.che se!lz..a

preav-vis::J, ar.. dava a trovare il suo 8:!:..ico ?resiè.f:nte del

Hon c'È: bisogno di di='e: me l'ha dEtto lui, dt:-i::::2nti
ve:::d:E'".

Uo.'YJ.E.

Co!:si&lioll~

libro d!:

ll.."1

serie infinita di citazionci...ne .... L'ho c.atc. per è.ata ..

CLAUDIO F'ETRUCCIOLI. Lei ha riferito che recentemente :I-recca le ha riferito
questa battuia di Gelli a suo proposito •••
F ABIAHI •

Sì.

t;.ta...

,

.

.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Quindi da questa battllllll che TrEocca le ha r:Lfer:Lto e da
intendersi che Galli avesse una particolare

sti~

1

o Jiducie nei

suoi confronti?
Voglio sperare che non avesse fiducia, a giudicare de.l trattamento
,~

che io gli ho riservato
di sapere
aveva de

~ppuntQ

da

corso di nove anni consecutivi. Credo

da quanto mi hanno riferito alcune persone)che

stima professionale. Non c'è r..iente di

st~&-·lO!

,....

.
CLAUDIO PETRUCCIOLI. Lei ha fatto riferimer.to el trattamento cne)att1:J'verso

- diciamo - le cose che ha scritto) ha riservato a Gelli e ella P2.
Ora lei ha conosciuto Gelli del '74 in poi. Gli articoli e il libro
sono stati in gran parte scritti, quindi, in un periodo successivo
ella sua conoscer~a di Ge1li~pre9umibilmente Galli
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ess~

ventina: comunque lo ha incontrato più volt8. Gelli non le

ha mai espresso rimostranze per le cose che lei scriveva nei suoi
articoli?
FABIANI. No, mai. Una volta mi disse serr,plicernente: "Ma quand 'è che lei la fin.!

see di rompere ••• ?".
Ch4UDIO PETRUCCIOLI. Comunque, non le ha mai avanzato, espresso delle rirn05traE
ze specifiche e non ha neanche mai fatto capire a lei che r.cn ave-

va piacere di frequentare, di parlare con

~

giornalista che poi

scriveva rose che lui non gradiva?
1"ABIANIo No, questo non me l'ha mai .fatto capire. 501-:an-:o una volta mi ha det-

to: "Xa lei quand'è che la fir..isce ••• ?ft, e basta.
CLAUDIO PETRUCCIOLI. Gelli sapeva, prima ovv"iamente che apP2.risse in pubblico,
C~le

lei stava scrivèndo un lib'rc

sulla P2?

.....-

F'.A.EIANI .. Sì; non so chi l'avesse informato, ma lo sapeva.
CLAu~IO

PETRUCCIOLI. Comunque, non lei?

E'h-BlkNI. Certo che no.

(Esce d31J. ' au13 il dettar ~é.bia::.':) •

....,......

E?. E:SIJENTE.

Pe..Ss~2.':-.'~

V~rrei

ca.ee

seè.-..:.ta segreta.

in:lanzitu~to

ws dçllfe..vvocato

dare let't1ITa alla Commi5sione di ur... telegram-

G~o~gio

Ghiron, legale del dottor Bordoni:

'JRiferimento intervista pubblicata su Jomenica del Ccrr~~

èovercsarnente informovi che, preCE;denter.uEnte alla pubblica-

~

con le tte::::-a rac comanda tE;.

i

on~

h~

ir.f'orma to il giornalista Jo:ario

Eiasl.:cci che il dotte Carlo Bordeni in

cG~unic2.:::::ione

immediatamente

sussebuente a detta intervista aveva dichiarato che nome presuntlJ

capo loggia P2 era -frutto di errore e pertant:.- annullava tale di-

cl:iarazt~;~',i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~........~ ~~~-:i~ . J..... .e,
.lc,...k~

1''''''-'1..
-- .
.
,
, . " " ~ "'-~~ ~",,-.x::.., ~ ~ .g""", <.t. r~
,t;.M .u.-o.ÌlAA-....:;t-04>L -L .d ~ ~ ~,~~ ......J. ~ ~ ~':...L'!~~~~1!..:~ ",..t'~~..J:..,-t.....~

}.-t ....;,r-~-
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(Il dottor Fabiani~ntra in aula) ..

BLIO GJ\iJl3U&\ANI.
il

Dottor Fabiani,

El

pagina 200 e

201 del suo libro,descrivendo

clima della massoneria nel 1978 al momento della SllcceSSlone di

~-~

Salvini, lei afferma chc~

gran segretario del rito,

1

ha scritto una. lettera al petroliere Attilio l-lonti invitandolo a
che ~lonti non gli ha

presentarsi candidato alla gran maes-'fÌÌ"nza e

neppure

riSpo5to~

p

'u~ dirci come ne

~ venuto a

conoscenza? Le risulta che Attilio

!·lonti abbia appartenuto o appartt;;:;: alla wassoneria in unn loggia

italiana o in

loggia straniera.? Un'ultima domanda, che le rivol-

Ulla

gerò in sesuito,

è

relat~

alla situazione

del licenziamento dal giornale

FA3IAXI.

la

creatasi al momento

Nazione di Gianlranco Piazzesi.

La notizia della lettera scritta da Carlo

_Ui.evano ad Attilio !>lonti

~ieYano

me la diede Bruno Ho':'era che dello stesso S
~li

autori~za

era buon amico.

a ri~erirla pubblicamente; s non etera nessuna ragione

per ten~ nascosta.
Se l,lenti appartenga o abbia appartenuto ad uni.1. lottla non lo so

e non mi ricordo di averlo scritto da qualclle parte; ad una loggia
straniéra,

certamente, non lo

ne.:lDche lo

30 ••

BOi

ad una lo.sgia italiana ...... crcdo che
qualche parte, non me lo rico.l-do.

$0 l 'ho sc.ritto da

Qual è la terza domanda?

~

[LIO GA:3I31JE\-A!\TI .. Nel 19 8 1, quasi ir.1proYvi!':'amente
~llont&nato

dalla

dire~icne

del

I

Gian.lral1co PiaJ.l..csl lU

~uotldlano

La Nazione; qualcAb

.ettimana prima, Gianfranoo Piazze.i aveva pubblicato quattordici
artiooli - iniziando il pri= ufrima pagina - sulla storia di
Gelli, ohe cominoia con Àguerra di liberazione, per poi diparillIsi

Può dire quali Bono l. Bue

valuta~ioni

-o le Bue informazioni

più precise, ae ne ha - in ordine & ~ueeto fatto; Jie cioè non
tanto

lei

801-

~-"

~ ~ormato

del :tatto" (Cfrca i pro,'"Yedi-

menti ohe furono adottati, come furono deoiei e da chi? Inoltre,
può e.pri~ere anehe una sua valutazione •••
PRESIDENTE, Abbiamo detto di non antrare nelle
Jl'ABI.lNI·~

Di l'atte. ne

BO

,

non ne

80

valutazioni.

esattamente quello ehe ho letto Bui giornali e d.alla

prefazione del libro di
o sei passaggi

?

~1~

Pia~zeei,del

quale bo letto

8010

i cinque

mi ha citato; tutto il libro non l'ho letto;

proprio nientei

ELIO GL3BUG-GLUfI. 1/e1 1969, in aocordo fra SAlvini e GaILberiIù venne effettuato

il paesaggio della gran maestranza. A Gamberini - lei lo ha già ricordato- fu assegnato anche il oompito di avere~porti con la
CIA. L. chiedo se aV8T&
FAEIANI.

avuto~otiz1a

da

~~cuno

e se

c~

lo vuole dire.

Benedetti. Tenga conto, però, ohe nell'accordo che :t'ecero non Bcrisse-

ELIO GABBUGGIANI. Secondo le sue informazioni, era a conoscenza del fatto che

oltre a quella loggia anche l'internazionale massonioa
mediterranea- aveva un rapporto oon gli Steti Uniti

·Fret~llanz&

d'~marica,
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comrnend~ore

~are

J..fI~ ~

i l nome

~tgr.iln

del consiglio della giurisdizione sud degli Stati

Uniti?

FJ...BIANI. La prima. organizzazione che lei ha citato mi è sconosciuta. Quelto
però non sig.if'ica r.ien"te, perche c'è stato un lungl'.issimo periodo in
.(.

cui le oI:oedienze massor.iche in Italia si contavano con il pallo,toliere;
ne nasceva.'"].o tutti i momenti, con nomi fantasiosi. Quindi P'-'ò benissimo
esistere senza che io ne sappia alcunch~.

Henry Clausen - non sono sicuro che si chiami Renry - è il
sovr~~o

gran

commer~atore

della circoscrizione sud degli Stati Uniti ed

è quello che prima concesse il riconoscimento e poi, quando scopri che
la massoneria di Palazzo Giustiniani era, per quanto il ter-.oine sia improprio, una massoneria di sinistra (c'erano molti socialisti, c'era
qualche com'-'nista, tipo Tomaso SIni th), gli prese "un colpo" e si dette da

fare per ti tirare i ri conos cimenti.
[.kf>e,Ll.:rGrl f'rVl ~

,-fi

cor.senta di tornare su una dicr.iarazione che ha fatto all'inizio

dell'audizione. Ad

tL~

certo momento, con sottolineatura, lei

r~

detto

c..1-Je il buon Santillo richiamò De Fra"lcesco, che si era recate ad Arezzo
per fare degli accertamenti dopo i fatti che erano av-venuti, e dopo due
ore questi dovette tornare alla sua sede. Da chi ha U\""to questa notizia
e che

ragior.~enti

ha fatto?

è"
F'A3IANI. Da cr.i ho avuto la notizia glielo pot::1f dire dopo che
locale; adesso non riesco a ricordare. Sono tre ore che

r

a\~

fatto mente

continu~~o

a

è..iT""'"'-Ìee Ogr.i. riga ti dovrei ricordare da chi l'ho avuta; si rendono conto

che è diff"icile'?
f

,

&WB"Cr{ò{A~
sono richia:neto anche ai ragion.a:nenti.

·l~i

R .!.~120NDO PJCCI. Prima ha detto che è stato

F;.3I~NI.

~

Se ho detto che è stato De Francesco,

stesso De Pra.."1cesco.
~
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ragion~

dire che è stato lui. I

menti che ho fatto sono steti che nell 'Aretino non si potava r,epP'"re la
vite che Gelli non volesse; per cui è arrivato questo qui e

ha

trovato !:lodo di farlo tornare subito indietro.
~C;\Jc.-~t • . /

---:-

fVn 'ultima domanda. Lei parle ad un certo momento di ever avuto la
Ko~mento

notizia di una modifica dello statuto del

sociale italiarlo

e interpreta questa notizia come qualche cosa di oscuro che si potrebbe
essere stabilito tra la P2 e i l Movimento sociale italiano. Lei sa dirci
.R
le élvevano detto o.c:4i erano gli obietti-..-i che

se Gelli od altri

st~to?

ci si proponeva da q:J.esto interesse che ci sarebbe

FJ3IJ...."'1'"I. Gelli certamente no. Q-I.l.esta era una valutazione p'!"eoc0'.Àpatissir::a fatta
Il dato di fatto

dal famoso gruppo degli oppositori socialisti.

e::--a evi è ent e: i l .....:)·v·imento socia.le aveva ffi8dificato il proprio statuto,
la cosa poteva essere interpretata in

v~rie

mariere; la prima era che

..,..

il

!,~ovi~E4to

sociale aveva tenuto questa. clausola. nello statuto co:::.e

:le!;1oria storica del fatto che la ro..ssoneria era stata sciolta dal fusc~
zoo €)ca..-::biati i

t~:Ji, passati quo.ro.:nt t :J..TlT'-1., rJ.on c'er<l più ragione ò.i
c>

t.enerla. Q-..lest a la prima oss e:r"'Vazi.one che vi.

sottile, che deve

er~e ~

a vedere il come e il

~~u~e

ma

1,.;.l13.

~uale,

fa

;.:ent e peli ti ca
~~

colle~a~e~to

ed arri va a quelle conclusioni lì. Del resto poi si vide che alcu.r.d.
espone!1ti del moviI!lent o so ciale, s egnat fu....:.ent e 1 1 a.'TIltiraglìo Birindelli
che era quello pi'J noto in ç.-;.lel r.:oc:ento J E..:pparter.;.ev2.!1o alla lot:gin di

-

Gelli.

,4in'ulti= doma.'1da. Lei ha detto, nel corso della wattir.ata, che è
U'1

21:..

esebeta di

FABIANI. Ah, certo!

. . ~fv~
\~ per Il.rc~ se
zi segreti? Li aveva

fiC3IANI.

c~n

..9L
la

.aveva un rapporto con i servi-

Gelli o con .altri ?

~

Con Gelli ••• Le ho detto che{l'ho visto all"xcelsior e siarr:o 2..l1e

solite: se u.no vede due r.. J1!leri in fila, qualu.nque, non riesce a deci1

",

frarli; !!la s e sa che queJta è
uno sta sotto, la

so~a

~[>Ll6t&th-Nl.

/'ét.i ha visto

ì.lUa

lavag:n.a e ctJ.e

ll..'"1

n1.U::lero sta

la ricava èa solo.

I

all' Excelsior?

FABIANI. Pecorelli.
:PRESIDENTE. Rirlbrazio i l dottor Fabiani. L'audizione è ter-.dnata.
( Il dotto::, Fabiani eSCE dall'eula).

rCL~~~~.

C~3~)

SO}:

ra ed
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ta dall'avvocato Ghiron al g;i.orr'...E.lis"ta e di cui si parla nel

telE-~E..::l:.;,'::

PRESIDDiTE. Non si parla di una lettera.

RAIILOh'DO RICCI.' Si parla di una lettera racco=,:rlata.
PRESIDEl':~!Eo

Il

Il

No, si parla di coI:!UIlicazione.

RAIltoNDO RICCI. Rileggiamo il telegramma.

PRESIDDiTE. "Riferimento int ervista pubblicata su Do:::erJ. ca del Corri ere
d.ove:-osa..r~'!ente

in.fonnovi che precedent e::l8nt e a:':"la pt..bbli C8..ZiOri8, con

lettera raccomandata, ho irJo:r'h.ato il gi.oITl.9.1ista

il dottor Carlo Bordoni, in

~·.ano

BiG.succi che

cocr~c&zione i~~edi&ta~er.te

susseguente

a detta intervista, aveva dichiB..r2..to che i l none prest:.l-..to capo loggia
P2 ero. frtltto di errore e perts..r..to arJ1'C..I1G.va ts.le dicl'..i&.r8.::ior.. e ll •
P~UllONDO

RICCI. Chiedo dur,que c!".e sia acquisita l" lette:':J. ré:cc;)ca::'ld2."ta in-

le responsabilità cui anèi.amo

inc~ntro

in r:leri to al-

l'ascolto della registrazione. P..iter. . ~o ir..fatti ct:e, è.2tO c:-.. ù sicur<..l,-

rr:cnte domor.i i

giornali

usci:r-a.rL~o

con la notizia cf.e 12

~)O:r:...-:i8Dione

~.

!l2.stro e si eserci tera..~-l0

ha ascoltato

ffie~bri

tenuto del nastro stesSO, CODe

della

ir~

p:--evisioni sul c012

Co~~ssio~e

poscis§o tQ

cere, non parlare, nar.. asccltare, non r:.:.::;;ondEre; t·...::.ttev:...c. COI'.:.e f02:
::e politiche sulla questione saremo C:-.iL•.":;.ati in qualche

:::':ICO

a

rispondere.
P?3SIDEHTE. 1.'lì pe~etta: la distinzior~e è

ATTIL:O 3,ASTIANI!IT. Se

illl

p8SS0

po I

gestii tica.

giorr.. alista intervis"ta i l rc.io seç.ret&rio di partito,

chied~'"1dogli se abbia letto le

:?FSSIDE!'TE. Non

Uo."1

notizie s.pparse sulla sta.'Tlpaa ••

dirle altro che questo: siamo ten'..lT.i cl Eegreto di uffi-

cio, al quale si sovrappone i l seGreto istruttorio perché ieri il
~dJ..:..~.,..,....t;~
giudice G-..l<iilièììra sequestratÒ"
,
' d e l l a bobina.
deve attenersi alle proprie responsabilità, con tu!.
credo
te le conseguenze. Il I:lomento è delicato,/che lo corr.prendiamo tutti.
0C'"lilllO

Lo. r~~ L \-...ek- .

111.
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PRESIDENTE. PriIOa di passare L"l ;;efu;.t-;-p...>tbU-;;-per l'audizione dei sig:oori
Pierir~

Spinello,

, è stata'

Vigorito~voglio

e

leggervi copia della lettera che

da noi ritirata presso

si to della registrazione a-

c:~:;;;'o

l'avvocato,~ propodi !a."lorama. La lettera è

indirizzata a Mario Biasucci, gio=alista della Domenica del CoD"iere:
"Leggo con sgomento di una presunta intervista di Carlo Bordoni che

sa.~ pubblicata sulla 'pomer~ca del Corriere di domani. Ti ricoJjo,
nello spirito di collaborazione che fino ad oggi ha
j,

ca~tterizzato

nostri rapporti, che io ti ho trasmesso un r.astro relativo ad una

conversazione

telefor~ca

tra il

cliente e me. Era

~o

co~que

ur~

dimento che dopo averlo ascoltato noi concordassimo

inten-

eventuale

co=.icazione alla stampa; l .. erbi tra.-rio uso che tu ne

hai fatto

tradendo la mi,a fiducia è un etto che non ms.ncherà di vs.luta.-re opportt4~~te.

Poiché altresì il cliente mi ha

telefor~to affe~~do

di aver erronea.mer. .te fatto Jl.41 nome che non corrisponde a qUEllo che

risul te ds.lla registrazione, ti ir.i'ormo che cr..ta1.=que uso tu farai
del nastro a te consegnato in fid1.:.cia sarà sotto la tua esclusi va
e propria
Bordo~~

respor~abilità,

non

au~orizzando

né i l

~o

cliente Carlo

né i l sottoscritto la divùlgazione del r~stro~ A~vocatc Gior-

~~e1.
gio

r~stro

e poi gli fa
pF3SID~frE.

~

al giornalista in

fiduciario

m.:)(~_O

Uja4.

lettera~

Devo poi darvi una comunicazione. Informo la Commissione che

~.

ver~ro~

~'~

scorso 30 settembre, avendo valutato che

questrate a suo tempo'

_

carte già se-

presso la massoneria dell' obbedienza l6.gori to

docUJ:lf;n-:ave.no i l preciso rapporto di parallelismo-copertura esistente

fra tale

oTgar~zzazione ma8sor~ca

già risultava fo=a1e intestarla

l'~ssociazione

e

dell~

sede

Ara Pacis, che

;;;~o

,

U!'l!l

.

disposto

nuova ispezione dei carteggi custoditi nella sede e avent, rife-

rimento alla detta aEsociazione • L'ispezione ha
giornata di sabato ed ha condotto

CL.U..'

.....:t

cumentazione supplementare concerne

,€

av~to

acqu:i_s~ne

luogo nella

di una breve do-

10 statuto, i

componenti e le

attività della detta associazione. ~sta documentazione sarà integrata agli a.ti della Commissione nel corso di questa stessa mattinata,uon appena

ulti~te

le operazior.i di fotocopiatura alla presenza

della parte. Era un atto, diciamo, complementare a quello fatto a suo
te!llpo.
Possiamo adesso far entrare il signor Spinello. Mi pare
non essendoci

I!eSSUl1

ch~

procedimento aperto, queste a.aè.izioni possano

essere fatte in seduta p~bblic~ come abbiamo fatto e.nche per le altre~
(I..

e natll-1llmente in audizione libera.
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P?~SIDENTE.

Si&nor

Spinell~la Co~ssione

bera ed hl
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desidera sentirla in audizione li-

iedutji.,/F..l.bblica: lei comunque è . . tenuto a dire la

verità alla Commissione. lo le rivolgerò urz serie di
qualf altre ne potranno seguire da

pa~e

domand~alIe

~o~~ssari.

dei

:Per prima cosa,le chiedo in quale anno lei è entrato nella

.---.

I!lB.ssoneria e in quale loggia, e se può riccj;:truirci brevemente la
sua storia maBsonica.

~FI~~LLO. Sono entrato nell'orbita I!lB.Ssonica poco prima degli arxd '60. Preciso

'1

\!

,.

I(

nell'orbita e non nell'ietituzione,in

q~to

non

f~

sottoposto ad

una vera e propria iniziazione. L'iniziazione ve:r-a e propria, invece,

risale ai primi anni del '70.
~trai

l'

in Torino, in piazza del Gesù, nella loggia denominata

Il

La Tradizione e,per passaggi successivi,assursi alla digrutà di grande
oratore della Sererussima Gran Loggia Nazionale di piazza del Gesù
nel 1978.
Successivamen~e,

uscito dalla funzione il serenissimo gran maestro

CElSimiro Dol%a, superammo un primo eemestre bianco e poi un sscondo
semestre bianco,durante il quale

cerc~o

di trovare un successore

degno •. Alla fine, i fratelli ri te=ero opponuno eleggere me. L' elezione avvenne il 26 o.totre 1980.
PRESIIlENTE. Con

quali finali tè. ed in quale anno si' è costi tui ta la Serenissi

ma Gran Loggia Nazionale Italiana degli ALAhI, di cui lei è gran
maestro'?
SPINELLO. Le dirò che non c'è stata una ricostituzione, ma c'è un filo ~
terrotto che parte dal 1908' , anno in cui Saverio Fera - primo in
ordine di successione in Piazza del Gesù - deciee di staccarsi dalla
massoneria riunificata da Lemmi per un dissenso profondo di natura
cuI. turale e di natura morale. Questa linea di pensiero di Saverio
Fera iDdividua la vera Piazza del Gesù, che è oggi, purtroppo, misti
ficatoriamente utilizzata da molti i quali non hanno più titolo per
utilizzarne l'immagine in quanto la nostra è una scuola filosofica
e naturalmente trae i suoi caratteri e la sua identità da una precisa impostazione di dottrina maEsonica. Chi viene meDe a questa

i~

postazione di dottrina, o chi ne esce in maniera clamorosa~ome,
con tutto il rispetto, il generale Ghinazzi, il quale ha ammesso
anche le do:me (alle quali va tutta la Destra considera2i<Il8, ma
ovvi.a:nente, per stare alla regola nostra,noi non possiamo contravve
nire a

~..l.el1e

che sono le disposizioni di sempre della massoneria

~cozzese

) ••• Penanto noi siamo rimasti nell 'alveo tradi-

zio~e

della massoneria scozzese di Saverio FEra e riteniamo di

c~

~he

per tanti altri motivi di ordine filosofico, di ordine D3rale e di
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stodirne la tradizione. Ma non è solo per ques.o fatto, bensì

ordine 60ciologico che noi riteniamo di essere gli orto:lossi.

Nat~

ral.oente non abbiamo fa.to mai grJ.ndi clamori, se non q'ù.an:io io,
B.9s=te la gr= maestrenza nel 1980, decisi in maniere mol.o app_
di rivendicare questa nostra linea di

risce~te

ffiESI1JEN~. qù.ru::ti eo= gli iscritti alla loggia, ••.
SP~~O.

o~odossia

,.,-tt

d .rinale.

?

Questa è la domanda che solitamente mi viene rivolta da giornalisti •••
, .... .Il..

F:~SIDENTE.

SF~.

se esistono logge coperte.

~eEsuna

PRES~ENTE.

loggia coperta.

Nessuna loggia coperta?

SPDlELLO. No. Nell 'avY"';... are c;uesto !!.uovo

IDeLte sburocratizzato la

co~so

~soLeria

della ::LaSBo!:.Bria io ho assoluta

riconiucendola alla sua

fULz~one

è.i scu.ola. filosofica,. Le scuole filosofiche non ha""""''"' né iscritti
né tessere. Ho anch'io èslle tessere, ho
anchVio delle

che pagano le

perso~e

z=.cht~o

ho

14~'area vast~6sima

èegli iscriLti, ho

ma le dirò che, per

tesse~e;

attitudLlie personGle, caratteriale, da quando

SOnD in funzione io

I:18.l.

di stimolare i miei

terlocutori a premere la tessera ed a ':'1 V8:lta=e 'lhiei

~solleria.

li'..

rispondo che sono poch

Pert~.to,

q~jo ~

si chiede

III

u~u::di ti'~

perché ::"a cosa contraddice alla. mia.. impostazione mer:t8..le, al

senso èella

~a

di coadiutori e dl simpatizzanti, però ho po-

c:.lissime tessere., cioè r...:J:n I:li. Freoc:C'.;,PQ

~uan~~

ICJ.O

sonçj

centinaia gli iscritti, an:he se dal 1980 io

sono oggetto di attenzioni multiple da

pa.~e

di

tut~i

coloro i

q~ali,

provenendo dalla famiglia di Sollazzo (defunto), provenendo dalla
stessa famiglia di Gbinazzi (vivo, naturalmente) e pci dalla Gran
Lo~a

d'Italia stessa (che raccoglieva

dissiden~i

di Palazzo

Giust~

niani) e da altri gruppi di fratelli rispettabili, hanDD aderito -

direi

.jbralmente - alla mia impostazione di lavero; ma io non mi

sono mai peri tato di chiedere loro un' associazione in termini buroeratici. Questi poesono frequentare i nostri templi, possono fare
lavoro con noi; ma io non mi preoccupo min.imamente di averne un appoggio •••
PHESTIlENTE. Sì; ma oggi quanti sono?
SPTh'ELLO. Guardi, io oggi ho una quarantina di logge. Dico una quurantiua. di

.e,.

logge perché ìj-t'a.bili tà caratteriale degli i talien.i - lei mi ins Egna
purtroppo produce continue fluttuazioni: ci eeno assonnamer.ti; c'è
anche l'azione, direi pesante, di una certa clasee

poli~ica

che

i~

fierisce contro di noi per cui ci ha demonizzati, per cui, logicamsnte, oggi stare in massoneria è una cosa estremamente fSltidiosa.
PRESIDENTE. Queste valutazioni le. pregherei di ::.on farle. Nessuno sta facendo
valutazioni.

spniELLo.
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Lo

eo; ma noi ne siamo vittime. Presidente.

PD...ESITlENTE. Le ho :fatto Bolo una domanda, alla quale lei non ha è.ato risposta.
La pregherei di dare risposta. Quanti sono gli iscri.ti alle quaranta
logge che aono alla Bua obbedienza?
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perché la commissione che è

valu~abile

ven~ta

in maniera diretta,

ha già preso rwta dei pie'

di lista e sa perfettamente quelli che Bono •••
ffiESIDENTE. E quelli che non pagano?

SPINELLO. Quelli che non pagano sono moltissimi 4 perché logicamente i~n ho
ques~o

spirito burocratico ed orgenizzativo che fa della massoneria

un vero e proprio circolo profElIl.O.J per entrare nel quale bisogna avere
la tessera e bisogna essere Ln regola con •••

ffiESIDENTE. Quanti BOno?

SPIlELLO. Io penso che quest 'area sia molto vasta e compren.:ia migliaia di fratelli o comunque di persone che abbiano avuto una iniziazione.
ffiESIDENTE. ltigliaia significa quanti?

SPINELLO. Tre o quattromila persone, io penso.
ffiESIDENTE. Devo tornare sul problema delle logge coperte. A noi risulta, da

documenti agli atti, che auche dopo il 1980 vi sono stati fratelli
coperti.
SPINELLO. Guardi, io Barei ben lieto di conoscerli perché,

~turalmente,

questo

di=strerebbe che la situazione della I!!ia organizzazione mi sfugge;
ma non credo.
Se mi devo riferire ad una notizia apparsa sutc"'''cpresso
e su Panorama di questa settimana, i l signor Ab4enago Pisrini che nel 1980 si era presentato a me provenendo dal gruppo Vigorito
con candore un po' in:fantile espose un suo foglio di carta nel quale
c'erano grossi nomi. Credo che sia stata una picoola millanteria
che 'perdonerei - in quanto questi signori io non li conosco, non li
ho mai incontrati, non ho il piacere di •••
FP.I:SIDENTE. Abbiamo dei documenti. ID quello dell'Oriente di Milano

dell'Olona, al primo grado(apprendistYal posto dei primi
è scritto: ·Coperto, coperto, coperto U

C

;

Valle
tre nomi

poi ancora, al terzo grado

maBstry, vi sono alcuni copertij e via via

COSl.

al nono grado, al d:!;.

ciottesimo grado; sempre risultano fratelli coperti.
SPINELLO. Parciò desidero precisarls che l'Oriente di Milano, al quale fa rife
rimento queeta notizia, si è dimesso il 13 giugno di quest'anno per
un dissenso - che da tempo maturava - tra il Grande Oriente di Roma
e l'Oriente di Milano. Diciamo che, pur non avendo dei motivi

concr~

ti e comprovati circa le deviazioni di questo Oriente, indubbiamente
era maturata tra me personalmente e qUEsto Oriente una situazione di
disagio che è esplosa, appunto, in questa~ezione. Questi signori
si sono allontanati con un atto •••
PRESIDENTE.

~~o

si sono

allontar~ti?

SPINELLO. Il 13 giugno 1983. Indubbiamente

la~a

posizione nei loro confronti

era piuttos.o critica. ••
PRESIDENTE. C[olindi lei, quando afferma che non vi sono fratelli coperti, lo'

dice a partire dal giugno 1983?
SP!NZLLO. No, perdoni. Per me anche prima non c'erano frateTIi coperti, in
G.u.e.nto •••

ffiESIDENTE. A noi risulta che vi so= :frateU.i coperti.
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zione~ Questo è il punto.
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l'P..ESIllENTE • .Anche a proposito della Loggia Nazionale Italiana degli ./Ultichi,
.Muratori._

Liberi, Accettati'

comunione

di Piazza del Gesù, vi sono dei documenti con elenchi allegati.

c;;-r:.LL.. U.

scollt.ri Cv}, i

i

_._ ..l.

';"";l..LL •

~(;!.I~i,

Ll!

~i;:llori

lJer

Cu S(:

di:' ilL-no, re; istr .... ti L, verL,.li.

li

"

... ldlUS{:.:t~

liOli

ci

.$0.:0

scol:tri •

. ~t.:

ci

~iJ~lU

",c. (ojl'!..r i ,

"ù-
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ll~

Jl~

Lvuto bcontrl, significa ClIC

bccusuto. Su elle cosu

S~110

uy-

venuti gli scontri?
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!>I l:;LLLO.

lo

lìOI1

ho liccusnto. Ho espresso delle lw....elltE:le che, l1hturt.l.lI;!cnte, erano

o.LLusto.nzu trt.sptireDt.i;
pérti~

&.:0.

nOli potevo dire, n011 supeuùo: voi l:l.vt:te dei co-

perché questh scre\Jbe stut.l:>. Ull'uccusu che n.i ~urebl)c potutu custurc

nnclle una querela.

V... Lene, a noi risulta del docUL..(::nti

l'er

cIIC

i

l'rutel!i coperti c leruuo. QUill-

soddisffiZ:iOlié' persoDb.le surei lieto che si potesse ulldl.-re u fùmlo

J::.iil1

e 'Vedere un pochino .... Questo nd dareLLe udito .....

l'(~r 1l0l.,

g;u[.rdi, lJ.on c'~ do. ù.oou.re

L;.

fondo, perclH:: L.LLiw...o i dOCillutnti.

L'ì.'identer..,ente II sognerà tUlcbe 'trovare le 1,ersoDé, }Jercll(j~ ••

C erto .

••• L:.yrei llJot.iyo per 1,o"Ler esprin,ere
souo sottopost.i o.d'

Uli

WlI....

cvnJ.u.llnU. SiCCOLE! questi ,;;;if: 1l0ri

~iudizio dellu giustizir. L!ù.ssouica,

Cile

proprio ill

questo C;OL!ento si st u celeùrundo, c.yre:i gli el{;ll.ulti.

1'l<.CSlDEK'j'E.

Le ho citt!.to uno dei docw..:.:enti che ubLÌl:!l.:lO.

. Esuttun.:ente, ma io penso clH: questo urgOl.. i:ntù fOhse UllV

Ù~Lli

elm.. ,cuti çbé

pOt.?YUlDO utilizzure •.Li permetterò di chiéderlo.

Sono tutti frutelli che bunhO puguto tl.llche "le 4.uote.

ESi::o.ttWiJonte. Quando t1bLiUllìO futto questi cÙIltrolli, qUulche cose"
wente,

~

velluto fuori. Questo

qu~lcosn

eyiÙclrte-

b stuta ogget"Lo di nostre rlcllieste

perent.orie e siruuo tuttora in ut.t.esa di supert: (lueste cose du 1 iltl.llo. Ecco

Senta, lei Ila conosciuto Gelli e qutdi rapporti 1m L..Yuto Con lui?

110 conosciuto Licio Gelli nel 1978. Lìcio Gelli ha I"E:it.eruttlL...t::::Hte cercu.t.o
di fe.rci rifluire tutti qU8.lJti in Pule.zzo Giustinit.Ili. Dopo uuu serie di
~,..

incontri infruttuosi, ho scritto una lungu lettera c Licic.. Gelli nellu quule lLotivuvo le rugioDl di

Wl

diSSenso uutico)

che en.:. f:.L_pit•.LeutE: l..o"tivuto

e conosciuto, che ci iLJped"ivuno di considcrure ft.ttllJile questl1 riuliii'ica-

to dl Gelli era, direi,

.s1.rur.l\:~nt.L.le,

non c1erc il.. \"OlOIJt.b re ... le di <..rrivu-

re wl una riUIlificuzione, 'I:òU soltL.Ilto qUf::'llL di incé.1...erb.re iscritti, r:..i .soHO distuccato e ho interrotto i rupporti. Dicii..I..L..o cL.e ~iò. L.lltl i'ille del

un!:},
li.

inizi '80, dopo ID. lettera fWiJo!>u, ho il.'LE:rrottù i n .. l'r,orti COll Gtd-

J. lei risultu cllt: CcIIi uLLiu illcoHt.ruto L>.ljcl:e i

olJLedienze

f:

dei rit.i

di.scelld~llti

~n;.ll

1.. u0stri èellc .... lt..re
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Quule fu il ruolo svolt.o da

in rt.:lu.z10lle LUI.! vicelldu del l/).

GUtl.rillO
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wLSSO-

lJeria itulitl.ua.?

uuo.rino risultuvu trù i

1!.JUESOlli

w.JcriclUli ili posizioue pr05::ìll..U i:.l SùVro.110

gru.lJ COI.:.lL.endutore dellE!. giurisdizioll€ suù
Cluusen, e

avev~

r~pporti

dc~:.li

~ttlti

col predecessore del [ru.

r'ranc€'sco Lellw,tolJio. Eru rin.t:..::itt:.

l:.:€l.iOri u

di

UHu

'Uuiii, eloè it(;Ul"Y

~,j.~stro ~olzQ,

SUD.

Yisitu. 111

COli

o~ct1siùne

?

conosceIlZU.

Pllli!';IDh'\ TE.

Il proc:etto di unificuzioue della. n.ussoneriu erti.

Wlfi

iuiziut.ive di Gelli

oppure Gelli si uJuoyeva per incurico del Grb.ru.l'Orieut.e?

Uite~go

di essere nel giusto tJ.s&ereudo che Licio GelIi, G.l.I.l 1970 iu byunt.i,

ho. perseguito questo fine,
t~ente

lodevole

p~r

lo. verità, u"\'Tiuudo rUhJorti dirl;'t-

con la gran logg·ia Jl.Iedre d tlu[;:hilterrn e riterrei il ri:;;ultl:.tu del

giugno 173, che segnò lo. riunificll.zione delle due fUL.izlie,

il frutt.u di un

lavoro prepfl.rutorio svolto da Licio GelIi .. Questo è notorio in tutt.e le 1'nlidg-lie e di questo non

BO

se dure il

~erito

o il demerito proprio a Licio

tic Il i. Do. quella c'ù'e è lo. miti int.erpretaz ione, non e s.sel!d o rI r l ui 1..0 in l:'u.lazzo Giusiiniani (rilllusi fuori),

ovviCilLente nal! Ile f[..ccio un llierito a Li-

cio GelIi ..

l'.u:::.aDl1:TJ.::.

Questo progetto era rivolto a. tutti i
a logge coperte?

frL;.telli oppure

ti

quelli ul_!, .... rieuelJ.ti
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n,01.ivo

c(~ndidru.;lél1tc

d~to

allora c'erano i

11011

pre~ent(j.vu.

.si

liicIUL.o che

1

fr ... 1.l:!lli iniziati ull oreccllio del

CO!:iU, dellu quale si è fe.volebgiuto Il.olto e cou

que~tu

il risul1,uto

d~ll'jndagine

sulla 'logGia. P2,

lf'. reult.ù che ri-

cordo è lli seguente: qUu.llào urriYtiYu i11 &/t...ssonerie un prCofa,no che aVésse
Ulltl posizione eI:JiI,en1.e nell 'ortl1Ilizzuzìone dello Stnto, l,er evitare che:
questo '\'cnissc eb1Jus1.o e.

richieste~

t~ultuos(:

direi,

dei frutelli, veni-

Ve lasciato fuori dl:.llu L.iliziu attive. e rillianevn COgIli'to [;.1 gran t.:.o.estro
é

b~st.u,

Jl,(l,

non credo che in

114uctterlc in

Wl

qu~sto

ci fo:;,sc } I ilJ.teuz iOl.J.E: I.h:lil,ert1i..u di

giro torbldo di idee} di putere ..

;\'on sto parlil.lldo di questo)

sto cLiedendo solo (evldeLt.et.8nte le. L.ie do-

~E.llda l:.luove fLhche du docun:ellti)

se, ~l di lù di quc:ste. riservi.t(~ZZU Con

cui si voleva tuteIhTe un fratello ÌL'l}lortl.nte, le

lOb~.c

copc:rte 11(;11 t..ves-

sero anche UTln :fwizionE: o cor..unque non rhPITE::Sellt.asser-u W1Q reL.ltù Ilei
confrol,ti dello. qu[.le poi Gclli la. l:.Vuto delle iJ,i:llùtive.

ò.'Pll·:J.:LLO.

J. t:...e non risultti. che ci fos,sero delle

lo~:..:,e

coper~c

Ilei tre grui-'i;i f01-.dn-

.&,el\tuli dellu Il,r.ssor,eril;1 ituliWlc.... Cioè-, quunùu bo lett.o sui

c~é

le. 11!iu inforu.o.zione è di tipo

perte dtì Ghinazzi,

le cuse

t~i

giornuliSi.i~,

hu sorpre.so

~iClna.li( pùr-

ci fObsero dt;:llt; logge co-

~oltissiI;.;o.

In

P~llazzo

Giustiuia-

ni questa P2 non era. uffatto coperta, perch6 tutti quullti He COlìOSCeYu.LO i
contorni, Bupevwùo dav1era e quuli fini o.vevu, ult.ieno quelli ufficiali. ;\

Piazza del Gesù, da file, log:ge coperte,

rin~ru.zi~udo

Dio, nOI. ce u'eruHo,

nweno da quando ci sono iOee il [;]io preùecessore (;.!lC:"C lui

€!l'!..

re e aperto; che non avevu lliai conccI,ito (!uc;st.u qU{;stiOlH: delle

tj.

Non so

ti.

che cosu devo

rispoud~re .. }'re~iùente,

Li dica,

cosi llllCttlo~~e

c 01....: 1'-

forse !wn ho

capito la don.c.nda.: che Gelli si sia rivolto alle !l>i-ssuHerie cOl.lsoTelle }Jer
aSSlll1>ere ....

1-:0,

ti.

noi risulta che Gelli eLLe

\il)

ruolo IJart.icolure in rc.:lù.ziolJe alle 101:.

ge coperte. Ecco perché la mia dOI::lo.ndL:. eru •••

Ilo cnpito .. Deh,

illsomwa,

li.

&.le

nOI1

fece wai dOL.jUIIDe di questo tipo, ptrché

evidentel!Jente era troppo ben illfon:..ID.to sullo. lillearitù
stazione di gioco.

ùèll~

ne'stru ilw!'o-

In

PnESID~'TE.

UllD.

sun lettere. del 1980 lei parla di un "personaggic di notevole apes-

sore morale, intellettuale, sQciale

El

fine..uziflIio. ~
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Si.

SPIKELLO.

Poi nel contesto:

Il

che' potrà essere indicato quale gu.rante del l #avvenu-

t.a unificazione U • Da un in$i~e di clementi verrebbe da supporre che queBt~ lettera sua fosse diretta-a Licio Gel~i. Ci può confermare ques~o?

l:i perdoni, se ,la lettera. è indirizzata

SHh'ELLO.

ti.

Licio Gelli, perché altre con De

ho scritte a Gelli, se.re~ grato .se mi si leggesse il bre.no, perché almeno

potrei ricostruire i fatti o i l personaggio al qua.le noi riferivo.

Lei parla eppWlto di personaggio di Dctevole spessore JlJ.ora.le, intellcl,tue.-

le,

~oci~l.

e finanzierjpo La lettera è del 1980.

Può darsi che mi riferj,~ai e.l profes!Sor Eruni (no11 lo escludo), -:cl quale
allora avevo una certa p~estichezz~~ Potrebbe essere lui6

ti da'li:.i.loscritto. Il pa.aso che le ho lett·o è sul

PRESlJlKNTE. Le fa.c::cio vedere
fondo della pagina.

(Il profeeeor Spinello legge ti ~ indicato

SPINELLO.

dalla Presidents).

lo credo proprio che si tra_sse del professor Bruni.

PRESIDENTE. Al,lora, lei indica i l profeBsor Bruni?
Mi pare propriQ cosi. perchli noi

profeaeor Eruni.
zeee come

PRESlJlENTE.

~

IL

quel ';;ewpo avevamo rapporti con il

quale rivendicava una saa legittimità aul rito

e~cceSBore

di Vittorio

C' è una. cosa che non convin.ee ::i.ll

sco~

Oolao.

questo~

lo spessore :finanziar:!.o del

professar Bru.ni •••

SPINELLO.

lo credo che

\IlO

che fa un centinaio di interl7enti

toracici •••

i'.tu::SIDENTE.:...Era qu.esto che ci aveva fatto ipotizzare che fosse più Gelli che non

SPINELLO.

No, mi perdoni. io Galli non l'ho

neria i taÙana, perche

~ di

mai pensato come capo della masso-

averlo ben inquadrato

nel auo ambito

morale e culturale. Non mi sono mai messo un asino sulle spalle.
PPXSIDENTE. La spiegazione che lei ci dà è che fosse diretta a Bruni.
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PRESIDENTE. Non le chiediamo questo. Ora, cosa può dirci sulla 1'2, sulla sua
struttura organizzativa, sulle sue finalità?

r

. linea teorica le dico subito che la 1'2 ha tradizioni antiche e

st1NELLO. In

motivazioni giustificate. La massoneria credo che non sia una consorteria di monaci che

Si~;raggono

dalle cose del mondo; ha delle finalità

dichiaratamente politiche, si interessa del costume dello Stato in cui
opera e vive. Tre secoli di storia nota ed arcinota ci titolano come

bensf~ri, e~

mi è consentito dirlo, tutti sanno che da Washington a

Novic°!Vatt
__ 've~o
_
_~
_A

il

n USSO

d"~ pensiero di Voltaire l'Europa ha avuto

un grosso scrollone e molte cose sono cambiate e

ti nazionali sono

~piamente

..LI.

infl....enzati

che tutti i

riBorgìme~

dalla massoneria di tutl1

paesi e via via, arrivando al risorgimento del nostro paese,

i

credo che

abbiamo titoli sufficienti per dire che ci possiamo interessare della
pOlitica, perè> non per gestire la . ."'tica ma per ispirare nuovi corsi.
v

PRESIDENTE. Quindi, secondo lei, la deviazione maggiore della 1'2 •••
~'o(_-=-

__ _

SPINELLO. Sono due le dtviazioni; una, quella fondamentale, è quella di essere
uscita dall'alveo naturale della dottrina per entrare nel campo innaturale della gestione delle cose. La seconda è quella di avere posto la
massoneria al servizio di alcuni politici e non di avere, semmai, giurisdizione morale e spirituale sui politici, cosa che noi abbiamo l'~
bizione e la pretesa di perseguire.
In una intervista a1

PRES IDEN TE •

. Messaggero lei ha dichiarato: "Gelli era

un
/UOIllO

abiliss.imo, solo che si è fatto strumentalizzare, ha finito per

sottomettere la massoneria

al~a

politica-. Poi aggiunge - e questo ce

lo ha convermato adesso - : -Ma anche dietro Gelli c'è un burattinaio·.
r.>

Vuole spiegare megliO queste sue
.Q..:
lo penso che i pdltici

SPINELLO.

~o

co~derazioni?

debbano iIllmaginare meglio d;~

me; io ritengo

che dagli effetti si debba risalire alle cause. Quando è esplosa la
1'2 noi abbiamo avuto due grossi risultati immediati: è crollata una ce!

ta _..liD,e.apolitica, quella dsl

_ . preambolJ'.

che era prat icamente

espressll;dalla Presidenza Forlanif in secondo luogo è crollata una opere.zione in coreo, quella Calv.i..Rizzoli, che tendeva a spostare
molte testate ne~l'area cosiddetta moderata. Obiettivamente questi due
risultati lasciano pensare
così casuals e che forse,

che l'esplosione della 1'2 non eia stata
a qualcuno poteva interessare di interrom-

pere il corso di questa linea politica sd il corso di questa operazione
che avrebbe avuto una notevole influenza sui corsi morali sd opinionari
della repubblica italiana. E qui mi fermo.

.

PRESIDENTE. Questa sua supposizione è avall.ata da qualche fatto? O è una sua in.terpretazione?
.. SPINELLO. Mi ..terdoni, lei mi chiede se conosco fatti?
W

c:sIDENTE. Sì, fatti che possano accreditare queeta sua interpretazione •

.!i

PlNELLO.

Domanda drammatica! I fatti li ho esposti, eono questi: l'interru-

zione di una linea. ~

Erodest? Queste cose si d'cono sempre.
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SPINELLO. Ahimè, ,purtroppo no, continuo a navigare anch'io nel mare delle supposl
zioni.

PRESIDENTE. Fra le sue carte è etato rinvenuto un appunto manoscritto contenente elenchi di iscritti alla P2 ed aLla loggia

.1

Giustizia e Libertà.

Vorremmo saperele è stato lei a compilare tale elenco.
SPINELLO.

Se lo vedo, poseo conrermare •••
Ck

PRESIDENTE. Se è stato lei a cOl!lpilare l'elenco, può spiegar
to i nomi e quale
SPINELLO.

de dove ha ricava-

intendeva rame?

W30

Se lo vedo, le dico subito la destinazione
(Il professar Spinello legge

11

dell'appunto.
/

documento).

SPINELLO. Questo, se non vado errato, è stato tratto pari pari da un libro di
Fabiani, i l quale è per noi una specie di •••
PRESIDENTE. E' la :sua calligrafia?
SPINELLO. Credo proprio di si. Ed infatti qui ho preso degli apfnnti percht erano nomi che mi stupivano molto. nomi tratti proprio dal libro "lLassoni
in ItaJ.ia."o

PRESIDENTE.

Allo~,

questi nomi 11 ha scritti traeOOoli

cl

'il libro di Fabis.ni?

I-

SPlh~JO

• Esattamente.
..(J,IoO\

PRESIllENTE. Non c' è IÙnte di agg-to da lei?
SPINELLO. Ahimè •••. Qui bisognerebbe vedere un momentlno. ma non credo • perchr

~ui

vedo nomi che mi sono assolutamente ignoti. lo non conosco

qu~

ete persone.
PRESIDENTE. Accanto alla eigla P2 lei ha aggiunto una allnota:z;ione: ·Piazza
Cavour (sede)M. Che cosa significa?
SPINELLO. Perch~ avevo avuto notizia di un trasferimento della F2 dalla vecchia
sede che mi risul. tava fosse in Via Coniotti nella

ZOlla.

di Piazza

Cavour.
PRESIDENTE. Quindi lei dferma che quel documento contenente nomi di iscritti alq

I

la P2 ed alla loggia I Giustizia e Libertà non è un elenco composto de

lei, ma un elenco che lei ba. trascritto dal libro di Fabiani?
SPINELLO. Esattamente.lntatti vedo anche,

;r:e ricordo in Particole.ra~i ele-

menti che mi colpirono, addirittura

l'indicazione delle

dei singoli, per cui mi ripromettevo di fare

IIlEI.tricole

delle ricerche sui nomi-

nativi. Purtroppo, nella :fu.aicne di Piazza. del Gesù e Palazzo Giustini.lIl1-i i nostri documenti sono rimasti a'palazzo Giustiniani, per cui

;jc

non sono in condizioni di andare a riscontrare ee, per dire, l'onorevole Luigi Preti era o meno nella lOggia-GiustiZia e

Libert~

con la ma-

tricola OK056B18. Eugenio Cefis e via dicendo, perch( non ho i documenti.
PRESillENTE. Tornando alla azmotazione "Piazza. Cavour (sede)", non è mai risul.tato da nessun altro elemento

d~entale

tale sede. Da dove l'ha dedotto?

o testimoniale che esistesse

152
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

SPINELLO. Evidentemente l'ho raccolta da ql.UÙche parte.
PRESIDENTE.

E non risulta. dal libro di Fabiani •

SPINELLO. Evidentemente, questa l'ho raccolta da qualcuno
l'annntazione ••• o nei colloqui con

Gel~i

che mi ha. detto

stesso.

PRESIDENTE. Ma se lei stava trascrivendo ial libro di Fabiani, perch( questa
aggiunta -Piazza Cavour (sede)·' .• che non risulta

da nessun

elemento?

.

~

-Sl'.LNELLO. PerchE! tutto quello che riguardava questi elementi~ogniti e che suscitavano la mia curiosità li ho raccolti) perchE cercavo di andare a
~
="-fondo
'~ non esofludo che, se mi fosse stato dato l'estro) avrei ~""
cato di arrivare a sapere queste cos;;
cose, evidentemente, •• Giustizia e libertà" è una log-

"

Perch~ alcune

gia della mia comunione e quaJw.o Francesco Bellantonio fece la fusione con Palazzo

Giustiniani, dice Fabiani che la loggia era dotata di

320 nominativi. lli perdoni, con un nome di questa fatta io ero estremamente incuriosito e volevo andare e veder.e un momentino le verità
dei fatti, anche perch~ sarei andato.~Olentieri da
signori 11. dire: perch~ tu ti sei

qualcuno di questi

eclissato; che fine hai fatto':;:per

lo meno.
PRESIDENTE" Ricorda quando fece questo appunto?
SPINELLO. ID)

""on me

lo ricordo: avrà tre o quattro anni; è una cosa antica, .non

è di oggi. Questo no'" me lo ricordo, insomma, Di questi mi ricordo •••
ecco,c'è uno••• di uno ricordo i l nome e ricordo forse di averlo conosciuto: Renzo ApollOnia, Questo dev'essere l'ufficiale che portò in
Italia i residui della divisione Aquila.-Cefalonia, se è lui. Renzo
Apollonio: me ne ricordo. perchE fummo linciati insieme in p:i.azza Esadra a Roma nal 1945,il 4 di maggio. Sono date che si ricordano e fatti
che si

ricordano.

PRESIDENTE" In ogni caso quello che voglio che lei precisi è: questo elenco com~

prende solo nomi tratti dal libro di Fabie.ni o lei ne/aggiunti?
SPINELLO. lo non credo di averne aggiunti, perch~ in coscienza, ••
pRESIDEIITE" Non "cred~? Guardi che dovrltbbe essere preciso; perchf•••
SPINELLO. lIIIi perdoni, proprio••• quando si fa un' asserzione si devs essere certi.
Elemento fondamentaJ.e è l.a buone. fede e le dirò che 1a metto in ballo
tutte,la mia buona fede. Le posso assicurare
precisione

d~

non poter dire con

in questo momento: questo è l'elenco di Pabiani, solo

qu~

sto, punto

El

basta. Ritengo di ei, però.
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PRESIDENTE. Per quello che ricorda, lei ritiene che tutto l ' el.enco eia tratto dal.
libro di Fabiani?
SPINELLO. Si, senz'al.tro) perch~ Q.ueati nominativ:i-,In cOscienza le ho detto con
esattej;a che l'unico del. quale ho una nozione certa è Benzo Apollonio,
e le ho detto anChe il. motivo Perche; gli altri non li conosco.{5e è

~-

l

~S\~fiit\*6
• Tra la documentazione sequestrata presso la sede della sua comunione
vi è una lettera firmata da Damiano Mezzola che riguarda il previsto
arrivo in ItaJ.ia di Guarino; poi noi sappiamo che i l 1riazzola in quell ' epoca era gran segretario della sua comunione.
SPINELLO. Esatto.
PRESIDENTE" E ci risuJ. ta che abbia presentato dOmal1.da di iscrizione alla P2.
SPINELLO. Chi, ecusi?
PRESIDENTE" Mazzola,

SPI'*(,tO
Guard.i, il. Mezzola io l 'ho perso di vista, per fortuna, all' ini zio del
1978~quando se ne andò con un gr.... ppo di fratelli eecessionisti g .... ida-

ti

~

figlio di ~ancesco BellantOniO, il quale, trenta.duenne e pieno

di speranze, pretese di diventare gran maestro e successore del padre
per diritto ereditario. Si portò via il Mazzola e si portò via anche
la cassa del.la cOIDUnione, p-.-..rtroppo. Allora erano soltan"to 9 milioni,
ma diciamo che erano pur sempre 9 milioni buoni.
CI~

PRESIDENTE"

una notazione apposta dal. Gelli sulla domanda del Mazzola che le

cito testualmente: ·Sospeso in attesa di un chiarimento definitivo
di Piazza del. Gesù". Può epiegarci?
SPINELLO. Ci BO!"O tante Piazza del Gesù; io credo che si riferisse alla Piazza
del GeI{Ù di Giuseppe Bellantonio; che era - credo - il suo capo, il suo
gran maestro, divenuto cosi per infusione dello Spirito Santo e perch~
figlio di suo padre (il padre era una persona solida, m6Bsonicamente
parlando,
il. figlio ha preteso di diventare gran maestro e si è port,!!.

?et'

o

,~,

to il. Mazzola

d:l;.,

l!'

ed ha pretesl.

anche di rappresentare Piazza del

Gesù). Ecco perch~ credo che Gelli abbia messo questa notazione.
PRESIDENTE. Cosa p'.l.ò dirci della collocazione massomca di Carmelo

"""

BPINELLO. lo ho visto Carmel.o Spag8Jlo

~a

spa~o?

morte di Francesco Bellantonio. In

quell' pcca.sione io feci l'elogio funebre dal gran maestro defuntc e
"""'-

ricordo di aver avuto, di aver ricev"'fo anche da Carmel.o Spa"l0lo,come
da molti altri, le usuali congratula.zioni per l'intervento.
PRESIDENTJi!. Le risulta se spa.4o sia. entrato nella 1'2, nella 1'1 o se rimase al.
la. memoria del gran maestro di Palazzo Giust~ani?
spnlELLO. Non ho eleI:lenti per fare delle asserzioni di questo genere, in quanto
...."

l'ho perso di

I

vista. I miei rapporti con Carmelo spa~o")iniziano

\01<e fimscono il. 7 di novemlJe

1977.

~
PRESIDENTE" Perche~ lei riteneva di potersi rivolgere a SpagnJLo
per recuperare

lo'

documenti deli' archivio Bel1antonio?
SPINELLO. Perch~ mi è stato detto da persone della. •• che avevano -incarichi di s~
greteria,che il Francesco Bellantonio avesse dato i documenti della
coIDUnione appunto in Q.ueste mani.
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.. ?

~llant0n:ii

E' questo che mi chiedo. fe::

ch€ anche se - come i giornaJ.i hazmo detto

si è prestato alJ.a fEi.!llosa

escursione in America ed aJ.la concessione

. Ique1l' affidaVi t. a me

SPINELLO. Carmelo spa4t0 era del. gruppo

di

proprio non risu1 ta che Carmel.o

~

Spagnl1.o.~.

n""""'....
. u1 ta che nel 1973 spagnfo
.Mi'
PRE SI ......
u ... A noi rl.B
abbia aderito a Palazzo

~.l..UBtl.nl.~
..

ni con i l gruppo Be1lantonio.
SPINELLO. Premetto che io nel 1973 ero un massone di provincia rel.egato a

Iori

no, senza funzioni; non avevo queste. o •
PRESIDENTE" Le chiedevo solo se lei conosceva eltri fratel.li coperti del gruppo

Bel1~niO.
sPINELLO. No, no. Assol.utamente non l i conosco.
PRESIDENTE. In

una

~

lettera del. 1978 del principe Enrico

de

Vigo, massone, si accen

Il
ne. ad incontri che questi ebbe a 'l/e.eh:i.ngton con l'amico
JUchele" ed ella

Opportunità di mettersi in contatto con'lA!i.chele" il Guarino per consenti
re - tra virgolette' -

"u1t~ori sviluppi nell'azione che stiamo sve!.

gendo~ Lei sa a ehi era indirizzata la lettera! •••
SPINELLO. W. perf,ni: principe ... ?
..e..

\\

\.\.

PRESIDENTE. .... se il W.chel.e di cui parla è Sindona? Enrico
sPINELLO. Non conosco questo signore, non so chi

eia.~on

Ile

Vigo.

l'ho mai visto.

PRESIDENTE. A lei risu1ta che Sindone. appartenesse alJ.a massoneria?
SPINELLO. Non conosco Sindone. e le

mie informazioni sono di carattere ~i

stico. So di Sindone. quel che dicono i giornali, non l'ho mai conosciu
to, mai visto.
PRESIDENTE. Cosa può direi lei della P1?
SPINELLO, La P1 mi pare che fosse la loggia di Lino Salvini; ma anche li sono i!!
formazioni così,prese ~ volo da vociferazioni, da chiacchere, ma di
di
SOstanziale non ho niente; non riguardano casa mia , sono cose~a

PRES!l.

sa altrui. Non sO niente.
Non ..sa
d.irci niente?

SPINELLO, Niente. Ho letto sui giornaJ.i un elenco di nominativi appàrtenenti alJ.a
P1; qualcuno mi ha sorpreso.
PRESIDENTE" Agli atti del.la Commissione ci sono due lettere datate 30 gennaio 1976

.-.

.

a firta del gran maestro Bellanton:iQ nelle quali si prospetta l' opport~ ,
rùtà di contattare l'onorevole Luigi Rossi di Monteler~ ed il senatore
~

Umbe

4

Agnelli per informarli in ordine ai pro.,;tammmi della comunione

lIlassonica di piazza del. Gesù. Tali lettere fanno parte del.l'archivio
di Bellantonio: può spiegarci come mai'

..A

sono state rinven

presso

la sua comunione?
~ ~NELLO.

Francesco Bellantonio era i l nostro gran maestro; qualche cosa sarà rimasta pure. Il figlio,

ringraziando Iddio, si è portato tutto

quello che poteva asportare e non so quanto le,gi ttilnamente. Quello che

è

rilnast~.

le confesso che io non sono un topo d'archivio e non ho spi

rito 1:urocratico, è una mia grossa colpa,. In coscienza non sapevo nell.!!
che di questa lettera,come non avevo assolutamnte motivo di

entrare

nelle vicende del 1976. lo ero a Torino e non avevo assolutamente interesse.
?RESID:;:NTR. Quindi

l~non

sa - per quanto attiene a quell' epoca - come siano avv!

nuti questi fatti?
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PRESIDENTE. Quindi, lei non sa dire alla Commissione quali fossero i rapporti di
Bellantonio con il giudice Gioyanni Palaia?
SPINELLO. BaJ.:!., non conosco.
f>Q~s,\t)~"'''I ••
.Anche su questo abbiamo trovato lettere presso la sua

sPI~Lçtn

conr..lIlione.

cOlcisnza le dirò chs proprio non ne so nulla.

PRESIDENTE. Ancora presso la sua comunione è stata rL.·wentua la lettera di un

com:..~

ponente del Consiglio '·J..periore della magistratura, in data 18 luglio

e non si precisa l'anno, con la quale lei vr~ene invitato a prendere
contatto, tra gli altri, con il se.:;retario generale del CSE, con il
dottor Tonini.

ALDO RIZZO. Franco MarzaclÙ.

~
PRESIDENTE. Poiché risulta che i l Tonini sarebbe uno lei destinatari dei finanziamenti concessi dalla P2 ad una corrente della magistratura, può
dirci quali contatti ha avuto lei aetamente con il Tonini?
SPINELLO. Non lo conosco, questa lettera non la

ricord~.

sarei lieto di poterla

vedere. Questo nome mi è noto perché vengo da Torino e quindi si imma-'
gini se non conosco tutti i magistrati.

A~
RI:?ZO.

Vorrei precisare che la lettera è a firma di un

ponente del Consiglio Superiore,

com::

MarzaclÙ Franco di Torino.

SPINELLO. (Prende visione del testo della lettera), Mi pare chiaro il signi:ficato di questa lettera, non c'è nulla di massonico! Si parla di
un porto d'armi richiesto da mio :figlio e dell'intervento del dottor
MarzaclÙ per certificare che mio figliO non è un lazzarone; tutto lì.
'-=-

Cosa c'è di massonico qui dentro? Non so se riesco a leggere bene:"Con
riferimento alla pratica del porto d'armi del suo figliolo desidero
precisarle che, tramite la cortesia del collega eccetera eccetera •••• ".
Punto e l:ia.sta. Anche questo ha un rilievo massoni co? " ••• .Mercoledì
prossimo potrà chiedere qualche notizia e infatti •••• mi ha fatto sapere che stavano cercando di rintracciare la pratica". Non vado oltre
perché mi pare proprio che :farei perdere tempo alla Commissione.
PRESIDENTE. In una relazione dattiloscritta dal titolo "Breve rappresentazione
analitica del quadro politico italiano

e nostre ipotizzabili prcspetti-

ve di intervento· a lei attribuibile •••• Lei la ricorda?
SPINELLO. Può darsi di sì. Se lei mi:fa
PF~SIDEKTE.

vedere il documento •••

lo le ho citato il documento.

SPINELLO. Si) ma io ne ho tanti di documentI!
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PRESIDENTE. Ma lei la ricorda?
SPINELLO. Ne ho fatte tante di queste analisi I
PRESIDENTE. Allora. gliela facciamo vedere.
SPINELLO. Si, è meglio.
PRESIDENTE. Si parla tra l'altro

o.

"Necessità priroa.ria di essere presente nel

quadro politico per tramite di una forza politica

viva, omogenea ed

4

accessibile". Legga il documento;:poi mi dica se è attribulaile a lei,
come a noi risulta.
SPINELLO. Esatto,

vedo l'inizio:se è questo,è il mio docu-

mento 1972-1973.
Questo documento è stato stilato da me nella mia qualità di
direttore generale del Centro .&tropeo di «udi e 1dcerche
del quale ero'

o.

Torino,

legittimo direttore ger,erale. Il Centro prima si chiamava

Centro interr..a.zionale di

~udi

e ticerche, aveva sede in via •••

PRESIDENTE. Quello Che a noi interessa è il contenuto di questa relazione.
SPINELLO. Le dirè Che questa è la relazione di un profano. non di un massone.
-':lt

Comunque la farei anChe come massone.

fatto che la massoneria pretende

di essere preser.te non vuoI dire che pretenda di essere
niera operativa; io ancora. oggi ho come

pr~sente

L~

ma-

scopo quello di essere

presente, di essere a ridosso moralmente.
PRESIDENTE. Ma, continuando la lettura, singor Spinello, lei dice di essere

..:r

presente nel quadro politico per tr~te di urili ~orza politica vila,
;J,.
omogenea ed a.cces ile, della opportunità di sostenere un uomo politico per consentirgli "una presa di potere sempre più evi dent el" • Mi
pare che questo sia. in contraddizione con quanto lei ha detto prima a
~....

~

proposito delle ~azioni della P2. Ecco perché gl -o ricordavo.
SPTh'ELLO. Oggi si ,possono fare

ir~inite

illazioni,con l'aria che tira. Però

torno a dire Che io ho un piacere immenso, oggi come oggi, ad essere
vicino all'uomo più incisivo su.1la pOlitica italiana e dirgli in un
orecchio: "Guarda, vorrei Che si cWtÒiassero le cose in questo senso".
perché come cittadino, elettore e come

uomo che pensa ~itengo che le

cose in Italia vadano cambi<lk in questo modo. Tutto!li" non è un deli -I:!b ,
PP~SIDENTE.

Infatti per noi non è un delitto. Solo che,primatlei aveva parlato

di questo come di una deviazione massonica ••••
SPItffiLLO. Mi perdoni, questa non è
e lo vorrei

una deviazione: io lo faccio tutti i giorni

;fare a tutti i livelli,perché questo è il mio lavoro; non
~

io ho cercato di spo-

voglio però mai che mi si possa contestare'
stare

equilibri di potere, nel senso che io ho manovrato il potere.

PRESIDENTE. ContLTJ.uando, c'era ancora l~o.zza_
di

~ organigramma

nomtnativi

di

,Ji 'un

programma. organizzativo,

che sotto ioce"settori di intervento" reca i

uomini

polit~ci.uomini

di cultura, liberi professio-

nisti, magistrati, giornalisti, finanzieri ••••
SPI~'ELLO.

1973 •••• sempre ritorno a dire •••• infatti le date devono essere sul
documento, deve essere nel settembre del '73.

PRESIDENTE. Se mi fa :finire, le dico cosa ci interessa. Viene

:r-...ffigurata

anche) in Questa bozza organizzati va, una specie di analogia tra il Gran
Maest~:

e il Presidente della

Renubblic~.

SPIh~LLO.

Caspita, non è un delitto!

PRESI~ENTE.

15ì

Non è un delitto, irSatti la domanda è

que~ta:

se può illustrarci
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da lei presieduta.
SPINELLO. Torno a

I

dirle che questo documento è un documento ufficiale fatto

dal vrettore generale del Centro

internazion~udi

e ilicerche di

Torino che avevo il piacere di mandare avanti, nel 1973; è il documento di un profano il quale è però anche massone. E allora dice ad

al~ voce.' e lo scrive purel, che la massoneria deve avere '~1a capacità di

co~~cazione.

di

ispirazio~

degli atti

polit~

delle perso-

ne;e r~t~mente non si deve rivolgere all'usci~re del ministero) ma
agli uomini più titolati} per cercare di ispirarne le coscienze

vel~O

atti politici rilevanti. Questo, torno a dirlo, è stato il mio scopo
di allora, èi ogo:-i e di domani. Per fare questo} 'ù-'lO deve fare un quadI'O della situazione e vedere a chi. fare questi discorsi. E a Tori...no
lei vedrli

~a. mappa è proprio una mappa tipicamente piemontese; ci

potrà anChe

esse~

qualche

UO~

di rilievo

r~ziona1eJma

gli uomini

sono in gran parte piemontesi. In quell'orbita io ho lavorato ed ho
fatto quello che dovevo :fare come pro=tore di iniziati ve politiche.
PRESIDENTE. AbbiaI:lO una cartellina sulla quale è stata apposta ur.a annotazione:
"1éerce per,enuta da Vigori to dopo il 26/10/80". e vi è traccia di
doc-~ntazione

afferer.te alla tematica della

gruppi massor:ici . . . Ci vuole illustrareif

unificazio~e

dei vari

sig'.:i.ficato di questa docu-

mentazione? Quello che interesse alla Co!!r.Ùssione è il sigr..i:ficato

di questa

c'è

ir~ziativa

per l'unificazione, dato che su questa iniziativa

stato anche l'intervento di Gelli, e quale ruolo eventualmente

hanno avuto gruppi massonici stranieri in questo progetto.

SPINELLO. Gruppi
.

o

massor~ci stranieriJness~~. Non ho rapporti con loro.

,

Nel 1980, allllllassu:1.zione della ~ran 1Ila.estranza, il mio JlrÌIDO per..siero
fu quello di fare una selezione dei gruppi che si richiamavano alla

tradizione di piazza del Gesù. Ne rintracciai 14 e cocinciai a promuovere l'incontro di questi gruppi. c'he avvenne nella mia sede tra
il gennaio ed il marzo del 1980 •••

4h ,

....- ancora

prima che io as-

BUJIlf)~Si la ~ ~estra.'lz,. Tra questi gruppi natural:nente sono com-

~

tutti quelli che poi oggi sono in parte dissolti, in parte si

sono aSsociati in altro modo, in parte sono stati da me esclusi. Il
gruppo di Vigori to invece è venuto spontaneamente per trami te di
alcuni suoi personaggi; uno è quell'AbdeIlB€o PieTini che ha dato materia a Pal1.0rama e all'Esnresso ieri. Questo signore è venuto da me
ed ha esposto le sue carature; presentandomi un pezzo di carta mi ha
detto "lo ho questi rapporti". "Di che natura sono ,<uesti rapportj ?
~Jesti
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signori tu li conosci? Sono fratelli? Di che genere è il rap-

pone che intercorre tra te e loro?" lo penso che sia stata una inge-

R
nua millanteria di quell 'interlocutore, di aver indicato personag&i
di tanta mole, al di là delle sue capacità personali. lo ho trattenuto
questo foglio, infatti era lì bene in vista, anche dopo cl:.e questo
signore è andato via.
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document~perché

SPINELLO. Perché avr~ dovuto strapparlo? Era una delle tante co~e che mi erano
passate... lo

co~ervo

tutto. Ho migliaia e migliaia di documenti

che io conservo; ed alcuni

SODO

prove della stupidità umana.

PRESIDENTE. Lei ha fatto riscontri rispetto a questo elenco?
~"'Ht;(.t.O

Assolutamente no, perché ho capito quasi subito ••• Anche perché,UIla
volta che mi sono permesso di utilizzare il Pierini per un incontro
con un uomo

politic~ho

capito subito che mi avrebbe sciupato l'imm,!!

gine se avessi proseguito.
PRESIDENTE. Quelle annotazioni a mano accanto ai no'ii, da chi sono state apposte?
Da lei o da Pierini?
SPINELLO. Sono mie. Credo che siano proprio mie. Se lei, gentilmente, mi fa
rivedere •••

PRESIDENTE. Sì, certe
SP~~O.

~

Gliele faccio vedere.

Credo di averle scritte sotto dettatura..

PRESIDE!'TE. Quelle annotazioni a

lI>.SllO

sono fatte è.a lei?

SPINELLO. (Dopo avere preso visione del doC"..unento).Le prime - le vedo distin
temente - sono nella mia calligrafia..
PF..ES!DENTE. Allora lei accanto ad alcuni nomi ha m.esso un numero di

codice,

ha

od un =ero di tesserai accanto ad altri/scritto: "fratello"(abbre-

viat~ In base a che cosa lei ha fatto questi appunti?
SPIhLLLO. Questa è carta intestata che fa parte della comunione Vigorito.

Qu~

sto documento mi è stato portato - ne fa fede anche l'intestaZione,
il nominativo della loggia - dal Pierini, il quale ovviamente mi ha
detto di potere in qualche modo fare riferimento o contare su quejFti
nominativi. Ed io ho fatto delle domande. Gli ho chiesto: a che t1tolo tu fai riferimento a questi signori che io non conosco? E lui,
di volta in volta, a mia domanda rispoIldev"l .. lo domandavo: questo
onorevole tal dei tali che cos'è? E lui rispondeva: fratello. Ed io
segnavo fratello. lo ho scritto quello che mi ha detto. Siccome ho
il dovere di essere onesto, dico

le cose come stanno.

PRESIDENTE. Quindi lei non ha dato alcun valore a questo documento, ri tenendolo
una
SPINELLO.

mi~lanteria.

'".,.Q.

Assolutem~.

L'ho conservato •

PRESIDENTE. Però ha fatto dei riscontri
SPINELLO. No; i riscontri non
PRESIDENTE. ••• con il

~i

.•.

ho fatti.

Pierini?

SPINELLO. Con il Pierini ••• cosa

vuo~e?

Praticamente è uscito fuori per la

t~

gente, perché si era esaminato •••
l'ltESIDE.l'lTE. A noi interesea chiarire quale valore dare, o non dare, a questo
documento.

SPINELLO. Idi perdoni, ma

El

titolo puramente personale non ne darei alcuno.

PRESIDENTE. Questa è una conclusione cui

arr~veranno

i singoli commissari.
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SPINELLO. lo, personalmente •••
Lei

~avuto

PRESIDENTE.
ha detto

questo documento - come ci

dal Pierini.

SPINELLO. E' esatto.
""-.:sIDENTE. Ed ha. fatto di suo pugno queste annotazioni - lei - sulla base di

un riecontro orale che ha avuto col Pierini.
SPINELLO. Certo; ma ho capito eubito che erano millanterie perché ••• L~omma
non ha sosta.tlZ1iI la cosa"
ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha contestato al Pierini qLlBsta sua millanteria?

SPINELLO. lo solitamente non umilio mai nessuno.
PP~ID~\~E.

Credo che sarebbe utile, in questo momento, introdurre in aula il

signor Pierini.

~ ,pj ~
~~

c.-.-

4P&::r

~~'.R

~ ~ J,~.

(Il signqr Abdenago Pierini yiene introdotto i.n aula).

PRESIDFJfTE. Signor Piei-illi, noi le mostriamo

Ull

documento in :fotocopia. Vuole

èirci quello che sa su questo documento? Vogliamo sapere se lei lo
riconosce, a chi lo ha consegnato e

q~

è il signi:ficato delle

~

tazioni:.

,PIEP.INI.

Mi debbo rifare al periodo i.n cui ebbi il primo contatto con Salvat2.

re Spinello. lo ero venerabile di una loggia e prover.ivo da un'altra
famiglia. EraYBmo da cinque anni. in sonno tutti quanti .' io ed i
miei :fratelli. Era il periodo della morte del gran maestro Bellantenio, e Spinello stava riorganizzando la famiglia. Con i miei fratelli
decidemmo di prendere contatto per risvegliarei e metterei all'obbedienza..
quindi
lo sono segretario di un sL'1.è.acato di musica. leggera~
ciBInO manifestazioni di vario genere, di vario tipo. Essendo poi un

sindacato unico, che si è automaticamente - diciamo così - :fuso prima
delle tre confederazioni, eravamo di più ideologie e di più tendenze
e di colori politici diverei.
lo su questo :foglio
~

questo era un :foglio in carta

~

- leggo un sacco di nomi che io :fisicamente non ho neanche il

piacere di conoscere.
Queste annotazioni non sono mie, e non so che cosa vogliano
rappresentare. Questa gran loggia non è roba mia. Questi timbri.
questa roba, quindi •••
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Poi, per motivi miei ••• perché si ammalò mia madre ••• lo frequentai
fino al'3' dicembre, o al 30 dicembre

(un

affare del gener~ •

n

, o gennaio ho riCoVllrato di notte mia madre in un ospedale; e sono
stato quattro mesi e non ho più frequentato. Questa roba è rimasta
più
H. Non eono più andato; non ci siamo~si all'obbedienza perché
c'erano cose che a noi non andavano. Ora, di tutto il rimanente io

PRESIDENTE., Questo documento è stato composto da lei?
PIElUNI.

No.

PP~IDENTE. Non nella parte ~~scritta,benst in quella dattiloscritta?
PIERINI.

Alr.:uni

601 tanto,

sì. Alcuni sì. Alcuni nomi sì; ma non perché fossero

m!l.SBoni,ma perché io andavo,

il pomeriggio, a svolgere attività lt

per riorganizzare la loggia e me' li ero portati dietro per una manifestazione. Volevamo scrivere per chiedere determinati premi,

dete~

minate cose - come facciamo ssmpre - a tutti i vari politici che,
giuste.!!lente, si conosceva.••• od altro •• e Ma non....che siano massoni,

sia chiaro.
~rtESIDENTE.

PIERINI.

Per quali finalità lei ha fatto questo documento?

Non tutto questo documento.
conosco

r~mmeno

~~

ci sono dei nomi che io proprio non

fisicamente.

PRESIDENTE. Questo elenco è su carta intestata.
PIERINI.

Questo elenco era su carta extr&-strong.

PRESIDENTE. Qu:iJ::ldi, lei non lo fece su carta intestata.
PIERINI.

No;

er~

.t

un foglio di carta

~strong.

PRESIDENTE. E conteneva solo alcuni nomi e non tutti
PIERINI.

~uei

nomi?

E non tutti. lo leggo parecchi nomi che non ho neanche il piacere
di conoscere fisicamente.
Signor SpinellO, che cosa ha da dire?

PRESIDENTE.

SPINELLO. lo non mi sono mai introdotto nottetempo nella comunione di Vigorito
ad asportare la carta intestata di Vigori to. Questo è chiaro.

PIERINI.

No. ~"ta non è carta di Vigorito.

~..testa

era carta intes t ata nostra,

della -Fede e lavoro·, che io ho lasciato là, perché quenào io non
sono più venuto giù - dal 10 dicembre - lì è rimasto tutto; e poi
non sono proprio più venuto. Quindi •••
SPINELLO. Credo che la mia parola abbia lo stesso valore di quella del signor
Pierilli. Pertanto torno a dire che questo pezzo di carta non l 'ho
inventato; l'ho conservato lt perché così l'ho ricevuto e così l'ho
annotato.
PIERINI.

E così

l 'ho conservato •••

51; ma leggo delle aonotazioni (fratello, non fratello ••• ). Questa
c~

è gente -

nulla ha a che vedere con la massoneria.

SPINELLO. Le ho messe io, queste e.nno,ta2ioni. Evidentemsnte non le ho eognate.
Avrò evidentemente fatto delle domaDde specifiche •••••

PIERINI.
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Spinello, lei un momento fa ha detto alla

Commissi~

ne che le ha messe facendo una verifica con il signor Pierini, cioè
che 'lei ha verificato quei nomi col signor Pierini e che, in hase
alle cose che il signor Pierini le diceva, lei li annotava. Lei sta
cambiando versione?
SPINELLO. No, no, no.
i>ft.~c;.lbE~,..e

. • La ribadisce?
' ..

--

PIERINI.

Ferbucco! E' la BoIa e unica versione.

No, nel modo più assoluto. Posso esibire altri fratelli

dell~

lliin loggiu*

Ho senlpre ....

SPIKELLO.

Questi fatti si sono verificati dnvanti n persone!

Pi<ESIDDiTE.

Dica, signor Pierini.

PIERnn.

Nel n.odo più assoluto. Leggo nomi

ch~

persollti.ltuente e fisicLUllel.lte llOU COllO-

sco.

Que sto è falso.

PIDUNI.

Quindi, non posso aver messo dei no&:.i qui: né tunt.o p'eno .....

Sl'IKELLO.

A volte le willanterie costano care.
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signifìchino f perché ••

.AlJ)O

RIZZO.

~

Fr~t,.llo •
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PIERIN!.

Sì, quello lo 80, perché, Illi perdoni, non ho vergogna di nasconderlo, sono

massone, anche se attualmente in sonno, però lo sono da più di t.rent 'a.nni.
Penso di Don aver fa.tto mai IlÌente

~

quindi di essere truuquillo per que-

sto. Non è una vergogna essere w.(J,.sBoni, vergogna è appartenere u.110. flUtligeruta P2 che ha sporcato la D.ltlsBoneric. .. Però, dall'uyere un foglio, con dei
llon:inativi, a dire; questi sono mu.ssoni, beh, ctè una bellti differenza.

SPIKELLO.

Se l'onorevole Presidente consente •••

PRESlDTh'TE.

sì.

SPIKELW.

..e

PImIKI.

Eccùmi qua.

SPIKELLO.

• ..

PIERIKI.

Ko, eccomi qua ..

SPIKEl..LO.

• ... una onesta e infant.ile millanteria tante volte nella vita

~

vorrei guardare negli occhi il

fra~ello

Pierini •••

e chiedergli a brutto wuso!.u

}JUò

dq.rci dei

problemi .....

PIUtIK!.

Non bo necessità ....

SI' l ~'U..LO •

l:i lasci completare.

PImIN!.

SPIl\TI..LO.

Ora~

siccome non ero Bolo in questa vicenda, evidentell:!ente questo elenco

che tu mi hai sottoposto,' fratello Pierilli( ricolù" ilen"'"

FIERIliI.

Sì.

SPIKELLO.

.. ... era un elenco che tu mi hai dato come, direi, forza tUt1 di intervento

PIERIl~I

•

No.

SI'l:K'ELLO.

e io ti ho fatto delle 'domande perentorien)erché non Oli sognavo io,
venuto e.llora a RoJi;.e., di conoscere questi signori che per we eruno tl.ssolu-

tamente dei nobili scoDosciuti~ ti bo futto delle do~ahde, ho detto:

IDa

che Tb.pporti hanno con te? ••

PIDlll>l.

SPINELLO.

.~5

e per ognuno bo Bcritto, Botto dettatura, la qualifica che tu hui at-

tribuito o. questo r ..apporto.

PIElnliI.

Niente, ho lasciato un foglio di carta

~ ~t

sotto
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SPINELLO.

l~a

questo è grave, perché •••

e

PlEll.lI\I.

intestata, queata, ne ho lasciata là nel cussetto. Del resto
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ti

reDd.ì conto che quello che st6.i dicendo è Al.olto gru.ve1 E se qunlcuno

potesse attestare diveraameute, cosa ne diresti tu?

PIERIlil.

.-~ '"' 8 sessant ItioDDi mi D.5BWUerei in pieDo quo.lsiasi respollsa.bilità,

fetti 10

fOBBi~

se in et

Siccowe non lo sono ed era un foglio di cart8 extra strong

che mi dovevA servire per beu altri usi, per scrivere una lettera

c~e

si

fa tutti quanti .e dirtn come sinda.cato facciamo questa manifestazione, vuo-

le gentilmente ••

!

ora, da questo a metterei di pennb: frutello,

fr~tello,

fratello, e a.ccusare certe persone, beh, c'è una certa differenza.
assunto in pieno quulsiaBi

SPL\r;LLO.

reBpoDs~bilità,

l~i

sarei

sotto giurnruento anche wGssoue.

Se la Presidente mi consente, mi chiedo perché si doveva venire in una sede Dlf1SSonica per organizzare uno spettacolo profano e per ....

No, non è che organizzavo uno spettacolo in una sede mussonica.

pou.eriggio
SPISELLO.

Siccc~e

il

ero costretto a Btare/lì •• ~

~ti non sa di pretesto ..

8.?

e non potevo stare nel sinda.cato, mi facevo llUbo e l'altro8 Ecco tut-

PIERlh'I.

to.

SPIJ.r:LLO.

La. mia versione llho data, comunque .. ·

PIERINI.

El rimasta anche altra carta, tra parentesi, laggiù, perché sono r~usti

circa una qUhTantina, una trentina di fogli di

queBt~

çarta

qu~nel

cus-

sett.o/ nella sttl.l1za giù in fondo. ID mezzO a queste. curttl. Lin.llCl1. c 'f:re.

questo elenro. Tutto qui.

SPIKELLO.

llo dato la mia

versione~

Non conosco questi signori, ho avuto il foglio

dul fratello Pierini, ho fatto un interrogatorio preciso, pcreutorio, c'erana presenti anche altre "'persone, "tutti ci situllo guarda'ti ....

11i scusi, signor Spinello, lei fillora può do.re i non.i delle altre persone
che erano presenti, cos.ì chiariUlo chi dei due dice In verità?

s:?lliELLO.

l~ah,

PRESIDENTE.

Può dare i Domf delle altre persolle presenti, in wodo che facciwno questo.

guardi, le dirò questo .....

verifica?

SF!liELLO.

Le dirò che •••
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PRESIDElITE.

••• di

~ndar.

a fondo.

Sen1.a, io :l'arei una cosa mal to più eautta nel chiedere chi dei miei colla-

boratori ricorda. questo

epi~odio

che evidentemente non si è .....

PHLSIDEJ\TE.

No, mi scusi, signor Spinello, questo è preferiLile che lo chiediwwo noi.

SPL"'ELLO.

Ah, beh, è chiaro.

PRESIDENTE.

Lei he detto che erano presenti altre persone. La prego di dire alla Cowmissione quali altre persone erano presenti, quando fu fatta questu verifica sul documento di cui stiblIlo discutendo. (Il professar Sninello riflet-

Non è imLarazzo per dare degli elementi, è iruburazzo per ricostruire un
quw:lro che si confonde con tanti altri quadri nella

P1LESIDE.VfE.

lI.lill

n.enloria. ..

Si, ba lei, signor Spinello, he. detto con wolte. sicurezza che erL:..1lO pre-

senti:nltre persone.

Certo.

Forniscb. i nomi alla Commissione e Iloi fareDJo le verifiche opportune ..
SPINELLO.

1..:8. io infatti sto cerca.ndo di ricordare con esettezzu chi erU.no, perché in

camera. Iliie. c'è tutto un flusso, alloru in ljllrticoli.l.re io

Don IJ,Yevo. G"

PRESIDE.WE.

Va 'bene, cerchi di ricordare i nomi, 4cusi, signor Spinello ..

spn"ELLo.

Si,

__' f•.r"'-ILF'Q

BeIlZ

'altro.

LATTAGLI.A .. Di che epoca è que sto incontro?

"'-.-

SPlh"ELLO.

Fine 'SO.

PlillINI.

Del '79. Prima della grande loggia ~bno venuto lì}e non ci siumo ne~eno

regolarizzati

SPINELLO.

PIillINI.

l~on

eOIDe

logcria.

credo che possa eI:isere del 179 •••

'79 •

..... dovrebbe essere dell ' B04 ••

PIERINI.

'79.

SPIKELLO~

• •• perché la grau loggia si è y€:rificuta uell'ottoLre dell'SO e noi. .•

PIElUNI.

Fine '7t! e.bbibJllo avuto il contattoA

SPIKELLO.

Non credo, perché mi sono 5t~bilito a ~ma nell'uprile d~11180.

HlCSIDE.'<TE.

Scus&.te, le. CODlIliis.sioue avrebbe interesse u sapere questi

llcrei

che

SOliO

te-

stimoni delle verifiche fotte.

SH!\ELLO.

Sii Lei cOO1preude che debbo cercare di fare un pDcbino di chiu.ro nei miei

sì.

Non '\'errei indicc.re un nome per un altro.

No.(II professor Spinello riflette).

Uno era la segretaria.

P,U;SIDEl'TE.

Come si chiama, Beuai?

SPIKELLO.

Signora Lbddnlena

To~a,

la quule meelìo di

~c

potr~

ricordare

quuli erano

le persone presenti ai fa.tti, J-Ierché, mentre io ho un flusso di per'::.ol1e da-

vUllti agli occhi che vunno avanti e indietro e Don sto di volta in volta a
fissare; questo

~

presente e questo mio atto, questo è preséDte u quest'al-

tra mio etto (sareLhe impensn.hile) ~ forse le. ILiu a~grétaria si ricùrùerù.
L..eglio di me chi erano i personagri pr-t!sf:nti. 11'1

re m,a certa riservr:..,
PRESIDEl'TE.

5i4

CO!~S(;lltitv .lI

e;"'f-'ru.Je--

però~

Vorrei fB.rle solo un'a.ltra domanda: fre.. i politici cQI!lprt:si nell :eleuco

consegnatole dal Pierini, secondo la sua versione, c'è il nùwe

dell'onor~-

vole PbXis Dell'Unto.

SPTh"ELLO.

Che il Pierini Illi h(.l. pi'esentato. Glielo dj,cc subitù:
ris DE:ll'Unto e JUe lo ha presentato e io

1i.!Ì

ha porta.t.o da. Fu-

ho uvuto poi più {lItri

Don

ì:Uf"-

porti, tant'è che .ad un certo moruento, di fronte all'uffievolirsi di que-

sto ra.pport.o, ho scritto

il-

Paris Del1 1 Unto e bo detto

COlI

estrelllu chiu.rez-

za: non vorrei che la presentazione del nostro trwr.ite possa aver pe;.<)uto
in

UD

qualche modo Bullo sviluppo dei nostri rapporti. l'unto e Lasta. l:.i

pare che questa lettera dovrebbe essere

PRESIDEl\'TE.

stut~

ucquisi~u

re.; in data 26 gennaio 1981, lei ha invie.to
co~

UllU

agli utti.

ri~pettCJ

Sì, ma. C 'è qualcosa d 'a.ltro che volevo chiederle

1lUnto,

a 'lu<::st-a lette-

lett.era ull1oilon:;vole Del-

la quale sollecitava UH incontro con il sC.&l'ù'Lario pulii:.ico

del PSI •••

SPINELLO.

Esatto.

PllESIDEKTE.

.. .... per discutere di suoi "programcd che hanno

esig:enza~

conce modalità, anche di .teIBpi ormai brevissimi ll •

SPINELLO.

Giusto.

Cmnmissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegaia
alla relazione conclusiva

ricordi ..

HU;SllJJ.:NTE.

165
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

oltre cLe di uc-

166

Desideru chiederle di quali programmi si trattava e perché scelse

PIl.ESlDENTE.

termediario

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta

sulla Loggia Massonica P 2

Sl'INELLO.

cOwC

in-

Dell~Unto.

Il professor Dell'Unto mi si era presentato per intervento del P.ierini e
Dell'Unto ero. dell'ambito Cra:ri. Dal momento deii 'b.sSUnZiolle del mio me..nda-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

to ho dett"o con estrema chiarezza che vedevo in Cro..xi

Wl

\lomo vigoroso e

senza idee preconcette, un anticonformista, che dava alle parole il s.igni-

ficato che aveva.no .. L 'ho detto in c;.aniera così aperte. e clDJiJorosn che i
giOrD~li

del teIUpo hu.nno riportato que sto mio pensiero, llccoLlpu.gno.to da Wl

pugno sul tavolo, mi pure di ricorda.re; ne bu pt...rlnto Puno#, ne

hWlllO

parlato altri giornali.

PIl.ESlDJ:.:.\fTE •

Va bene.

E questa mia interpretazione

de~l'uolllo

Craxi mi pare si sia rivelata

abbastanza obiettivà ed esatta, in quanto oggi ~'onorevo~e Craxi è
Presidente del Consiglio, Evidentemente era un uomo che aveva delle
carature
avrei

che nella mia preveggenza masFnica ho previsto.'- con piacere

~a~o

COll

l'onorevole Craxi,che non" conosco e

non frequento,

e al quale tutt'oggi avrei piacere di prospettare una visione, un'interpretlazione massonica

delle cose e,sommessamente, qualche,

,non

'-'

dico consiglio, ma qualche nostro modo di intendere
qualche correttivo.

~

"

.

~a

situazione e

~~~~~el

fUSID~~ <&.~.~D ~~. u....~~~O~ ~~
ALDO

RIZzo~ffen~~

un chiarimento. Secondo quanto afferma'-- }questo

documento sarebbe stato predisposto da
PIERINI.

sl,

•

~ei •••

per dei premi •••

ALDO RIZZO. Questo è un dato di fatto certo. Lei sostiene che, fra

~'altro,

lei

non avrebbe indicato tutti i nominativi che invece qui risul tane. Vorrebbe specificare quali sono i nominativi che lei non avrebbe indicato?
PIERINI.

lo ho sentito ••• Le posso dire con molta esattezza ••• ,

..,

{~o

leggendo i

nominatili):Oscar Mammi, Michele Zuccalà •••
• PRESillENTE. In modo che rinla.n:fia agli atti, lei ci deve dire quali sono i nomina,elencato
tivi che ~ei ricorda di avere
ne~~a lettera in carta bianca,
non intestata,
PIERlliI.

Silvano Costi, Spartaco
It

Giampielo Orsello, Paris

E~eta.

AIltonio Pala, Giulio Pietrosenti,

.fte~l'UntCl,

Luigi Pallottini, Angrisani, BenzoR.
ni, Michele Zuccalà, Teodoro Cuto o. Basta, non ho altro.

P?.ESIDEN'L'E. Lei solo questi nomi ricorda?
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PIERINI. Si" perché io dovevo scrivere appunto pen

richied.ere questi premi.

PRESIDENTE. Scusi, signor Pierini, avrei bisogno di avere s ...bito dal signor Spinello!

l'indirizzo della segretaria, dal mDmento che questa non

risul te:' più essere tale. Lei sa dove può essere trovata?
S?lNEJ,LO. Abita in Roma, in via Cardinale SUi, il numero non lo ricordo. Si
chiama Maddalena Tobia.
P;"E.>!l~EHT~

• Ha anche i l numero di telefono?

l.

SPINELLO. Ahimé. non lo ricordo.
ALDO RIZZO. Lei non avrebbe ind~ceto alcun nom'liativo del partito repubblicru.o e
della democrazia cristiana
PIER IN I • E anche di al tri partiti.

""
ALDO RIZZO •.• Ql tr~.q').elli
indicati dal PSDI. PSI e PLI.
PIERnH. CBto. mi ero limitato all'elenco dt :<uesti

premio a questi, dovendosi fare

=

perché dovevo richiedere un

ma.'1.i~stazione al Teatro

Tenda e

avendo bisogoli di premi,,.di amministratori più che altro di enti locali.
ALDO RIZZO. Questa manifestazione da chi era gestita?
PIERnn. Da noi. dal sindacato.
}~O

RIZZO. Quale sindacato?

PIERINI .. Musica. leggera.

ALDO RIZZO

:. Se questo rig..mrdava i l sindacato musica :.Leggera, vuoI spiegare lei
alla Commissione perché questa copia deLl'elenco, questo elenco, anche
se in carta non intestata, da lei è stato cOD.Begnato al

o

signir Spi-

nello?
,--..

o

PIERINI. Questo non è stato consegnato, io l'ho ptrtato
pomeriggio :.Laggiù per riorganizzare la loggia
za e mi portavo anche

Il

lavoI'avlo i l
1.--'

metterei all' obbedieIl><

n. lavoro che mi necessi ta.... a da parte del einda-

cato, non mi potevo sdoppiare l'attività. i l pomeriggio stavo :.Li e coglievo l'occasione,} avevo un macchina da scrivere per fare •••• Un
giorno stavo li. compilai questi IlOminativi
lettera circolare per richiedere

ques~i

Ùl

quanto dovevo fargli una.

premi. Questo

el~co

è rimasto

in mezzo alla carta intestata nostra, tanto è vero che questo timbro

non è IlOstro.
J;)

ALDO RIZZO. Sono

,imbri della Commissione. Quindi, secondo la sua versione, lei

si sarebbe limitato

a fare un elenco di nominativi come persone alle

!

quali avrebbe dovuto richielere un interessamento per dei contributi •••
PIERlliI. No, no •••
RIZZO. Lascia questo foglio nei locali e quindi 11 Sign:CI\- Spinello. di sua

iniZia~va, l'avrebbe

trasportato in car, tI!. intestata, svrebbe aggiunto

al tri nomi ed avrebbe accanto messo delle sigle che indicano se SQno
più o meno l'fratelli: tutto questo di sua ini:liativa.
PIERINI. Se l'ha fatto qua.lcun altro, non lo so, io non posso dire, perché io
non sono più andato

si BJIllUalò mia madre - quindi, non so se lo ha

fatto lo Spinello o qua.lcun altro. Solo che questo elenco lo vedo ora,
ho appreso qualche cosa dai giornali e lo leggo ora' Dai giornali ho
appreso il nome di Paolo Cabras: io non ho ne=eno il
p e re onsJ.me";/i •••

piaC~di

conoscerlo
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Spinello non ne ha mai parlato di questo elenco,

PIERINI. No, rimase nell'ultima camera in :t"ondo •••
ALDO RIZZO. E non ebbe modo più di

rivederlo, quindi eventualmente con le

sigle accanto?
PIERINI. Non ho proprio più frequentato.

o RIZZO. E mi dica: i finanziamenti per questa manifestazione, come è andata
poi a finire? Se ne è disinteressato?
PIERINI. No, no, al contrario; con l'XI Circoscrizione abbiamo fatto •••

ALDO RIZZO. E non ha mai ripreso l'elenco che aveva lasc~to?
PIERINI.

Quale

?

Questi pochi nomi? L! conosc

""" foglio

vo fare? -

di carta

.,

tutti a memoria, scusi; che dove-

. bianco, che dovevo fare? La carta

~

intestata non mi interess .... più perché non ci siamo più •••

"'"oBceva tutti a memoria?
RIZZO. AllQra, che li ha scritti a fare, se li con..
Poi, successivamente, non ha avuto bisogno di questo elenco?
PIERINI. No. Le spiego subito: perché siccome l'abbiamo

fat~

eotto l'egida del-

l'XI

eircoscriziane del eomune di Roma, si sono interessati loro
cassa
per la
., incamerare, fare, noi non ebbiamo dato; abbiamo dato il
nostro apporto soltanto con gli

~isti

e noi non abbiamo più avuto ns-

.

cBssità di chiedere premi.

Vic:i,no al nome di Angrisani c'è scritto!"no. Perché

GIORGIO PISANO',
f'I

SPlIlEI-LO. Mi avrà risposto che non era fratello. Parliamoci chiaro: i l signor
Pierini dovrebbe renderei conto che la verità costa poco •••
PIERINI. No, no, costa poco ma non voglio accuse

di cose che non ho fatto.

SPINELLO. Biosgnerebbe. spiegargli che non corre il rischio di andare in gaJ.era,
una

cosa del genere.

PIERINI. No, no" Forse non ci siamo capiti, caro Spinello, e mi meraviglio che
tu vuoi 'fare il

gran

maestro.

Il

SPUlELLO. lo sono abituato ai calci in faccia.
PIERINI. Se io mi ero preso q-to ..,lio detto che l'avrei fatto anche sotto giuramento, io mi sono assunto in

pieno le responsabilità, Anche

perché non è che io ci ho messo:ufratello, fratello, fratello": anche
(l,

se avevo slagliato a farlo li, quel giorno che non avevo carta, su un
foglio di carta

'-.,4

intes!._, l'elenco... lo mi sono assunto la responsabi-

li tà, in quanto questi non sono fratelli,

lIlB.

erano nominativi di persone

che mi necessitavano per tutta ben altra cosa. Ecco.
SPINELLO. Onorevole Presidente, non conosco nessuno di questi signjri qui, ne conosco uno perché me lo ha presentato

lui.

incomprensibili) ••• la genesi di questo fatto, non mi interessa.
PIER IN I

\. Caro Spinello, io ti portai soltanto.
espr~esti

da Paris Dell'

u."

1>-

to ._erché mi

i l desiderio di avere un contatto.

SPINELLO. Certo.
PIERINI. Ci siamo limitati ad un incontro fo:nna.1e quella mattine ed è finita 11.

Nf

SPI -;LLO. Certo.

PIERINI. lo non sapevo nemmeno che poi era seguita della corrispondenza, perché
lui non mi

htetto

mai niente, tu nemmeno, quindi", 01 tretutto

sono tre anni, se ben ricordo, dall'BO che io non vengo, che non ci

PIl.eJIOfN'<t_{,,~~;':r~~)·
GIORGIC·

SPINELLO. A Roma.

'e Quindi, questi personaggi non è che le siano completamente i-

?ISANO

gnoti: sono personaggi romani, immagino èhe li conosca •••
SPINELLO, Non ne conoscol~J personalmente io non

ho mai visto nessuno di que-

sti signori qui.
GIORGIO PISANO'. Di nome alcuni li conoscerà.
SPINELLO. Di nome li conosco tutti, logicamente, ma non conoscevo assolutamente
le persone.

~SlC>8r-'~. ~ ~'.
TEODORI. Circa questa macch~ da scrivere, signor PierL~i. che macchina

ck.
scrivere è'?
PIERINI. Non ricordo se era una vecchia Olivetti, no, un'Olivetti.

""

MASSIMO TEODORI. No, non la macchifa ...
SPINELLO. Voglio aiutare •••
MASSIMO TEODORI. Quale macchina da scrivere? Dove l 'ha

trovata?

PIERINI. Nel locale giù, nella sede •••
MASSIMO TEODORI. Nella sede'?
PIERINI. Certo, non ce ne era mica una sola; ne avevano, mi pare, una elettrica
nella stanza. della segretaria ed una normale, questa •••
MASSIMO TEODORI. E le;i. ha battuto i l foglio di carta nella sede?
PIERINI. Certo.

k

MASSIMO TEODORI. Questo foglio di carta·

ha di fronte?

PIERINI. Esatto, ripeto, ma non •••
~";Sll!O

TEODORI. Questo o un altro'?

PIERINI. I nominativi che mi servivano erano questi.

~~

MASSIMO TEODORI.

battuto questo foglio di carta o ne ha battuto un al tre?

PIERINI. No, uno su carta bianca.
ltASSIMO TEODORI. lIIa fatto nella stessa maniera?
PIERINI. No, senza •••
~SIMO

TEODORI. Organizzato nella stessa maniera'?

PIlmINI. Senza

ricami, senza niente •••

MASSIMO TEODORI. Che cosa sono i "ricami "1
PIERINI. Senza i ricami laterali.
/VI

MASSIIO TEODORI. Ah, le acritte a mano! Certo, le scritte a mano non possono es-I
sere fatte a maCChina,no? Voglio dire se organizzato sempre allo stesso
Il

ti

Il

/'

modo, con scritto: onorevole, professore, con i partiti, così?
PIERINI. Certo.
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PIERINI. Certo, quando

UllO

scrive la busta intestata, lei mi insegna, se io deb-

bo scrivere debbo mettere •••
MASSIMO TEODORI. Ma organizzato nella stesse maniera?
l'IER1JU. L'elenco, sì, perché c'eravamo ripromessi anche di stampare un dépliarJ:,
~bbero

e nel depliaDtdi fare un comitato d'onore e questi

dato i

CJ.

premi. Quindi l'avevo preparato in questa forma.
MASSIMO TEODORI.

Perch~ nel comitato d'onore~ ci mettevate tutti i DC?

PIERINI. Non ci mettevamo ••• ?
lI'J\.SSIMO TEODORI. E' plausi bile la spiegazione che dà. ••
pIERINI. Tutti>i DC?
MASSIMO TEODORI.Jhe questo fosse un elenco per un comitato d'onore: mi pare che
sia una cosa che si fa normaJ.mente in queste manifestazioni.
pIERINI. Certo.
~'~SIMO TEODORI.

Ma allora non capisco

perch~ mettesse soltant~nel comitato d'on~

re di una cosa di musicà leggera romana)solt&,to ilpSDI, il l'SI ed
i l l'LI. Perch~.?

pIERINI. E' semplice: perchr;!l'amministrazione era social-comunista:
NA.SSIlIiO TEODORI. Perchlr a quegli altri non piace la musica?
FIERINI. No, come non piace? Le basti pensare che io faccio i festival dell' Ayan
ti e dell 'Uni tà, lei si può immaginare se a me non piace stare in
mezzo alla classe operaia; io che sono della sinistra.
li.P ~')IMO TEODORI. 1:la io le stavo chiedendo perchE; questo elenco era parziale; perch~ comprendeva soltanto pSDI, l'SI e l'LI se era per un coEitato d'ono

re.
pIEFJNl. Ho capito. E' semplice:
ID to, in quanto

perch~

era rimasto a metà,

non era fi-

poi - ripeto - mi chiamava e poi non abbiamo fatto

più niente di tutta questa roba qua,.

?

MA.SSIMO TEODORI. Ho capito. E l'altra metà che ma.'lcava che cos'era.
PIERINI.

Quello che ci mancava? Ci dovevo mettere il partito socialista a'lcora)
ci dovevo mettere••• per qua'lto c'erano solt~o alcuni amministratori
locali come•••
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Ha detto che quell'elenco che aveva scritto su quel foglio •••

P1ERINI. Quando si fa un comitato d'onore, naturalmente, se invece di dieci ne
mette venti, trenta!
MASSIMO TEODOR!. Aspetti signor Pierini l perch~ qui siamo arrivati al punto.
PIERINI. Si,

pre~.

'H SSI1<10 TEODORI. Questo era un elenco per il comitato d' onore.
PIERINI. E per richiedere dei premi ••• li chiedono tutti quanti. Certo in ogni
partito si fa così.

MASSIMO TEODORI. Ma certo, si fa normalmente. Lei ha affermato che aveva fatto
un elenco. esattwnente in questa maniera e nel quale c'erano ;;1.i
esponenti del PSDI, del PLI e del 1'S1 e che mancava un'altra parte.
PIE!RrNI. Si: l·opposizion~diciamo.
~

'-'

MASSIMO TEODORI. Qutst ' altra parte che cos' er~
'''''a voce fuori campo. Anche parte della maggiora..'1za,
PIERINI, Sì, giusto, onorevole; anche un po I di maggioranza,
MA.SSIbiO TEODOR!. Questa parte che mancava per i l comitato d' onore cos' era?
f
IIIERINI. Dovevamo ancora invitare alcuni del PCI, quale Tromba.:J.ori, che poi inve

ce abbiamo

lasc~ato

in sospeso.

MASSIUO TEODORI. Sampre nel comitato d'onore. E poi?
FIERINI. Certo è un

oR.

po~a

romal'lO ed a noi ci fa gioco come •••

MASSIMO TEODORI. E poi?
PIERINI. Qualcun altro che avremmo dovuto •••• questa è :r...masta a metà. E' rima-

sta.. ••
MASSI1,O TEODORI. Questo l'ho capito. Se è riroa.sta a metà, ci deve essere un'altra metà,
PIERINI. Ma l'altra metà non l'abbiamo fatta,perch~ non serviva;

><+.

ti prendere cosi e scrive

avremmo dovu

se volevano partecipare al comitato e

contemporaneamente assegnare un premio a questi cantanti che si offrivano e-atis.
MASSIMO TEODORI. E qual era l'intenzione per quest'altra metà?
p,çl!.lNI

• Siccome invece. ••

MASSIMO TEODORI. Non mi risponde però.
PIERINI. Prego.
MASSIMO TEODOR!. Ha detto che era rimasta a metà, ma qual era l'intenzione per
l'al tra 'ietà!'

?
UERINI. Di coprire un elenco di un trentina di nomi per poter avere un!!, quindicina di premi e la quindicina di adesioni per formare un comitato.
MASSIMO TEODORI. Allora quest' al tra quindicina di nomi che mancava da •

dove do

veva venire?
PIERINI. Da tutti i partiti.
MASSIMO TEODORI. Per esempio? I nomi.
PIERINI.Tutti i 'partiti a noi ci stanno bene.
MASSIMO TEODOPJ. Quindi li nomini,
FIERINI. Che vuole che gli nOminL?gente che non se nemmeno se è più in carica?
MASSIMO TEODORI. Chi doveva della

:oc

far parte del comitato d "onore?

PIERINI. Nella :OC,guardi ••• nel comitato d'onore, che io personalmente conOscO.·.
ho avuto contatti, per motivi sindacali, conoscevo soltanto l'onorevole Merolli, chs qui lo vedo, e io non •••
Una voce fuori campo. Bubbico?
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de~~a

ALDO F.I ZZO. Che strana coincidenza! (Int~ziOni con sovrapposizioni di voci).
MP.SSIMO TEODORI. Che significa -abbiamo nominato"?
?IERINI,Certo che

~'ho invitat~perch~

abbiamo fatto già altri comitati con

~oro.

con le adesioni di loro, altre manifestazioni a Roma.. Che cosa c'è
di straordinario?
MASSIMO TEODORI.

Al~ora,

signor Pierini, questo qui è stato scritto con

~a

macchi-

ne da scrivere del•••
PIE.'llNI. Sì,

51,

~aggiù della sede, è questa.

MAssnw TEODO?..!. Fatto esattamente nella stessa maniera,

1"

·eI'Ò

questo elenco

si fermava a metà"
?IERINI. Si.
~~SSI~O

o'è

TEODORI. Allora con la fotocopia è stato appiccicato un altro pezzo.
stata messa sopra. ••

PIERINI. Non lo so se con la fotogpia. ••
MSSIMO TEODeiaI •••• una ca"t... intestata e sotto un altro pezzo?
?IERINI. Non so se con

~a

fotoapia perche su un foglio di carta _extrastrong. ••
l

e io poi ~'ho ~asciato sulla c~a intestata, ripeto, ce n'era una
trentina di fogli. Non

~o

so.

mASSlInO TEODORI. Vorrei fare un'altra domanda. Di questo elenco, a sua conoscenza,
1\

11

fa parte qualche fratello?
PIERINI. No.

.

MASSIMO TEODORI. Non c'è nessun 'frate~~~t

PIERINI. Nessuno. Nella mia 10gg:ialiO non ho politici o ministri,
V~SIMO

TEODORI. Non dico

de~~a

sua loggia. In questo

elenco qui, a sua conosceg

za, c'è qualche 'frate~~~?
PIERINI. A me non risulta. No.
J.lA.SSIMO
11 __ TEODORI. Qualcuno ce ne sarà! No?
,- voce fuori campo. Lo sappiamo anche noi!
,...
giornali
PIERINI. Fo~tunati! lo ~o apprendo dai
; se ci sarà,lo apprendo dai
li. lo

person~ente

non lo so,

perch~

giorn~

io•••

L:ASSIMO TEODOP..I. Ma neppure un pezzetto di verità ci dice!
FIERlNI. lo la verità gliela dicoi per la

semp~ice

ragione

che, se

~ei vuo~e

che io

affermi il f~io.allora io devo dire: tizio è massoni, tizio è masso
ne, tizio è maS60ne. lo le debbo dire la verità.
~SIMO

TEODORI. In questo

e~enco

che vede qui davanti, a sua conoscenza diretta

"
o indiretta, come voce, c'è qualche Ilfrate~~o~

PIERXINI. Su questo

elenco~

J.lA.SSIMO TEODORI. Sì.
PIERINI. No. Che risulti a me fino a que:sti che ho letto, no. Che io ho avuto con

'f,J

t\r

tatti per motili profani,

I son dei

~

toglie che per me

sindac~i
Il

cono~co;

od altro, quesoo s , ma

Cl.O

non

It

fratel~i.

lo non

~i

conosco proprio come

\\

\\

fratelli.
~R..esL[)E:tJn.. ~~.
ADOLFO BATTAGLIA. Qu~o doveva aver ~uogo questa
per cui redasse questo

manifestazione musicale

elenco~

PIER1NI. Beh, nei primi dell'ottanta; insomma, mi pare febbraio o marzo/l'abbiamo
fatt~

una cosa del genere, al teatro tenda.

ANTONIO BELLOCCHIO, Per la campagna elettorale?

173

FIERINI. No, no. E' stata patrocinata dal Comune, XI cirocoscrizione, ed i fondi

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

sono stati presi da -loro.
F
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Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P 2

PIE.'UNI. Certamente,

ed abbiamo fatto venire a spese nostre, come sindacato,

artisti anche da Milano, e il Comune lo può dire, non ci hanno dato
caffè o per

- quanto è grosso!- un centesimo, nemmeno per un
U!1

panino.

Noi abbiamo contribuito proprio in occasione•••

AIYJLFO BATTAGLIA. Ricorda con precisione

quando ebbe luogo?

FIERINI e Come?
ADOLFO BAT'I'AGLIA. Ricorda con precisione quando questa manifestazione ebbe luogo:
febbraio o marzo?
FIERINI. Dovrei avere qUalche manifesto ancora; posso vedere. Adesso se gli dico
una data, gli dico una bugia,perch~ ne facciamo spesso; ne abbiamo
fatta anche per il povero Alfredino Rampi, il bambino che cadde nel
pozzo. Ne facciamo perch~ siamo in circoscrizione lì ed allora ci
offriamo volentieri;quando c'è da fare una marifestazione, si fa
con tutto i l cuore, insomma.
ADOLFO BATTAGLIA. Risponda un momentino a qaello che le donoando •
.HEP,:mI.

Prego.

ADOLFO EATTAGLIA. All'incirca nei primi mesi dell' ottanta, come tern:ine generale:
PIERINI. Sì.
ADOLFO BATTAGLIA. Quindi, si presume logicamente che questo foglio fu cO!1Se;:;nato
al signor Spinello prima dei primi illesi dell' otta.'"lta.

PIERINI. Ma sì, alla fine del 1979, oppure gennaio 1980. Un affare del genere.
SPINELLO. Non ero a Roma.
FIER.INI. Non lo. ricordo O<desso con esattezza. Le direi una rugia.
.

..;r

AllOLr'O BATTAGLIA. Qua.n.do lei si occupata ancora di questa cosa, prima di dedicarsi
",.

alla cura di sua madre, se ho ben capito, che fu rico'erata in ospedale... quando fu ricoverata?
JcIEItINI. Mamma è stata ricoverata il 2 gennaio.
AbOt'-oQ

',-,'

BATTAGLIA. Il 2 gennaio?

.

PIERINI. Sì, quattro mesi. Ed ho

a~~to

\I

il piacere lì di vedere qual era la fratel

.

lanza... motivo per cai non siamo più andati. Una sola telefonata aves
li

Il

sero fatto i signori della famiglia per dire se è morta, se è viva,
che ti succede! Niente!
ADOLFO BATTAGLIA. In quel periodo lei si occupava ancora del sindacato?
~.~

f'
.IERINI.
S?Ih~LO.

15
sono

anni che !ti occupo del sindacato.

Non sarà il 19B1?

"" 11 <'F CJ
BATTAGLIA. E lei ricorda se durante il colloquio tra lei e SpinellO c' era

questa signora Tobia?

F'I""

PIE:

• lo non ricordo, La signora lo dirà, io le riEponderei una bugia.

SPI~~LO.

lo devo ric ordarmi , invece, caro.

?IERINI. Avevo C1ontatto con la signOf"a Tobia .perch'!;7quando a.'"ldavo e lo Spinello
era occupato, si parlava con

1Sddale~,

eccetera.

SFIN""'..LLO. Ammetti. lo non posso non ricordare,
PIER1'UIH. Non è che io ricordi. Stava sempre a tante rilmioni,la Tobia,che io fran
camente non ricordo.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

174

ADOLFO BATTAGLIA. Il nOllle dell'onorevole Darida, in particolare, lei certamente

CAMERA DEI DEPUTATI

può affermare di non averlo messo nel foglio?

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

PI~I.

lo••• non mi risulta/anche

perch~

non avevo motivo; allora non era più un

amministratore, diciamo, di un ente locale,per cui io non avevo bichieder,.
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dare••• era venuta l'idea a noi di dare questi premi,. chiedere
sti premi e fare questo comitato d'onore. Se non che il
cOnaL~e,

detto: no, lo facciamo sotto l'egida del

com~e

qu~

ha

non facciamo comita

to, non facciamo r.iente. Ed allora così è andata evanti la manifesta
zione; questo fojliO è· rimasto, è riI:tasta la carita intestata, io
non ho più frequentato, non so più niente, sono tre anni, quindi",E
siamo rimasti in sonno, Ecco tutto ••• perchf fino a che non vedremo
chiaro con questo che è uscito fuori, è inutile parlare di massoneria.
ADOLFO BATTAGLIA. La

data precisa non riesce a ricordarsela?

Ple-~IHI

.-- ...,

:. Glielo direi con tutto i l cuore. Non mi ricordo •
o

ADOLFO BATTAGLIA. L'onfrevole Darida è stat
zioni

c

ministro delle poste e telecom.u-.ica.-

soltanto per un certo periodo; non prima di quel perio-

do e non dopo quel periodo.
PIEPJNI. lo neanche l'ho letto.
F"
ADOLIf:) BATTAGLIA, Il puntc è che lì è indicato COIDe ninistro.
PIERINI. Q'C1esto neanche lo ricordo, neanche avevo notato ••• ho letto

i nomi, mi

sono limitato a leggere i nominativi, non, ••

f~SIOc?fJl"S.Ih.~.L.·~.J...e...,·<t.. .. J·.a.~~.
ROBERl'O SPANO. L'elenco mi pare una cosa strana, quindi "orrei capire qualcosa
anch' io. Lei ha detto che si è limitato ad una parte di questo elenco,. su cazlta diversa, nella ricerca di sponsorizzazioni per questa.n

manifestazione. Ed era una manifeltazione di una circoscrizione

del

Clolllune di Roma, quindi con ~ttere. esclusivamente locale: quindi
un riferimento ad amministratori locali. ila lei indica qua, e perciò
non capisco quale sia il nesso, il

ser~tore

Michele Zuccalà che di 10-

cale non aveva nulla.
RIti

PIE'

'I. Era presidente del gruppo parlamentare ••••

ROBERTO SPANO. No, no, lo era stato. E' qui il punto. Il senatore Michele Zuccalà,

,all' epoca in cui lei si riferisce, sia che si tratti
'"P.I
della fine del
si~ Iche si tratti dei primi dell' 80, non erRepnu~e
senatore.

et....

esto in primo luogo. Inoltre: eletto nel collegio di Varese,

"

.

originario della Sicilia, rapporti a Roma forse ••• •• s~ fratello; di
chi è fratello? Mio no, neppure colPagno.
li

"

PIERINI. No, non mi risulta che Zuccalà sia fratello

.0

Non so.

" la questione. Vorrei capire per quale ragione viene
ROBERTO SPANO. Non è quetta
indicato il senatore

Michele Zuccalà.

PIERINI. Semplicissimo. lo sono socialista

.ed-

ho reputato opportuno tra i sena-

tori del mio partito mettere lui nel comitato perché gentilmente già
una volta aveva partecipato ad un

nostro comitato per una manife-

stazione musicale ed aveva dato un premio. Se ripeteva,niente di grave,
non pensavamo di commettere un

omicidio!

ROBERTO SPANO. Un socialista

disinformat~perché

era neppure più senatore!

non sapevi neppure che non

! Mentre invece non c'è nell'elenco

,

......

ministratore locale certamente pi'

unlam-
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autorevole o comunque da pochissi-

mc tempo non più amministratore locale: il sindaco della città di Roma

amministratori locali.
PIERINI. Ma come a=inistratori locali allora

~

'

qui a Roma avevamo Benzoni,

poi Luigi Celeste Angrisani, Pallottini •••••

ROBERrO SPANO. Devo dire che Dell'Unto non era a=inistratore locale.
~
PIEPJNI. No, Dell'Unto l~sso in rappresentanza dei deputati. Ho messo un

deputato ed un senatore.
ROBERTO SP_'Il'<O. Ma non era' senatore di Roma; erano senatori del Lazio altri due
senatori socialisti, in quel periodo.
PIERINI. Non c: • entrava niente la questione che non era di Roma; io lo volevo

.:J:o.

L'w: re per far parte di un coni tato. tutto là.

ROBERTO SPANO. Va bene, ho finito.
f'~SICll?'W'~. ~~.
RAIMONDO RICCI. Forse non ho inteso bene alcune risposte, ma vorrei ancora qualche

J

chiarimento, signor Pierini. Per cortesia, prenta l'elenco e lo segua
c-.

un momento

me: q=do forrro l'elenco per q-..,esti cantri buti

lo batté a macchina, mi pare?
PIERIl'II. s'i..
RAIMONDO RICCI. La macchir..a era la stessa con cui :figura conpilato questo

elenco che ha

sott' occhio?

PIE.~I.

Era

RAIMO~~

RICCI. Per essere sicuri occorrerebbe fare una perizia, ~omunque lei

ur~

macchina comune,· s'i., deve essere questa.

0

ha m:?tivo

ritenere che la macchina sia la medesima.

PIEPJNI. lo adoperai quella, mica mi portavo dietro la'macchina .da scrivere
dall'ufficio mio!
~\I'IQH~O R-

ICCI. Ma scusi: lei ha formato quell'altro elenco che noi non abbiamo;
la macchina con cui fu battuto l'elenco formato da lei, che contiene
solo una parte di questi nomi •••••
PIERINI. Sono gli ·stessi caratteri.
RAIMO~~

FJCCI. Sono gli stessi caratteri, va bene: questo è un primo punto.
L' altra

Qu]]a
èOmii

~

quale l'onorevole Teodori è già interven

J,lto ma

"--'"

per la quale vorrei alcur.e precisazioni, è la seguente: l'elenco che
1/

formò lei cominciava come questo} dicendo "Politici: l'5DI •••• P5I •••• ,
e così via?
PIERTI'I. No, c'era solo il partito per sapere i singoli partiti di appartenenza.
RAIliIOl\1JO RICCI. Quindi, l'espressione "politici" non c'era>= l'elencazione.

,dei,

partiti c' era ed era in quest' ordine •
PIERINI. Pino a PLI.

E c'era

perché, essendo noi di tutte le ideologie, dovevamo

discute=e per evitare
RAIMOI\~
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Clelia Darida non c'era nel tuo elenco. nella/ricerca di sDonsor di

pro sindaco ,
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Pl:ERlNI. No.
RAIMONDO RICCI. Però lei dice che l'elenco formato da lei doveva essere completato con altri partiti.

P/t"lNl
• Certo, era rimasto a metà.
RAIMONDO RICCI. E nell'elenco formato da lei, invece, i nomi compresi tra
onorevole Silvano Costi, cioe PSDI, e onorevole Teodoro Cutolo erano
tutti compresi.
PIERlNI. Certamente.
RAIMOh'DO RICCI. Con la stessa macchina da scrivere.
PIERINI. La stessa macchina.
"]dONDO RICCI. Non ho altre domande da fare, era una Precis~one che ritenevo
necessaria.

N:..l:.s/l)EtJT"E. ~~,
ALTERO

1':ATTEOLI~a -;:~e co~ente

all'interno della derrocrazia cristiana

appartiene l'onorevole Cabras?
FIERINI.

'I

'I

Per averlo letto sui giornaJ.i, so che appartiene a Forze!V~oveJma non
so se sia vero. lo però personalmente, fisicamente,non ho il piacere
di conoscerlo.
41

,1

ALTERO MATTEOLI. Sa però che appartiene a Forve
giorr~i

PIERINI. Chiunque legge i

lo sa,

u.~o

N~ove.

che fa queEta attività

sL~dacaJ.e

si deve pure aggiornare.
}~TERO

UATTEOLI. Quindi, anche teoricamente può aver dato lei queste risposte
che

il signor Spinello ha messo a, fianco di ogni nome, perché vedo

'"
che lei è sufficientemente informato anche addirittura della correlte

"

di appartenenza dell' onore.,le Cabras. Ho preso Cabras) ma avrei potuto
prendere un altro nome •

.

PIERINI. No, no. Infatti qui c'era:Ma.uro Bubbico, presidente della Commissione di

\I"

JI

vigilanza sulla RAI-TV; e poi:Paolo Cabras •••• Ro, io non ho dato queste
indicazioni.
ALTERO MATTEOLI. Però lei ha detto ora di saperle!
PIERINI. Certo, le posso dire uno per uno a quale corrente appartengono; uno
che fa da ver.t· anni il sindacalista

lei mi insegna, onorevole, se non

deve sapere queste cose ...
:PRESIDlliTE. Mi dispiace, ma io sono più esperta di voi di cose DC e vi dico che

,-

"

l'onorevole Paolo Cabras non era più in forze nuove a quell'epoca. Era
l'

già uscito da Forze Nuove.

ALTERO

M}~TEOLI.

E' la data,Che dobbiamo stabilire;

perché'il 2 gennaio 1980

ci deve dire la data,

che lei 1"..13. preso come punto di riferimento.

Signor Spinello, ci vuol dire per cortesia quando lei è venuto
a Roma?
SPIlffiLLO. Se non vado errato, sono venuto il 6 ap rile 1980.

'-ALTERO MATTEOLI.

Qui~di

non tornano le date.

PIERDiI. No, tornano, tornano. lo esibisco testimoni, tor...a.no eccome.
SPINELLO. lo ho avuto modo di conoscerlo

.,...

<Xi....
"~lo

verso 1'80 inoltrato. Nell'interes-

se della veri t~ . --Piace dire le cose come sono.

PIERINI. E bisogna dirlo nell'interesse della verità come stanno le cose!
SPINELLO. Mi sto
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PIERmI. Tu allO~giàvi addirittura •••• i primi tempi eri in attesa della
casa e alloggiavi addirittura lì dantro, caro mio! Qui ci sono
"fratelli' che io posso portare a testimoni. Quindi bisogna dire la
verità•••••••
SPINELLO. Perché

l

è una cosa che io nascondo?

lo ho la residenza tuttora

~

via Al'berico 74.
PIERD'I.

• •••• E· bello mettere sulle spalle di un fratello certe cose!

T

_

ALlERo MATTEOLI. Onorevole Presidante, qui i due non rie scano a stabilire
nemmeno le date. Se il signor Spinello sostiene che non è venuto a
Roma fina all' aprile 19BO> come è possibile che lei. signor Pierini.
questa nota l'abbia fatta e l'abbia consegnata, sia pure

f~o

al punto

c

che dile lei, addirittura negli ultimi mesi del '79 o ai primi del
~
19BO? Non la
aver consegnata ~ quel periodo.
PIERINI. Adesso le rispondo, onorevole.

D~que,

lei deve sapere che Spinello

!Wlto prima, alla morte del povere Bellantonio
SPINELLO. Lo credo bene, periodicamente venivo.
PIERmI •••••• E lì è rimasto.
SPINELLO. No.
PIERlliI. sì ,sì.
SPINELLO. E' falso.
PIERINI. Non è falso. Dormivi pure lì dentro, caro

mio!

SPINELLO. Ragazzo ••••
I

M

,.1)

PJERINI. No, no , che ragazzo! Ci dormivi pure, in una camera! Non

.

JJll.

.

puO:L
,..1:.'

dire ''ragazzo'; perché ragazzi qui non esistono, io ho sessll

anni e

non .sono un ragazzo, sono un uomo.

J:
SPINELLO. Perdona,. tu non puoi contestare la verità •. Perché io sono venuto qui
nelJ 'aprile 19BO, non prima, perché non avevo titolo per antrare,
per varcare quella soglia.

PlEftIItl
,

,E sei rimasto qui per organizzare. Facevi la spola Roma-Torino. Sei
rimasto per riorganizzare la Loggia.

SPINELLO. Certo che facevo l.aspola!
PIERlNI.

.

"

.

all.a prima Gran Loggia al. ~rinale, che e avvenuta dopo, nell'BO.
E noi non ci siamo messi . 'nemmeno all'abbedienza. Eravamo venuti lì

~

proprio per mettere in chiaro ••••• noi al. tri preferiamo rimanere come
siamo, in sonno, tutto qua.

SPINELLO. Sono venuto il 6 aprile dell'BO.
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PIERINI. No.
MATTEOLI. Lei, signor Spinello, di suo pugno ha scritto una via, che - se non va:
do errato - è

~a

Zanardelli. L'ha presa dall'elenco

telefor~co

oppure

le è stata detta dal signor Fierilli?
r.

SPINELLO. No. Evidentelmente non vado a fare distinte di •••
v

PIERINI. lo non ho nemmeno il piacere ••• APprendo da lei, adesso, che l'onorevole
Derida ha un ui'ficio, o la casa, in Via Ze.riardelli. lo neanche lo sape=
vo. Se lo avessi

eaput~

le avrei detto: si, sapevo che stava inJVia Za:

nardelli, che aveva ui'ficio, o casa, o ••• quello che ha.
IUTTEoc.1
..:. Un'ultima domanda.

In

questi giorn"" lei è stato avvicinato da nessun 9 ,

direttamente od indirjttamente, di queeto elenco (soprattutto dal parti=
to repubblicano in giù)?
PIERINI. Nessuno, nessuno.
MATTEOLI. Non è stato avvicinato da nessuno? Né direttamente, né indirettamente?
PIERINI. Né
T

MAT

~OLI.

indi~ettamente.

Non ha conosciuto, nemmeno successivamente

al

1980, questi onorevoli,
o

o consiglieri comunali, o regionali? Non ha mai conosciuto nessun

o ••

PIERINI. Che c'entra? Quelli del mio partito •••
MATTEOLI. No; lasci perdere quelli, ché abbiamo aseodato èhe fino al

pa.~ito

libe=

rale la nota l'ha fatta lei. Dal partito repubblicano in giù lei dice
di non avere compilato la nota.
PIERINI. No.
MATTEOLI. Ha mai conosciuto - la domanda è precisa - dopo i l 1980 qualcuno di que=
sto elencò?
PIERINI. Glielo dico subito. (Il teste Fierini prende visione dell'elenco).
No; non ho avuto contatto ·con nessuno.
MATTEOLI. Ma guardi che lei poc'anzi ha detto che l'onorevole Merolli •••
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Matteoli. Mi pere abbastanza ininfluente, comun:
que, la domanda.
PIERINI. Ma l'onorevole Merolli ••• io ho una parte di democristiani che lo hanno
.(
pure votato, al sindacato,-e gli hanno atto pure la propaganda, adesso.
MATTEOLI. Ma lei ha detto di averlo conosciuto!
PIERINI. Ma lo conosco si,l'onorevole Merolli!
MATTEOLI. Allora perché •••

?

PRESIDENTE. Lo ha detto prima, onorevole Matteoli.
lIlATTEOLI. Ma perchl! mi risponde di no ad una domanda

-

~

~.

PIERINI. Ma lei mi dice 'contatt~'; ed io non so se le.1 intende dire sotto forma
sindacale o in vita profana. Se in vita profana, io le rispondo si, per=
ché lo hanno votato. lo ho più di cinquecento iscritti, a Roma, democri=
stiani: lo hanno pure votato. Le dirò che gli hanno fatto la campagna

elettorale pure. Eh!

~
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ALDO RIZZO. Lei conosce un repubblicano Parroni Giuseppe? Ne ha sentito mai parla:
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re?
PIERINI.

Perroni lo conosCOI è il presidente della IX Circoscrizione. Abbia-

mo avuto contatti, adesso, per avere •••
stato
ALDO RIZZO. Le risulta che sia'
anche sindaco?
PIERINI. Sindaco, no e Lui è stato

anzi, credo che lo sia tuttora - aggiunto

alla IX circoscrizione del sindaco del comune di Roma.
ALDO RIZZO. Ma le risulta anche che si.J. stato sindaco? Cerchi di ricordare bene •

......te.

Sindaco di qlllhe zona,

di qualche paese, di qualche centro.

PIERINI. Onestamente no.
ALDO RIZZO. E' sicuro di questo?
PIERINI e Glielo posso assicurare, perché ho pure il telefono di casa di Perroni.
ALDO RIZZO. Un'altra domanda. Lei ha detto che aveva predisposto questo elenco
di politici per avere il loro interessamento per acquisire fondi per la
manifestazione
PIERINI. Non'
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...

fondi, onerevole - mi perdoni -, perché noi non chiediamo mai
ad

fondi. Chiediamo un pramio. E le spiego il perché: perChé~artista

-

che viene gratis, che si presta, un piccolo

taJ:lg~onOSCimento

che riceve da un deputato fa piacere.
ALDO RIZZO. Questo lei lo faceva nela sua velste di sindacalista.
PIERINI. Certamente.
ALDO RIZZO. Aveva parlato con altri del eindacato di questa sua idea di interessare questi politici?
l'IERINI. Certamente.
ALDO RIZZO. QUindi, c'è qualcuno del sindacato che può dire che lei aveva predisposto una lista con questi nominativi?
l'IERINI. Certo.
ALDO RIZZO. Vuol fare dei nomi?
l'IERINI. Certamente. lo ho

~eneto

Villa, membro del direttivo; ho dei maestri,

chi vuole.
ALDO RIZZO. Lo ha preparato con lui l'elenco?
PIERINI. No, no. L'elenco - questo - l'ho fatto io •• e laggiù ••• Abbiamo parla- •
to di rivolgerei solo •••
ALDO RIZZO. Sì, d'accordo. Era solo quan:do lei ha fatto questo elenco?
PIERINI. Sì; ero solo.
ALDO RIZZO. Non c'era nessuno nella stanza?
PIERINI. No. Stavo io nella stanza.
ALDO RIZZO. Quindi l'elenco lo ha fatto sempre, però, di sua iniziativa.
l'IERINI. Di mia iniziativa, perché avevo già parlato se era opportuno dare un segno
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ALDO RIZZO. D'accordo. E di questo e1enco 1ei ha par1ato con altri de1 sindacato?
PIERINI. Ne ho par1ato. Ma non si è fatto più niente, ripeto, perché
ALDO RIZZO. Ma ha par1ato di questo e1enco che 1ei aveva fatto?
PIERINI. No. G1i ho detto: ho cominciato a preparare

un e1enco s01tento

........R..

deg1i amministratori 10cali e di qua1che.deputato naziolll e senatore
da invitare per farci dare un premdo. Infatti avremmo fatto una 1ettera
circ01are in cui avremmo chiesto una 'coppa, o una medag1ia, o una •••
ALDO RIZZO. E comemai1.e1enc010ha1asciatonei10calienon10haportato.invece, agli altri responsabi1i?
PIERINI. G1ie10 ho detto, onorev01e. E' mo1to semp1ice. lo non è che ~i riprometta

di non tornare •••

l--RINI. Se quella notte prese un attacco a mia maò.:re
L 'ho dovuta portare io

...

...

lo ho mia madre s01a•

ALDO RIZZO. E poi 10 ha ritrovato questo e1enco?
PIERINI. No; non sono proprio piÙ andato giù.

"

PRESIDENTE. Scusate. Evitate domande ripetitive, perché aveva già detto che non è
più tornato.

~ ~~-.

~~..;-eLl

.

GIORGIO PISANO'.7ta €ommissione ha ag1i atti questq documento, che è un documento
integral.e: vog1io dire che è un e1enco di nomi su carta intestata.
Lei afferma - e mi sembra che soetenga - che questo documento 1e è ste.to dato dal signor Pierini e che 1e annotazioni che 1ei ha fatto in calce sono state

fa~te

dal signor Pisrini.

. La mia domanda è: perché mai, nel. 1979 o ai primi del 1980,
il signor Pierini le ha dato questo e1enco e 'perché su sua richiesta
~

sono stati fatte queste annotazioni?

~

...

S~INel.l.O
~
• Non può averme10 dato nel.1979 in quento non ero a Roma. Venivo saatue.-

riamente e non avevo assolutamente re capi to fisso in via •••
~

GIORGIO PISANO'. Si, ma la data. di secondaria importanza.

av.

JW<>

SPINELLO. Non

titolo - capisce? - . per poter intervenire nelle cose

GIORGIO PISANO'. Perché glie10 ha dato, allora?
SPINELLO. Lui me lo ha dato quando io, dopo l'aprile del 1980 - guardi che non ha
importanza il fatto della mia veste in quella situazione, però per la
precisione ••• -, io vengo e mi insedio n e l l a ' " comunione di piazza dei Gesù perché ho tit010 per far10 in quanto ho avuto mandato di r~

-

costruire la famiglia e di preparare le e1ezioni per il &,.en A..estro
~
(non sono ancora Itren

~stro).

Verso la fine del 1980 - diciamo verso il settembre-ottobre,
cioè nella tarda estate - ecco che cominciano ad affluire verso di noi
elementi della comunione di piazza del Gesù (Vigori to) della quale faceva parte il fratello Pierini ed altri. Questi fratelli vengono da noi
e manifestano i 'intenzione di consolidarsi con noi. Sismo a ridosso deli

elezioni che si celebrano il 26 ottobre 1980; ed a cavallo - un po'
prima od un po' dopo - di questo 26 ottobre ecco che il fratello P!erini mi dà questo elenco di nomi che sono di sua conosCDeza e Dei
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co~

fronti dei qual.i ha un ra;>porto di una certa *ura. lo faccio una domanda che è legittima: che rapporto è? Di che natura è? Perché io questi signori non li conosco. A quell'epoca non avevo ne:Che motivo di
peIlSare che esistesse un nominativo!. o

:'!

Adesso non ho presente

questa distinta, ma vi sono delle persone che ancora oggi continuano ad
essere degli illustri sconosciuti per me, mentre per uno di Roma •••
GIORGIO PISANO'. Andiamo avanti nella spiegezione.
SPINELLO. Allora ho chiesto al fratello Pierini qual era il rapporto fra lui e
ho creato
questi eignori; per quale motivo mi dava questa lista. I ; nori)
questa lista perché non avevo gli elementi di conoscenza, di rapporti •••
04
lI!i dà questa distinta Della carta intest
che lui si era portato dietro dalla comunione della qual.e faceva parte (carta intestata

..w..o

della sua loggia) ed io. sotto dettatura, scllR delle note a matita chs
-loro hanno trovato e che io ho immediatamente certificato enche nell'Lnterrogatorio immediato.

PIERnn. E' :falso.
GIORGIO PISANO'. Ma perché le ha dato questo elenco specificatamente?
SPINELLO. Per dire che lui aveva queste conoscenze, direi ben COllocate, che erano la sua corona, ereno come uri suo biglietto da visita. Questo era il
concettol.
La

realtà è questa; il resto sono tutte chiacchiere.

E allora io ho chiesto la precisazione: quali sono i rapporti
che intercorrono tra te e questi signori

?

lo non ne ho fatto, poi, più nulla di questo elenco.

PRESIDENTE.
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Po~siamo

congedars, per il momento, il signor Pierini,pregandolo però

di attendere per un ulteriore confronto che dO_Temo fare •

(Il teste Pierini

.L

viJne accompagnato fuori dall'aula).

SJ~~tl~ ktà'-"~ ~
fL~JIOerv-,-e. kh- ~J..:~~ .el~~~••
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MASSIMO TEODORI. Vorrei porle qualche domanda, profe~ Spinello o
Lei, in un suo comunicato alla stampa - perché (mi cQrregga
mi pare eh!!,.
se Sbaglio)(lei nell'ambito della massoneria abbia adottato un metodo
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di comunicazione aperta, di trasparenza -

000

SPINELLO o E' esatto.
MASSIMO TEODORI. Lei ultimamente ha fatto anche un

mar~festo

di proselitismo al-

la massoneria •••
~PINELLOo

Non di

p~elitism~

bensì di chiarimento di quelli che sono gli ideali

della massoneria.
MASSIMO TEODORI. Lei in un comunicato stampa - di cui non so dirle la data - che
J,).

abbiamo agli atti dice: "Denuncia.

. una presunta congiura massonica

contro la democrazia cristiana strombazzata dall 'onorevole Piccoli alla
vigilia di un suo viaggio negli Stati Uniti, propiziato tra
dal

mass~ne

t'

l~tro

anche

Francesco Pazienza che lo conduce a'stringere una selva di

mani di massoni americani n •
Può essere più preciso

8U

qual è la selva delle mani di ~assolli americani

strette dali 'onorevole Piccoli, sponsorizzat.~ dtl. Fra.ncesco Pazienza., prinli

Illesi dell'Sl?

Sl'Il\'ELLO •

lo credo che non ci sia che l'imbarazzo della scelttl. quando si va
toura.r;e del presidente Rec.gan. Di questo ne

per cui non sono il

pr~o.

io

~

parlarne. Che

di Francesc,o Pazienzo. quel,la. di ascrivere

D.

h8.DllO

nell'~

duto Jlotizia i giorno.li,

po~sa

essere una

willanteri~

suo merito il traghetto dell'o-

norevole Piccoli' negli Stati Uniti, questo è anche probabile, però uoi

ft abbiBlllo
PnESIDEl\'TE.

~i

(&.BB~tQ coeì, dirett-WDente .••

scusi, onorevple Teodori, so m'intrometto. Cnwe ha saputo, signor Spi-

nello, che P&zienz& è massone?

Direttamente, per un colloquio intercorso fra me e

FraDC~SCO

Pnzienza ai

tempi in cui Pazienze B'intereS8~va della elezione di ~ando Corona alla

:"'---

gr~

Z6

maestranza di Palazzo Giustiniani. lo fui prega.to dfi Fr.e.ncesco PLLzien-

di non premere e di non fissare nessun altro concorrente,

do Corona

~r6

perch~ lr~an-

pia &eritevole e perché era persona preparata. lo infatti a-

derii, evitai dtiwpegnn.nni ulteriol"JMente (sostenevo altri cundidati di Po.-

lazzo Giustiniani), accettai questa indicazioue, e in quella fase Fruncesco Pazienza mi disse tutte queste cose.

PilESIDEKTE.

Sl'I1\EU.O.

" che flosizione c.vt:va?
Specificò se erti. 11 tLIl'orecchio del irur1 Buestro,
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Quindi, le risultu direttWDente che P"zienza fosse ,"ussone (del resto, Cli
pare che sia una cosa WllL.essu dullo stesso Fuzicnzu) .....

Sl:ll\l:LLO..

Dell., mi si è presentato

l:.;.~ss:n.o

• ... e che ha nttivwuente lfl,.vOT",to per la cwnpv.gnu di ele~ione di Corone. u.

TEODORI.

tale ..

COll;e

"tra.n'lriu.estro ... Almeno iI.! questo. veste lei ha avuto

SPIKELLO.

C01"tutt.:l

COli

lui.

Esprcs.sw:nente in quc,:;;tu veste .. }:eturuh;e.r.te ho pc.rluto in (luel1a sede del-

la vicenda che in quel momento i giornc.li pulJ11icizzuYt;.no, 4r.che perché

l·onorevole Piccoli reit.ernya queJite sue invettive contro di noi, ccntir.ua-vo. a parlare (con<lnciò nell ì80) di una congiuru. li.l(..ssonicb. interllfl.zionule,
e noi eraY8l!IO molto c.llg:osciuti perché in Vaticano si prell!Ìc'\'ano sul sf:!rio
queste COae .. La cO:Gilllissione per lu dottrina della f'eùe (1...i pure che il veccl1io Sant.'Uffizio ai Ichiruni così adesso) si eSl-,re:"se, o.Pl)U!li..o, contro di

noi, ribadendo

UIlf\.

condanna che per altro ert. cudut.a (t.utti lo SL.pevt:.llo e

ne aveva deto nozione il cardiItule Seipel giù. IleI 174), e invece il SWft, lUi

fizio, riprendendo, forse sulla spinta deii 't.l.[t:ressionc dell'onoreyole Pic_
coli 3 l'argoruento, riùtJrl.ì il concetto che il canoue 2325 non era cw:luto~

l..ASSll';.O TEODOlU.

Professar SpiDello, iv. merito a questi rapporti con

FrnIlc~sco

Pnzienztl,du

lei descritti in Jllaniera molto chiara, Pazienza eblle J;;.odo di purlarle del-

l'intervent.o di Ca.lvi nella. sponsorizzazicne o nell1tt.ppog[;ìo al g-ru.n

11I1.:ie-

stro Corona?

SPINELIJJ.

No, di questo. non me ne parlò.

1!J - "n:o TEODORI.

Sempre in merito .. l1e o.nnot .. zioni che lei fo. in questo e in altri docUlLell-

ti, che cosa di più

preci~o

e quali sono gli elellienti dirétti o indiretti

che lei ha per affermare che 11operazione Calvi-Uizzoli era une.. operazione

tesa ad avere un risvolto politico, come lei
moderato. una.

p~·te

~ffe~n,

di portare in area

della stampa. itv.lio.na? Da quali elementi lliagari di area

wu~sonica·deduce il significato di questa operazione?

_ SH1'ELLO.

Non sono eleIlienti di area IU8.ssonica, sono inforwazionì di giornt':.li, e mi
pt.l..re sufficientem.ent.e suffragat.Q. l

t

ipotesi che Ca.lvi avesse rapporti con

le autorità vo.ticane che, ovvifULente, non

fornir~ forze dell'informa.zione ai loro
Calvi a'interessava più alle

~ose

pOSSOllO

cert8lucnte premurC>.rsi di

naturali avversari. Era notorio che

di una certa. area e le

Almeno erano cose ••• vox FopuIi, vox Dei.

f~vorisse~

vero?
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lL.A.S~O

TDJDOIU.

Una mia va.lutazione, nell'opera.zione Calvi gli ele1ilenti politici si sono
incrociati I in reni tà di segno qua.lche. volta. cOlltrodd i ttorio ·0 cOIIlplelllcn-
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dossier) c'è una contrAddizione fr~ le coae che più volte ba ~fferm~to qui

e quanto acrive, vale a dire;u •••
sizione delle liste dei

ma~soniu,

pubblici poteri di pervenire all'ecqui-

..

lei la qualifica come un inteDto

tamente terroristico che debilit.a la coscienza.

democratic~·.

~cca-

Questo ,giudi-

zio che lei dà., molto netto e .pubblicol'l.uindi •••

~lNELLO.

l!.ASSnlO TEODOIU.

Chiaro.

lUi pare contradditt.~rio con l ' ..fferm .. zione e la sua pratica di pubbli-

cità e trasparenza della

m~ssoneriaJ ~entre

definisce terroristica

que~tn

volontà .di acquisizione degli elenchi o altre cose l:.ppo.rse in (iUel periodo e successivamente.

SPINELLO.

Certo.

l..ASSn;O TEODORI.

Può spiegllrci questll contraddizione?

~~h~LO.

Certo. Perché se pari attenzione fosse riversata alle questioni dei pominativi dei pnrtecipanti all'attività politica dellu sezione
del partito socinlistA

O

della .ezione, non

cTazia cristiana di Roma o della,seziDne

BO,

terz~

Roma, allorlL direi: beb, .qui i pubbliei pote'ri

~elle

trentoduesima della demodel partito repubblicano di
Ili' int.eressaDo

politiche, pubbliche, dei cittadini italinni, e a me farebbe

'_.'

Vittorie

a.lle presenze
~olto

piacere

perché, ad un certo momento, ai acoprirebbe che, wAgnri, in qualche sezione, negli elenchi, nell.e tessere, ci Bono anche molti nomi estratti .dalle
lapidi del Verano e, così

f~cendo,

si potrebbe entrnre anche in un mecca-

~ismo perVerso che è denunciato ••• idcord~a Torino se ne parlava nel mo-

DJen"to dell'a.vvio del processo di wora.lizzu.zione della. DC .e ai diceva:
dil\folo a. fondo, .vediAmo un. pochino questi pacchetti di tessere come

costruiti;

.8

8.11-

SODO

non penso che gli Altri partiti u.gissero iD maniera. diversa.

Perciò dico: se i pubblici poteri s'interessassero di aDdare a vedere un
mowentino come sono· composti i pncchetti di tessere dei
pubblicizzassero queste •••

l:J.SSn.O TEODOlU.

I.!i consent.a •••

SPI1"ELU).

.._ e perché lo "fanno solo con noi?

v~ri

partiti e

capisco questo TCLgion6lllento, ma sem.ai questo ru.giontLmento dovrebbe'

Cl.SSll.O TEODORI.

portare alle. conclusione oppo·sta, vo.le

li.

dire che lo. trllSpc.renzo. deve es-

acre non solo della lIlus"soncria.., liJ.a di tutte le libere Associa.zioni di 0-

gni tipo •••

Sl'Ih"ELLO •

SPINELLO.

Esatto.

• •• mentre lei rivendica il contrario •••

No, 6.BBolut6lllente.

LASSIUO TEODORI.

S:PI1>ELLO.

cioè non estende il suo ragionamento.

l,i perdoni, la pregherei di non ribaltare In sosto.nza del proble",,,. Il pro-

blema lo pongo in maniera provocatoria per dire: perché questa accentunzione Dei confronti •••
1t,~>IW\O
'"-,,

TEODUrU.

S1'INELLO •

Leggo le cose da lei scritte, nient 'altro.

Certo, co. insisto nel dire che questo è tcrroriSllO p.uro! perché quest.o interesse c'è soltanto· per

1~

lllassonerin. Oro., i cittadini

aOllO

tutti uguu-

li di fronte allo. legge.
l:.ASSruO TI!.'ODOllI.

Sentu, UD'altro. d"",anda. Lei pr:in.a in ICnniert1 ,"olto preciso., l'erò poi si
è fermato ad una certa sogl iu, ha. fatto due b.ffen:.&..zioni: lo. 1'.2 0.1 servizio dei politici, frQ. le devio.zioni. Lei bn dcti.o: c'è

Wlo.

deviazione di

dottrina entrato. nella gestione e bb. po::.to la n.ussolleria 0.1 servizio dei
paliti.ci. Pai ulteriormente lei ba

~fj'erm(.Lto:

c tè

Wl

rupporto irA Luna.l.-

tinaio e U;aIlOVTo.to e i politici devono itll!.ltlginc.rlo IUcglio di wc. ki pare
che abbia detto qualcosa del genere. Ora, noi snre1ULlO lieti se lei treducesse questa

~fer~ezione:

lo. P2 al servizio dei politici, e la questione

della manovra/in elementi più espliciti.
in

~biente

l~i

spiego D.LeElio: probabih,ente

lIlassonico, nel suo e.n.biente, si parlfi. più esplicitUluenté di

qual ~; 0.1 servizio di quali politici lo. P2 cOllilllessivr..r..:ent-c ha operato
o operava. Quindi, se lei tro.ducesse questo discorso in cifra in un discorso più esplicito, tenuo resta.ndo che possono eSf'ere delle valute.zioni, c.a. sono valutaz.ioni di Ql..lbiente Illassonico e in (luD.nto tali ci inte-

ressnJlO .per l'indagine ...... Non so se sono steto

chir~ro ..

SPlh'ELLO..

.Alludo

1.:J.. 8SIl:O TIDDORI.

Ecco, se lei fosse esplicito ... _

!>":PI1'trmJ..,().

J..himè, ILi perdoni, non ho -elcnlenti tali da poter fon .. ulc.re dei cupi di o.cCUSB..

Q
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politici di diversa estrb.ZiOllC e colloca.zione.
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Le ho detto: e.nche se Bono valutazioni di UJ.:..tbicnte ~assonico.

P'U:SIDEI:TE.

,No, oll~revole Teodori, "bbitullo det.1.o di evitare vnlutnzioni.

l..J..ssn.O 'l'EODOllI.

Presidente, prego di non essere interrott.o.

f'll.ESlDEh'TE.

No, ol1orevole Teodori, posso Anche non D.IIllllcttere la dOlllunda. Le stò invece
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f

-.

dicendo di evitare di chiedere valutazion"i.

l.J.ssn..o TEODOlU.

El nei Buoi poteri non aIllD1ettere la don:a.nda,

PRESIDEh'TE.

Dev'o dirle di evitare valutuzloni.

lAssn:o TEODOR!.

•••

P1LESIDm~TE.

Evitare valutazioni, onorevole Teodori.

lJ..SSllO TEODOIU.

Quindi, lei può dire: non lllM,ett.o lo. dOL,o.nd .. , "l che ...

P1LESIDEliTE.

Non illsistn, e..ltrmenti non l'amt.lctto.

lJ~Ssn.o TEODOH.I.

No, io insisto. Lei può

PI(l;SIDEl'TE.

Va

COl1l.

SODO

sthte

!r.n.

io le:. domande. la fo.ccio •••

fatte'tante altre domo.nde di questo tipo.

!iÒlJ.

ww.tlettcre lu dOku..ndfl. lo insisto.

Lène, non è arumessa la domanda, onorevole Teudori.

MASSno:O TEODORI. In una lettera che non so se sia stata da lei ricevuta o E!pe..h
dita ••• Comunque, €resida.l, faccio notare che non viene ammessa
una mia domanda e agli atti della Commissione di queste domande ce ne

sono a decine e a centiiiia. Risulta a verbale.
PRESIDENTE. Se lei ricorda, ho fatto la stessa domanda ma senza chiedere valutazioni, solo elementi di fatto.
MASSno:O TEODORI. E questo io ho chieeto.
}

3IDm'iTE. E allora, su elementi di fatto, la domanda è ammessa.

MASSno:O TEODORI. Faccio notare ••• Nei verbali della Commissione ci sono molte di

qu.est~ domande~ mi riprometto ,di elencUl, di assoluto segno della mia
domanda. Qu:indi qui si impedisce di andare avanti.
Passo ad un'altra domanda' • In una lettera
PRESIDENTE. Allora, le. faccio io le. domanda. Signor Spinello, la prego di rispon.l.
dere se lei ha element di .atto su cui poter sostanziare la domanda che
S~/NEC.,.le

è stata fatta •

• Non ho elementi di fatto e io le ho detto che ho utilizzato il criterio
deduttivo, per cui da certi effetti cerco di intravedere certe cause.
Più in là non posso andare. Direi che ciascuno di noi ha il diritto di
mantenere un'area di segretezza
permetterei

delle proprie opinioni perché non deve

di inquinare l'atmosfera e l'opinione pubblica, però ha

i.l diritto naturalmente di manifestare ad alta voce i concetti che sono
nell~

dietro,'

d-

sua coecienza,perché i concetti - vivad' 'io! - fanno parte

di questo bagaglio che la vita della democrazia vuole assolutamente esaltare. lo ho detto che ho visto certi risultati e da questi effetti devo

risalire alle cause; le cause le enuncio, poi ciascuno, nella sua libera
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ispiratori. Più in là non posso andare, sareiun pazzo, un forsennato;
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d'al tra canto - scusate - non è che io abbia 11 timore di fare la figura di Pecorelli,perché, per oarità, a sessantuno anni - li compio oggi e
li sto celtbrando in maniera simpaticissima - non mi preoccupo certamen-

"" di meno. In vita mia ho sempre
te di campare UIl giorno di più o un giorto
IRa.

fatto spreco de

mia salute e di

per cui non ho ••• Ma non

s~

quel niente che mi porto dietro,

può in coscienza incolpare tizio,caio o

se~

proDio se non si hanno dati di fatto. Quésto è 11 concetto.
PRESIDENTE. Onorevole Teodori, continui pure.
MASSIMO TEODORI. In una lettera che fa parte del suo dossier, che non so se lei
ha spedito o ricevuto
102), datata

(prego di mostrarla al signor Spinello, pagina

Cannes 23 aprile 1978, si parla di rapporti con

Michel~

.t.. Guarino, intandendo per Michele credo Michele Sindona e dintorni. Lei

può darci una spiegazione del contenuto e del concetto di questa lettera
che evidentemente si inserisce in quel tipo di sostegno che la massoneria
CL
..i.
italiana e i collegamenti massonici 'merican' hanno notoriamente; pubbli-

camente •••

--..

SPINELLO. Mi scusi, la domanda mi è stata già fo:nnulata dalla prelsidente. 1976?
~

MASSIMO TEODORI. 1978.
SPINELLO. 1978, ma non ho fUIlzione, corrisponde a qualcosa che non mi riguarda.
'MASSIMO TEODORI. Cioè. lei non sa cosa sia questa lettera?
SPINELLO. No, evidentemente no, perché la firma non so di chi sia

••• Non è per

sottrarmi •••

MASSIMO TEODORI. No, no, siccome è inserita in questo dossier
chiedere proprio perché è inserita in questo

••• Anzi, vorrei

~.

SPINELLO. C' è anche un l'ost scriptum qui a penna, per cui non è mio. non lo so.
La firma non BO di chi sia.
.N1ce.

MASSIMO TEODORI. Presidente, potrei sa'

'perché è inserita?

Forse è stata seque-

strata tra le carte della sua Bede?
SPINELLO. In coscienza, non so proprio nulla; la lettera non è a mia

conosce~za,

non so, è la prima vOlta ••• •
PRESIDENTE. Aveva già spiegato prima che questo faceva parte della giacenza di
Bellantonio.
SPINELLO. Sì, io peneo, senz'altro. Le dirò che la mia segretaria continuamente

•

cercava di dirmi che c'erano molte
pio io affosserei tutto quello
la vorrei

..f.

-or

t'L

buone cose. Siccome per princic'è prima di me ( nella mia presunzione

,

are nuc.' 'a la massoneria, e chiaramente non ho mai te!lllto conto

di quallo che c'-era negli &rchiVJ... torse ho fatto male, avrei dovuto andare a vedere. Avrei riso.

fi(.ES(/)e,V"f'e- ~~.
ALDO RIZZO. Anche se questa lettera appartiene alla gestione di Bellantonio e non
alla sua, tuttavia qualche elemento lei ce lo può dare. Lei sarebbe in
grado di dire chi ha firmato questa lettera ?
SPINELLO. Assolutamente no. Desidero precisare una cosa. La data è 1978, Bellantenio era morto; evidentemente questa lettera è stata

scri~nel

periodo di

ltJU.
inte gJ.O.

AlDO RIZZO. E nel periodo di interregno • chi regnava?
SPINELLO. Nell'interregno c'era una gestione di cinque gran maestri aggiunti che
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- ahimé - di Luigi Savona, che era il decano,
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poi ctera Giuseppe Jllanda1Jari , altro gren maestro agg:itl.nto, Ti tta
'Loiacono e poi c'era un medico di Imperia ••• Romano Spica. E li mi fe~

r-
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mare i , più in là non riesco ad endare con la memoria. Ora, questi si-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

goori

hanno gestito la

comunione

fino al 23 aprile 1978, data di

insediamento dell'ingegner Dolza.
ALDO RIZZO. In quale data?
_ .'INELLO. 23 o 24 aprile 1978.
ALDO RIZZO. Quindi, è la stessa

data che abbiamo qui?

LL.O
SPINE '. Ecco, guardi, è preciso,

'esatto; 23 aprile 1978. Dolza viene eletto

alla carica il 23 o 24 aprile del '78.
ALDO BIZZO. E prima del 24 aprile chi in- concreto si trovava nei locali?
L

SPlt/ELf). Nei locali c'era Luigi Savona, che era il gren maestro' aggiunto
decllllO, che reggeva la famiglia •
. ~O RIZZO. Il Giuseppe Mendalari,di cui lei ci ha parlato,è di Palermo?
SPINELLO.' Esattamente.
ALDO RIZZO. E' i l commercialista di Palermo?
spnil~LLO.

Esattamente.

ALDO RIZZO. Implicato in un proceeso per fatti di mafia?
SPINELLO. Esattamente. Infatti, con molta eleganza si è allontanato dalla comuni~
ne immediatamente dopo l'insediamento di Dolza; ha capito che c'era una
,

ar1a nuova e se ne è

~ato.

~

Per cs' 'ità, nessuna accusa.

ALDO RIZZO. Ma questi documenti, 'tra cui questo foglio, si ritrovano adesso

..a....

tra quelli della loggia da lei diretta a seguito di una cem
è stata fatta

che

oppurs.~.?

SPINELLO. Non ho toccato nulla.

4

RIZZO. COmunque, ripeto la domanda che avevo fatto

all'iniZi~fiafirma

che è in calce al foglio, lei ricorda qualche nome?
SPINELLO. No, mi perdoni, cerchiamo di vedere un pochino •••
J4ASSD40 TEODORI. La firma

di

c~i

spedisce.

ALDO RIZZO. Certo, se conosce questa firma, se ls ricorda qualche nominativo.

~~minati.%i.lla~ ~R3nie~te
di pagina 104. Può esser~

o,

a che vsdere con quello

'Conncny? Lo conosce?

SPINELLO. No, so che il senatore o'Conncin.y era il

presidente di quella struttura

che si interessava al ~dite=aneo, ma non mi pare ...
ALDO RIZZO. Lei conosce qualcuno che è stato govern&:tore ono~io dello stato

t

dell'Oklaoma e segretario di stato del Montana?
SPINELLO. No.
ALDO RIZZO. Non le risulta nessun nominativo?
SPINELLO. No •
.I

,..;,

ALDO RIZZO. Conosce lei il principe Enrico oe Vigo Ale~o Paleologo?
SPINELLO. No, e Il.uesto è lo stesso nominativo che la presidente mi ha esposto "
ma non l'ho aesolutamente mai visto e conosciuto.

~ R!ZZO. Potrebbe essere un nome di fantasia?
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SPINELLO. Paleologo ••• anche Totò ai era scritto questo ••••
~

ALDO RIZzf>. PUÒ guardare un istante la scheda che è lIla pagina 103? Ha modo di

v

guardarla? Come vede, c'è una richiesta di iscrizione a nome di qu!:!
sto principe llirico
.

~e Viqo Al.eraaLco Pale.ogo, e
O

......

mi pare che la

firma non sia certamente riferibile a qual cognome che è indicato'
nella schada.
SPINELLO~

Ha detto a pagina

103? Non ho il fasci·colo.

ALDO RIZZO. Pagina' 03 e pagina 104.
~,,'Twa.

"

BELLOCClUO. Il fascicolo Mmerce ll proveniente da Vigorito.

ALDO RIZZO.

~rovo

strano che questo principe possa indicare di se stesso o del

principe, onorevole Gianfranco Al.liata, che lei credo conosca, no'... ?
SPINELLO. Sì, si, conosco.
ALDO RI ZZO. Le risulta che il principe Gianfranco Al.liata sia stato governatore
onorario dello Stato dell'Okl.ahoma?
cosc~

!no. No, assolutamente.

SPINELLO. In

ALDO RIZZO. Quindi, su questa scheda non può dare nessun lume alla Commissione?
~i'>/~flLO

'. No, nessun luma.
ALIXl RI ZZO. Nessuno?
SPINELLO. Sarebbe il caso di chiederlo a Gianfranco Al.liata.
ALDO RIZZO. E su questa affermazione contenuta nella lettera, dove si fa

riferi

mento a 'Ì.lichele" e Guarino, non ha da dir nulla?
SPINELLO. No, assolutamente niente.
ALDO RIZZO. Quindi, lei non ha avuto modo mai di controllare i fogli, i documenti
provenienti da Bellantonio'e che si trovavano presso la

sede?

tJ

SPIfELLO. Assolutamente no.
ALDO RIZZO. Va bene, passo ad altre domande. Per quanto concerne quel com.micato
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questi esponenti politici e che cosa intende dire per "tipologicamente
omogenei'

,"~

SPIN"...LLO. Esaminata la distinta dei 953 nominativi della P2, emerge che, fatta
qualche rara eccezione, i politici indicati sono tutti quanti di una
certa

are~:

~olO"le

l'area che aveva diel::fl "pream

le proiezioni del

"preamboloo.
ALDO RIZZO. Quindi, lei dà questa valutazione: il pilota&gio sarebb~ consistito in
questo, cioè mettere in cattiva luce uo""'ini del "preambolo".
S

PINELLO. Esattamente, fornendo anche possibilmente un alibi direi assolutorio a
chi avesse formullato quest'accusa con la motivazione della presenza
di uomini che

erano estranei a

quest' area., (Interruzione del presi-

dente).
ALDO RIZZO. Sì, signor presidente, chiarire certi

v~ti

non è un fatto negativo.

Un'altra domanda: per quanto concerne l'ALAl'J, di questa faceva

parte

O-

i l principe Ginfranco Alliate..

SPINELLO. lIli perdoni: ALAl!J, Antichi,liberi, accettati muratori, è una denominazione
che non

individua una particolare str<lttura che nel tempo abbia

a~

to caratteristiche sueJperchè'~tiC~ liberi, accettati muratori sono
tutti quanti i massoni. Non c'è soltanto una parte dei massoni che
~

po~

~

sa essere ascritta quert0 tipo di iniziato. Siamo tutti antichi,liberi J accettati muratori.
ALDO RIZZO. Le risulta che Gianfranco Alliata sia stato sovrano delle logge coperte di piazza del Gesù?

."

~

SPINELLO. Gianfranco All --,a è stato sovrano scoperto.
ALDO RIZZO.

No.

SPINELLO. Perbacco! Nel 1960 nell'area mondiale!
ALDO RIZZO. Sovrano delle logge coperte.
SPINELLO. A me risulta, io ho assunto, ho raccolto la successione di Alliata,
nell'aprile del '79 e ne fa

- ~e un verbale che, evidentemente, deve

essere acquisito agli atti della Commissione. Alliata era sovrano scopertissimo da sempre, riconosciuto dagli americani, dagli inglesi, da
tutto i l mondo. Che poi lui abbia avuto delle

manifest~ioni

di intem-

cl

peranza che l'abbiano posto fuori dali' ortofossia massonica e che i
frat.lli del

su~o consiglio l'abbiano accantonato, questo è anche

vero. Ne fa fede un verbale del supremo consiglio con 21 firme. Tutto
lì.
ALDO RIZZO. Un'altra domanda ed ho concluso. Per quanto concerne i suoi rapporti
con Marzachì,

~

dare qualche indicazione?

Perch~

lei un momento fa

ha chiarito i l contenuto della lettere.. ••
SPINELLO. Esatto.
avere i l porto d'armi •••

ALDO RIZZO. Si trattava di fare
."

SPINELLO. Conosco il dottor Marzacht, come conosco il dottor Maddalena, come conoi.
sco il dottlOr Barbaro, come conosco il dottor Marcianti, il dottor
Bono, il dottor••• un'infinità di altri magistrati torinesi. Ho vissuto ed operato in Torinoje)per operato)intendo dire che ho condotto i l
Centro euro~ di studi di scienze politiche che, nella sua modestia,
c
pur essendo un'istituzione privata, a Ttrino raccoglieva il fior fiore

dei consensiìper cui io ricordo di aver avuto tutta la Torino che

pensava sempre presente nelle sale del mio centro e di aver avuto,
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,

Cl

con il concorse di amministratori pubblici, di docenti universitari e
di magistrati) della preparazione tecnica dei docenti delle scuole che
.R-

dovevano affrontare queste norme estremamente

complesse e direi

molto interlocutorie in alcuni particolari. Pertanto, in quella fase
l(

molti magistrati vennero nella sede del mio centro per istrJ.ire

#Jer

J:-

contornare i limiti dell'azione di questi docenti che dovevano assumere funzioni nei vari gruppi di lavoro, nei consigli d'istituto e via
dicendo. Per cui questo è il motivo per il quale io conosco tutti i

'"

magisteati torinesi, a parte un'altro motivo che desidererei forse far
passare sotto silenzio perch~ è stata una pagina drammatica della mia
vita della quale devo render grazie ad un giudice che oggi è un parl!;!:
mentare.

fQE.sloe~, ~~~.
BELLOCCHIO. Corregga se sbaglio la data: mi è sembrato o mi sembra di ricordare che lei sia Etato eletto gran maestro il 26 ottobre del 1980.
SPINELLO. Esattamente.,
ANTONIO BELLOCCHIO. Mi può dire chi è da quella data i l gran segretario aggiunto
che lavora insieme a lei?

€'

SPINELLO. (lerciò noi abbiamo avuto una successione di uomini che hanno assolto

•

",

questo compito. Diciamo che in ordine di tempo si sono

sutse~J.iti

il

profèssor Pagella, l'avvocato Picone, il signor kortera e come aggiunti .••

ANTONIO BELLOCCHIO. Nicola Carfora.
SPINELLO. Nicola. ••• Nicola Carfora non. •• Nicola Carfora. ••
li.

ANTONIO BELLOCCHIO. Può essere preciso con le date?
Sl'INELLO. Eh, Nicola Carfora. ••
tJ<TONIO BELLOCCHIO. QUand0/lei è stato eletto gran maestro,chi era il segretario
aggiunto) Mortera o Carfor!4
SPIl\'ELLO. tloMera assolutamente noJPerch!! la carica di 1:ortera è successiva. All'atto della mia elezione••• guardi,in coscienza, non vorrei commette
re un errore ma.. ••

ANTONIO BELLOCCHIO. Come? E' uno dei suoi principali collaboratori e lei•••
SPINELLO. h1i perdoni, i collaboratori miei sono quelli velli.tti dopo all' atto del
mio insediamento; quelli che hanno preceduto il mio insediamento erano collaboratori di coloro i quali reggevano la comunione prima di me.
A."ITONIO BELLOCCHIO. lo dico: quando lei è stato

aletto gran maestro, chi era al-

l'epoca - 26 ottobre 1980 - il segretario aggiunto? Successivamente,
A.uando ha cessato i l signor

L

dopo il suo insediamento? e chi è

oggi?
SPINELLO. Guardi, le date non sOno in grado di precisarle, però sono acquisibili
dai riscontri•••
PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio chiede nomi, non date •

.:t

SPINELLO. Sì, i nomi. Il Carfora è stato aggiunto •••
!JITONIO BELLOCCHIO. Il Carfora ha lavorato con lei?
SPINELLO. Perbacco ha lavorato! Il tlarfora era nella famiglia da anni e secoli.
per cui., ••

BELLOCCHIO. Quando lei ha esercitato la carica di gran maestro •••
SPI~~LO.

No, no, dopo la mia assunzione, Carfora non credo che avesse titoli
c ari eh a.

o
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Mi1.ano, 1.a spedizione di quJote che si riferiscono a frate1.1.i coperti
e quelle

1.ettere sono indirizzate al. gran segretario aggiunto Mario

Mortera. Come mai 1.ei ignora questo partico1.are?
SENELLO.

Esattamente:il Gran segretario Marioftortera trascorre unJdici mesi
'-

su dodici a1.1'estero, perché ha un'attività nel Burundi. Quando è
venuta la Commissione P2.ha trovato questo documento che i1. aran

.

SegretarioPfO~era aveva preso, messo nel suo cassetto per presentar
,

melo e farmi constatare 1.a i1.1.ceità di questa segnalazione. lo non
so quanto va1.gano le paro1.e d'onore, i giuramenti dei gran maestri
della massoneriil;io non 1.i spreco',ma sarei in grado di farne uno
in questo momento: è stata una novità anche pe~e in quel momento
l'acquisizione di un documento di questa fatta,ed è stato il motivo
per il qua1.e successivamente Mi1.ano si è allontanata dalla mia
'nione. I

~~

com~

sono diversi,però la sostanza forse è questa. Le

ho detto in rea1.tà, in tutta coscienza, COme si sono verificati i
fatti.

ANTONIO

BELLOCCHIO. Il fatto è che queste quote si riferiscoDtanche all'anno

1982, cioè a due anni

dopo 1.a sus elezione a ~an maestro. Milano

continus a regolarizzare le quote 6llche per fr;telli coperti"

indiri.z;

zando le missive al gran segretario aggiunto nella persona diftortera.

SPINELLO.

Ecco, tor~ dire questo: che appena il gran segretario aggiunto
ha avuto nozialle di questo fatto, immediatamente ha preso il documento
e se lo è tenuto li. perché pen,ava di esibirmelo. Purtroppo è andato
via e q~o è venuta la Commissioneffortera era in Burundi. Esplosa
la vicenda,io ho

~vuto

nozione di questo fatto ed ho chiesto affortera,

appena tornato, di che cosa si trattasse: "Sì! appunto! mi sono rise!:.
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vato di pre.sentarlo non appena fossi

scienza mi ha colpito". Le' posso dire di più: indubbiamente io non ho
una ,propensione per la burocrazia e per
mai

a~

osservare quali

si~~o

l'~inistrazione

e non vado

i documenti amministrativi; anche se

qu~

sto si fosse verificato prima, in cosc~za non me ne sarei accorto.
Devo a questo riscontro l'opportunità di fare finalmente chiaro sulla
situazione di Milano: c'era uno stato di tensione che da mesi
tava

torme~

ed è esploso nel modo che le ho detto, con l'esclusione di

qu~

strif!POri.

ANTONIO BELLOCCHIO. Professor
quel fascicolo
26.10.1980"~

Spinello, vorrei che prendesse a pagina 82 di

_: denominato "merce proveniente da Vigori to dopo il

è un documento che riguarda le premesse per un trattato

di mutuo riconoscimento di pace e di amicizia fra la loggia libanese
e, guarda caso, è firmato da Pierini e da Carfora.

Lei ne sa niente?

Guardi, non riesco a rintracciare ,questo documento, comuua ue senza
vederlo posso dirle che fa parte di quel blocco che il
do da

r~i,ha

Pierin~ vene~

consegnato per dimostrarmi le sue carature massoniche, la

sua dif!Pità e la sua
materiale io l'ho

cap~cit~

'lasciito~lì,

di fare il gioco

ma~~nico.

dove è rimasto,non

Tutto questo

attribuendogli

ness~

na importanza.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questo è un buon biglietto da visita, o no, selcondo lei?
SPINELLO.

Le dirò chè i ,biglietti da visita per me contano poco, conta la s~
st';'Ilza degli individui che ho davanti. Mi sono abituato a valutare
gli uomini con un metro molto personale, per cui i timbri e gli orpel
li mi dicono poco. E poi, sa, il Libano

~

tanto lontano e tanto confuso

che in coscienza ••• non saprei ascrivere molto merito ad una caratura
di questo genere. Infatti è rimasta lì tra le carte omesse.
LdONIO BELLOCCHIO. Rispondendo al collega Teodori, 1ei ha detto dt aver
conosciuto Pazienza.
SPINELLO.

Esattamente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quanti incontri ha avuto con Pazienza?
SPINELLO.

lo ho avuto con Pazienza due incontri.

ANTO~~O BELLOCCHIO. Può far mente locale e riflettere bene prima di risPfndere
con precisione?'
".~

SPINELLO.

Guardi, potrei abagliare per eccesso dicendo due.

ANTONIO EELLOCCHIO. Allora diamo per scontato che siano stati due gli i~terve~
tip Roma?
SPINELLO.
A.~TOh~O

toma, a Roma.

BELLOCCHIO. E l'oggetto di questi incontri è sempre

o1t

Cenlapgna e1fettor
SPINELLO.

st~~lativo

alla

per il gran maestro?

E&attamente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei può dirci come si è estrinsecato l'aiuto di 'iiienza in
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SPINELLO •. Assoiut~te no. Può darsi che io disarmi le persone, ma con me anche

Assolutatlnte no.

.....

'Gelli faceva un discorso esclusivamente, as,olutamente massonico.
f/Lt:;J(I1~. ~~\
MASSIMO TEODORI. Lei era votante'nella elezione di Corona?
~_iNELLO.

~

Non direi, io sono il contraltare di Corona. Lo conosco,tI rapporti
-di cartello~ per carità.

allOra"~

MASSIMO TEODORI. E

Pazienza veniva a chiederle

sostegno per le

el~

zioni?
SPINELLO.

(;,o..

conosco Corona da qualche mese.

L'ho e;WSciuto dopo) Corona. lo

MASSIMO TEODORI. Stiamo parlando di Pazienza; io le domando perché Pazienza veniva

.....

a chieder~~stegno ~er C9rona.
._INELLO

Anche i politici

solit~ente eJ'iVOlgDnO a quelli di altri partiti

e non al proprio per avere un sostegno interno. Diciamo che noi a~
biamo una certa influenza anche su molti fratelli di

,...

P~zo

Giust!

su quelli che praticano il rito scozzese/ ~

niani, specilalmente

tico ed accettato, perché nel

'"

coscienza ci

pro~ondo

ricon~

scono una primo genitura.
MASSIMO TEODORI. Cioè i fratelli che sarebbero stati votanti per Corona?
SPINELLO.

Esattamente, si.

l'R.E8lon.l''re,

~ ~~,

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sapeva che Pazienza era in contatto con i servizi segreti?
SPINELLO.

No •

ANTONIO BELLOCCHIO. 10
SPINELLO.

ha appreso dai giornali?

Esattamente.

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi non è stato oggetto di discussione tra lei e Pazienza
il rapporto con i servizi segreti.
SPINELLO.

No, no. Rapporti strettamente masBonici,.tutti quanti ristretti

all'a~

gamento: elezioni Corona. Naturalmente poi .. si fanno le solite diva/@.
zioni sugli uomini e sui fatti, questo è chiaro.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Carboni, per caso?
SPINELLO.

Carboni no.

..

ANTONIO BELLOCCHIO. Né Paztienza gliene ha mai parlato?
SPINELLO.

No, non m,e ne ha parlato.

ANTONIO BELLOCCHIO. Un'ultima

"J.

dom~,

pa anche della vendita di

che è.di carattere

disadorno: lei si

occ~

auto? E' titolare di quel che concessione,

di qualche filiale?
SPT~LLO.

ANTONIO

Purtroppo no!
E allora ci vuole spiegar-e il motivo per

~ELLOCCHIO.

i l quale lei seri

ve al giudice Marzachi perché questo giudice inte~ga nella vendita di
auto?
SPINELLO.

Di auto?

ANTONIO BELLOCCHIO. Nella lettera che lei ha letto si è fermato nella prima
ta, nella quale si parla del porto d'armi per suo figlio, ma se
vede che nella seconda facciata c'è questo argomento

facci~

gira

su cui mi sto in

trattenendo in questo momento. Lei sollecita l'intervento •••
SPINELLO.

N~te

da nascondere, mi, perdoni. Esattamente, mio figlio in quel momen

to si interessava di una ditta di Casale Monferrato che era sua cliente,
la quale ditta aveva come sua attività

la costruzione d~ aut~lindate.

ANTONIO BELLOCC~IO.Sil\t:ratta di aitività profane, quindi ••• lo ho finito.
{lfLe-S (Ib~.~\...,~
.e......
GIORGIO PISANO'. lo vorrei'
solo
vemente sugli incontri con Pazienza,
perché mi interesserebbe sapere in

base a quali argomenti Pazienza
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Cfrcasse di convinlere il professor Spinello ad appoggiare Corona.
SPIW.J.LO. Pazienza diceva ~e la massoneria è fondamentalmente laica

-

e che Corona

era, direi, l'epicentro di un gruppo di laici che potelano dare lustro
o

e decoro alla massoneria,
il filone risorgimentale.

ripren~endo

!l-

il filone storico tradiziontle,

lo in questo n?n vedevo niente di non vero,

per cui ad un certo momento mi sono arreso alle
na, ed onestamente, come non ho

.......

arg~entazioni

di CoI'2,

contrastato l'elezione di Corona,

così non l'ho frvorita. Attenzione. Cioè non ho più so~uto gli altri;
mentre io ero per un massone puro, un De&gni·o
zi ero così cattivo d.. dire: uPuò

qualsi~ altro, ed. sn

l'ultimo dei

primo dei massoni?", freferirei, non

politici diventare il.

so,~dreotti,

Berlinguer, Fanfani',

Spada lini come gran inaestro di Palazzo tustijniani, lo vorrei tanto •••

~fJ'I()~.~~..

. . ~

.

"TIO GABBUGGIANI. Professor S'piD.ello~on~lla sua comunione avvengono l.nl-Z" 1.0nl.
alla memoria?
SPINELLO. Mi perdoni:

iniziazioni alla memoria?

ELIO GABBUGGIANI. Sì.
SPINELLO. Noi i morti li commemoriamo, ma purtroppo non li possiamo •••
Li inizia alla memoria~

ELIO GABBUGGIANI.

SPINELLO. No! Come facciam01

Cel~iamo

dei funerali massoni ci in ricorrenza dei

morti,ma il morto' è morto, p1&froP'O:è consegnato all'eternità, e basta.
,,~

A.

l'

ELIO GJBBUGGIANI. All'ore_io?
SPINELLO.

Mi perdoni, ma continuo a non capire la domanda.

ELIO GABBUGGIANI. Noi abbiamo avuto da alcuni grandi maestri l'affermazione che
ogni osservanza ha la

sua loggia

o le

sue logge coperte e che vi

: . . . Ilall'oreCchio..'
sono ti el.. f rat elli l.nl.Zl.atl.
SPINELLO.

Sì.

ELIO aiPBUGGIANI. Lei ne ha?
SPINELLO.

lo non ne ho purtroppo, ne vorrei tant~. Ma se per Mini ziati
• ,,~
all'ore.,!;;
chio
., persone che ci sono vicine spiritualmente e che,pur

non essendo

iscritt~sono

profana, le dirò

che

mente si sentano al mio

"-

.

efficaci nei 10'0 interventi nella vita

ne ho tante, ho tanti amici che credo sentit~
f;i.MQO
in un'opera di rigenerazione della

società, anche se io non ne sono n[eritevole personalmente.
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...
conosciut

J.4 fratelli

che operano riser-

soltanto dal gran maestro.

Guardi. con l'aria che tira lei espis cs che nessuno è tanto' pazzo da
incappare

~

questa menda.

GABBUGGIANI. Sono anni, però, che lei è gran maestro • .
SPINELLO.

Sono

tre~;

è

ma - mi perdoni - ii

co dei miei tre anni, per cui.

vento~ffiato

luogo tutto

l'~

- a parte il fatto che ho sempre

ce~

cato di rendere di pubblico dominio la partecipazione alla massoneria
dei miei confrateili - proprio non ci ho pensato io, né gli altri
~

avrebbero aderito ad una. mia richiesta in questo senso.
GABBUGGIANI. Nel momento in cui
ha
SPINELLO.

tro~ati

ha

8Bsunto questo

~carico

di

gran maestr,? ne

dei fratelli?

No; io ho trovato un magma incandescente nel quale mi sono mosso con
molta circospezione. Le dirò che ne ho esclusi,
7-800, appunto perché •••

GABBUGGIANI. Ne sono rimasti, allora, alcuni. Se ne ha esclusi •••
SPINELLO.

Ma non erano "all'orecchiQ", non erano riservati; erano

. frate!

li emergenti - per carità! - soltanto che non erano, forse, consigliabi
li come compagni di processione. E allora io li ho scaricati.
ANTÒNIO BELLOCCHIO. Sulla base di quali parametri l i ha esclusi?
SPINELLO.

Ma - mi perdoni - ee uno fa il facchino alla stazione centrale, ose

fa un mestieraccio che non comporta l'impegno cerebrale,non mi serve,
non serve alla massoneria che è un'associazione esoterica.
GAllBUGGIANI. A lei risulta, professor Spinello, che Ghinazzi avesse dei frate!
li che aveva iniziato così?
SPINELLO.

In coscienza, no.

GABBUGGIANI. IÌl base alla s~,.JlSperienza maseonica - che è molto ampia e molto
vasta" - lei può esprimere un giudizio sugli elenchi degli iscritti

a!

la 12 che sono etati rinvenuti a Caetiglion Fibocchi? Vuole dirci se
quegli elenchi lei sembrano atte~dibili e se ls rieultano completi?

s.. ...NELLO. Avendo frequentato

Gel~i - anche se il nostro :-pporto si è mantenuto

.pre nell'ambito della cortesia e della diffidenza
mia
ho

letter~e

~to

vede l'utilizzazione del"vOiie non

due o tre cose. Prima di tutto ho

~to

de~

<.ne

fa fsde

~a

"tu· massonico)-

che Gelli era superfi

-€

ciale, in un qual.che seneo, per cui bastava essere s'iorati da lui che
immediatamente si incappava in una rste di

~)traziOni

e di annota-

zioni ••• di valutazioni addirittura, per cui molti galantuomini sicuramente sono incorsi in questo drammatico inconveniente. Però Gelli mi .
diceva sentitamente che i massoni contattati da lui non erano meno di
3.500. lo le prendsvo per millanterie, come prendevo per milllanterie
i rapporti con i potentati del potere economico e del potere politico.
Però - ahimé - purtroppo la cosa sembra confermata dai fatti.
Pertanto'

'- cosa vuole che le dica?- quando ho vi-

sto arrivare 953 nomi e li ho scorsi ho visto un sacco di galantuomini che non meritano assolutamente di essere oggetto di una inquisizio-

ne~ ••

ma neanche sfiorati. Li conosco troppo

profo~~nte.

"

PRESIDENTE. Non s~o facendo inquisizione, signor Spinello.
SPINELLO.
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Se c'è una cosa che non è vera è questa!

Eh,ho! Eh, no! .Andiamo a vederli caso per caso!

PRESIDENTE. Eviti quests valutazioni e risponda alla domanda dell' onorevole Gabbuggiani.
SPINELLO.

Credo di avere risposto, 'insomma. I nominativi non me li comunicava
certo,Gelli. I numeri di Gelli erano diversi da quelli che sono apparsi, perché Gelli parlava di 3.000 e rotti •••

ELIO GABBUGGIANI. A lei risulta che vi fossero altri elenchi
SPINELLO.

oltre~elli •••

No. lo in casa Geili non avevo nessuna possibilità di accesso. I~A

sono stati ••• di cappello. Bontà sua se mi ha detto queste

r~porti

~

cose. L'unica cosa che ricordo bene era l'ostentata esibilione di

m~

zetti di tessere firmate in bianco dal gran maestro Battelli; quelli
sì.

ELIO GABBUGGIANI. Lei sapeva, era a conoscenza che la P2 avrebbe dovuto essere
un po' il fulcro del processo di

Ne parlò. Gelli
SPINELLO.

unificazior~

con lei' o lo seppe da

delle logge coperte?

~Che

altro?

No. Gelli con me si espresse con molta prudenza., perché credo che aves
se

fiU~

il mio modO di essere e la mia riformità (?) (spesso mi si

~ccusa di essere"un po' amico delle nuvole: è un difetto insoppo~

tabile, oggi, in Italia).
ELIO GAÉBUGGIANI.,Lei sa, professor Spinell~ che vi è una internazionale massonica "Fratellanza mediterra.nea u
SPINELLO.

"~

Non mi risulta. Santo parlare di varie aggregazioni massoniche

inte~

, che sarebbe la massoneria israelitica,

nàzionali: del Bai Berit

con sede ad Amburgo (perè non l'ho mai 'toccsta con le mani) e •••
,

..

ELIO GABBUGGIANI.·
SPINELLO.
EL~O

(.

che il maestro di questa oss.ervanza è il dottor Valenza?

Ohimé, no! Sarebbe veramente •••

GABBUGGIANI. Cosa ea lei di questa internazionale maesonica diretta dal dot
tor Val.enza?

SPINELLO.

~
Non so llU .• Mi riesce llUova la cosa.

ELIO GABBUGGIANI. Lei ha aV1.1to un. ••'?
SPINELLO~

Mah. •• conosco Val.enza, se è quello che •••

ELIO GABBUGGIANI. E' quello.
SPTNELLO.

E' una brava persona. Non besta fare della carta stampata ed inserire

dei nomi - magari di galantuomini - per creare veramente

une. •••

ELIO GABBUGGIANI. Lui ha detto che aveva 23 logge, che era in rapporto diretto
con
SPINELLO.

Was~on,

che era in rapporto diretto con •••

Come "con WashiDgton? '

ELIO GABBOGGIANI. ••• il sovrano gran maestro - mi sembra - del nord degli Stati
Uniti. '.
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Maxwell?
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tutto il rispetto che devo alla simpatica persona - non avssse

proprio - sa, io sono amico del parlare chiaro - la dimensione per

p~

tere fare qualche cosa di consistsnte. Bisogna che dio ci abbia cocciato dentro per poter esprimere
_

-J

~he

cosa.

lt.ABBUGGIANI. Può dirci qualcosa del rito filosofico di Luigi Savona?

SP.ENELLO.

Si, perbacco! Il rito filosofico si richiama al rito di Memphis e
de le mosse da quel tipo
ha avuto

pr~

almassoneria che, ai primordi del secolo,

una certa affermazione

in Italia per opera di FrosiDi, che

...

pretandeva di ascrivere a merito degli italian

la ~cita della ~

soneria. Lei comprende quanto sia contrastante con i principi cosmopoli tici della massoneria e con l'apertura mondiale della nostra
struttura questo volere restringere la paternità della massone~

e

ria alla nazione italiana. Sono folclorist'ci sforzi di quegli upini
che, all'inizio del '900, si avviavano verso l'esperienza nazionali
stica. Punto

e basta. E Savona è il prosecutore di questa

esperie~

za.

PRESIDENTE. Signor SpinellO, la preghiamo, per cortesia, di accomodarsi fuori

d~

l'aula e di attendere ancora un po', perché avremo bisogno di nuovo di
lei.
SPINELLO. Va bene.
PRESIDEN~.

Grazie.

(n

~Pinello viene

accompagnato fuori dall'aula).

P.RESIDEN~.

Vi sono ancora due colleghi i quali hanno chiesto di rivolgere do-

mande ai signor Spinello. Ma siccome è arrivata la signorina Tobia,
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do da chiudere quella vicenda e poter. succeseiveme....1t. completare
l'audizione di Spinello.
Sia introdotta in aula la signorina Tobia.

entra in eula).

pn.ESlDE'>l'rE.

Signora Tobia, l'aLbiwno prbgata. di venire BuLito qui .iu COD..Ireissione per

chinrire n.lcmli punti sui quali speriamo nella. sua colltlborazione. Voglio

dirle che noi la sentiamo iD ~udizioDe libe~a; però lei è tenuta ugualmente

6.

dire la verit.à alla Comwissione<;

pa

confusa, ad ogni

TOllIA.

SODO Wl

PH.ESlDEN'J'E.

Speriomo che possa aiuterci •••

romA.

Certo,

I

.'

modo •••

seDza~ltro.

al di là di questa emozione e conf'usionea Ila bisogno di acqua, di un

. PilESIDENTE.

po' di caffè?

rOllIA.

No, grazie.

Pltç.,.,~ H'f"Ci

....l...J-

Signora 'l'obia, Bfl.pp:L.flJLO che lei bu prestato 16 SUtl uttivit.ù presso l~

oh-

bedienzb. ll:ìassonica del signor Spinello .. Quello che YogliUlIO chiederle è se
lei conosce il sibDor Pierini.

rODIA.

Si.

P!1.ESIDENTE.

L'ha visto varie volte lì, nella sede?

TOBl.A.

Sì.,
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TOllIA.

Pierini è venuto nel '79 e ae n'è andato nell'ottobre dell'SO.

P1LESIDENTE.

Quindi, lei è sicura che nel periodo fine '79-ottobre 'BO il signor Pierini
sia venuto da voi.

TOBIA.

Sì, frequentava la sede.

PRESIDENTE.

Lei

TOBIA.

Si, frequentava la sede.

HLESIDENTE.

Non è che ba cessato di venire a fine

TOllIA.

No.

PRESIDENTE.

Lei ricordA

TOBIA.

Non BO mentire, si.

PH.ESIDE.'iTE.

No, guardi, noi vogliamo lo. verità da leil

TOllIA.

Si, fino all 'BO. Le dico anche i l giorno: i l 26 di ottobre deIl '80.

PRESIDENTE.

E' stata l'ultima volta che è venuto?

BU

questo periodo è aicura.

~eDe

'79?

1'80.

l'OllIA.

Pll.ESIDENTE.

Può dirci come mai ricorda così bene anche lo. d8.ta?

TOllIA.

Perché era' i l giorno della grll.Jl loggia, quindi per l'elezione del nuoyo
gran maestro, e mise in-discussione Alcune cose in gran loggia e &e ne

aD-

dò arrabbiatissimo. Per questo è una data che ricordo wolto •••

PRESIDENTE.

Prima del giorno della graa loggia, lui è venuto in quel

periodo?~on

è che

è stato assente per un periodo molto lungo ed ~ rico~par8o il giorno della

grlUl loggia?,

TOBIA.

Guardi, le di.co questo: le frequenze di Pierini in sede erano molto saltua.rie.

1:.o1to, cosa signi:t'ica?

TOBIA.

Cioè, non è che lui fosse un iscritto proprio da noi, quindi veniva, parla-

va, si riuniva in stanza çol professore, poi dopo spariva per un mese e
due,

FO~

tornava, poi di nuovo rispariva e poi tornava. Quindi, ricordo il

giorno 26 di ottobre

dell~

gran loggia, perché ci fu questa

discus~ione •.•

Quindi, dic.iw.uo che, anche se QultuW"iaLJ.ente, Ilcl 1980 lei

sicurb di a-

verio visto.
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Si.

l',tLSIDENTE.

Oltre che in quellu. date, fWche in periodi precedenti?
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alla COllllllissione se lei l'ha vist.o così conle glielo mostro o se l'liu visto
dispo.sto in u;.a.niern diversa. (Lo. signora Toti(\. csru:lina il docw...ento).

TOllIA.

Questo documento l'ho visto soltanto quando è

venuta la Cowoissioue del-

lo. loggia P2 che he. fotocopiato e sono tornati perché Don capivo.no cosa.
significasse questa. effe, erre, eccetera. Allora l'ho letto, perch6 prÌLla,

SiDCerUlJI~nte, nOn l'uyevo lLIui lett~, mni visto.

mo~eDto

PRESIDENTE.

Quindi, lei l'ha visto solo nel

TODI./..

Sì, esatto, quando tornarono, appunto, per fare di nuoyo le fotocopie.

GIOI/.GIO l'lSANO '.

Le risulta che i l sic:nor Pierini svolc:esse Ilttività professionale nci 10-

in cui l'uLbiaruo requisito.

cali della gran loggia, cioè venisse lì Dd espletare

li, di ufficio, battesse

TOBIA.

No, nel

~odo

più

A

~ssoluto

pr~tichc

sue persona-

macchina suoi lavori personali?

no, perché

llUDic~ w~cchina

da scrivere

nel

mio studio. 2uindi, è impossibile.
Non ci so.no due· ma.cchine, wlIi elettrica.. Il.,?

TOllIA.

Sì, esatto) ma

nell'~ltra

stanza c'è il signor Donfigli. Quindi, non cre-

do, praticamente', che il signor Donfigli fa.cesse scrivere e. ClflCchiD6. a Pierini che non era. neanche iscritto. Non lo credo proprioo

GIOnGIO FISANO'.

Comunque, non svolgeva attività sua privata professionale.

TOBIA.

Lì dentro no, nel ",odo più BSBoluto no.

Lei conoscerà tutt'e due le

~acchine.

TOBIA.

Certo.

l'IlESIDI:NTE.

Et in grado di dirci se i caratteri del documento che le ho lfIo.strato prima.
SODO quelli del.la ll18.cchino. elettrica o dell 'altra, di una delle vostre mac-

chine?
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PRESIDENTE.

Quindi di quella elettrica. nel caso.

"lo a'A
Di quella elettrica; forse. ho detto.
PHESIDENTE.

Esclude l'altra?

'l'ODIA.

L'altra la escludo nel .. odo più assoluto.

GIORGIO PISANO '.

QueUa corta intestata l 'ha mai vista?

'l'ODIA.

Questa carta intestata no., francamente.

GIORGIO PISANO'.

Non l'avete ..ai vista nella vostra loggia?

TODlA.

No. Non è nostra.

t'12.eS ( D cl-ftl"t. ~
I~SSDUO TEODORI.

~'.

Ammesso che sia possibile che sia dell" macchina da scrivere nella sua st~
Z8. ••• '

'l'ODIA.

Sì.
~

.

}:.AssnlO TEODORI.

in quella macchina da Bcrivere

è che butte?

TOIllA.

lo.

l..ASsn:o TEODOHI.

Solo lei?

TOEIA.

~ì.

l..ASSn,O TEODORI.

Quiudi. se questo fosse di quello. ",.. echino..

~on

potrebbe averlo battuto che

lei.

TOEIA.

Sì',
BODO

l~SSLlO

TEODORI.

TODIA.

ti.

meno che non siano entrate altre persone il sabato, quando io non ci

in ufficio."

Pierini

potev~

entrare il sahato?

Guardi, lu wia stanza praticamente è chiuaa

8.

fessor Spinello dia" libero:" accesso, quando io

chiave. Ora, non
nOD

ci

SOllO,

80

se il

pr~

ed altre perso-

ne. Questo non glielo posso dire.

!>;ASSillO

~'EODORI.

Quindi. dici .... o. quel foglio l i ,dattiloscritto. se fo •• e st."to scritto da
quelle. .e.cchina, Don potrebbe essere. stato scr"itto altro che o dal profesBor Spinello

'l'ODIA.

Sì,

Yi

Q

dalla persona

consenta,

60

ti.

cui lui ba cODsentito

l1~ccesso

nella sua

una ~oBa: il professor Spinello non sa scrivere a mac-

china, e lì mi Belllbre, co~ì a prirua vista, elle errori non ce ne siano .. Qui,!!.

di, non credo che l'abbia scritto lui, nel modo più assoluto.

l:J.SSD!O TEODO/ll.

.:t

Quindi, dicilllDO, l'erea si restringe al ratto di un .. persona. se è quella
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TOllU.

~ancamente,

1:.ASSDlO TEODOlt.I..

Se fosse, l'area si restringerebbe non al professor Spinello, che

scrivere

TO.1.l~A..

NOXl

ti.

onestamente, no.

nOl!

sa

macchina •••

sa scrivere a IIlll-ccbina..

aa a persona cui, eve~tualmente, lui ha consentito il Babate di entr&-

LASSILO TEODORI.
re.

"-

Come lipeto, io il sabato chiudo a chiave, però le chiavi le hanno a.nche

TOllU.

Donfigli e il professar Spinello. Quindi, se entrano 6.1.tre persone il sa.bato, "non glielo BO dire •.

Vorrei ricordare ai colleghi che ci sono errori in quel docuwento, se lo
guardate, per quanto possa valere.

l:.Assn:O TEODORI.

Le consta' che '1ualche volta il professor Spinello scrivesse .... "C china?

TOEIA.

Mai. Non l'ho visto wtLi scrivere 8. macchina..

DAll.IO VALOIU.

Ricorda se c'è

st~tfl.

una riunione nella qunle siano atati

.gna i nomi di quell'elenco e sia stato .definito il

p~8sa.ti

car~ttere

in Ta.ss&-

di massone de-

gli uni o degli altri?

,

'l'ODIA.

No. lo, in

~ffetti,

torno a. ripetere, ho visto quel documento soltanto

do hanno fotocopiato nuovamente •••

llAAIO
1. ..

TOIlIA.

VALORI.

Quindi, lei non ha mai partecipato ad una riunione del genere.

No.

qu~
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c

che mi sono licenziata.

f.

ALTERO MATTEOLI. Vorrei una risposta più particolareggiata & la domanda che le

....

ha già rivolto 11 senatore Valori. Ha mai assist: to a colloqui tra
Spinello e Pierini?
0-

Si, vlrie volte.
ALTERO MATTEOLI •. Che tipo di colloquio era:amichevol.&, burrascoso? che rappo"'-to c'era tra i due?
TOBIA. C'era un rapporto, io penso, amichevole. Quando conversavano davanti a me
non ho mai visto una disputa, t0!lto queli

. della

giorno

gran loggia che 11 signor Pierini si à messo a urlare.
ALTERO J4ATTEOLI. Il eignor Pierini, ee ho ben capito, si è allontanato i l 26
ottobre 1980 litigando. Con chi l'aveva?
glielo so dire, perché io ero al di :fuori,

TOBIA. Questo francamento non
e questo avveniva dentro.

ALTERO I4ATTEOLI. Jo!a se à uscito urlando, si sarà rivolto
TOBIA. No, perché Pierini quando
sta li a spiegare

a qualcuno.

404

. inquieta urla e poi se ne va; quindi non

la moItivazione.
J

ALTERO I4ATTEOLI. Con questo lei conferma che Pierini anche in passato aveva alzato la voce all'interno

~

TOBIA. Aspetti, mi faccia pensare un pochino. Più che altro erano rapporti amichevoli. No, non l'ho mai sentito urlare in sede, mai.

."

ALTERO MATTEOLI. Come fa lei a dire che aveva un carattere burrascoso soltanto
perché i l 26 di ottobre ha urlato? Evidentemente aveva dato altri mativi.
TOBIA. Sa perché? Per i l modo di esprimerai nei confronti della altre persone.
Era un tipo che si accalorava, diventava rosso, però

senza inquietarsi

come quel giorno della gran 10g~la/Che urlava.
~~ll O crv"'t"i:... ~ ~c..d...:.o,
'
ANTONIO BELLOCCHIO. Il 26 ottobre 1980, il. giorno in cui si è allontanato Pierinì,

à anche 11 giorno in cui è stato eletto il. professor Spinello.
TOBIA. Esatto.
ANTONIO BELLOCCHIO.

C'è relazione tra

+ 'allontanamento

di Pierini e

l'elezi~

ne di Spinello?
TAllIA. Questo può chiederlo, eventualmente, al signor Pierini, io non 10 so.
ANTONIO BELLOCCHIO. lo 10 sto chiedendo a lei, perché lei è una collaboratrice
di questa loggia. Se non 10 stesso giorno, per curiosità, lei avrà
chiesto nei giorni seguenti i

motivi per cui Pierini si è allontanato

sbattendo la porta.
(!

TOBIA. Questa è anche una cosa logiJa;

a'

parte i l fatto che lavoro li dentro,

purtroppo sono anche una donna, quindi, vedendo un uomo che urla in
quella maniera, ho chiesto che cosa fosse successo.
ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, che cosa successe quel giorno?

TOBIA. Secondo me c'era incompatibilità di cariche, che per loro sono molto
importanti; forse il signor Pierini

. aspettava una carica che invece

non gli è arrivata e quindi si è molto arrabbiato.
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ALESSANDRO GRINAMI. In qu.el periodo di temp~e è mai capitato di vedere dei
fogli in bianco

con questa intestazione, lasciati 11 da qu.alcuno?

TOBIA. No, perché nel mio u.fficio c'è soltanto la carta inerente al lavoro che
svolgevo, quindi non ••• no.
ALESSANDRO GHINAMI. Più particolarmentè, il signor Pierini non ha mai lasciato

.....,

dei fogli cos' . intestati?
TOBIA. Il signor Pierini portava spesso questi fogli, la carta intestata non

..t

l'ho mai letta .Che non fosse carta nostra era una cosa molto evide~
ziata,
ALESSJ~DRO

~IA.

~

cosa ci

~

scritto, sinceramente

non glielo so dire.

GHINAMI. Non. li ha mai lasciati 11?

No, da me no, perciò non glielo so dire.

ALESSAI'lDRO GHIliAl'III. Lei non li ha mai visti?
TOBIA. No.
PRESIDENTE. A questo punto penso che si possa far entrare in aula il signor
Pierini.
(Viene introdotto ~ aula il signor Pierini).
r.

PRESIDENTE. Sltgnor Pierini, quando l'abbiamo sentita poco fa, ci ha fornito
lei non è più andato nella sede dell' obbe,-,. t

come data oltre la qu.ale

dienza di Spinello il 2 gennaio, data che ci ha fornito con sicurezza
dicendo che il 2 gennaio è stata ricoverata sua madre e che da allora
non è più andato, tranne il giorno in cui ci fu la riunione Ilella gran
loggia. Ebbene, la signorina Tobia ha: invece affermato davanti alla
Commissione che lei è andato saltuariamente per tutto il 1980.
PIERINI. No, mia madre è stata ricoverata
vori che

...
fICe

e io non sono andato più dopo i la.-

J4egaro, l'ultima sera di Megaro, di cui non ricordo la

~

., che si ammalò. Si ammalò mia madre e io rientrai la notte dopo

la cena che abbiamo fatto, l'agape, trovai la casa illumineta, il medico che un vicino di casa aveva chiamato ••••
PRESIDENTE. Si, ma lei ci ha dato questa data del 2 gennaio. La conferma?

P~TNJ ;' Mia madre è stata ricoverata in quella data.Sl •

.......

,

rrlESIDENTE. Lei conferma che dopo q ella data non è più andato?
~

PIERINI. lo non sono più andato.
t~UIt.W"IC., ~'b~'?
Cl-

TOBIA. Saltu.ar~ente si, non dico semplre.
PIERINI. Cosl, a titolo ••• a

trovare •••

TOBIA. Saltuariamente, io non posso ricordare tutte le date.
PIERINI. Ma non che io mi sono mai rimesso all'obbedienza o altro •••
PRESIDENTE. Signor Pierini, lei prima ripetutamente ha affermato che dopo 11
2 gennaio lei non ha più messo piede nella sedel
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della 'gran loggia •••
PIERINI. No, no. Premetto, mia madre si è azmnalata dopo la gran loggia, forse
allora mi sono espresso male io. C'è stata la gran loggia e poi, ricordo la' data con esattezza, si è ammalata mia madre. Fino alla gran

loggia sono andat

Q

alla sede dell'obbedienza 'e ho partecipato alla

gran loggia, tanto è vero che io mi alzai e abbandonai i lavori.

-

PRESIDENTE. Mi sc+i, ma qui ci sono le registrazioni, quindi lei non può
-.:;.

cambiare le carte in tavola •••
PIERINI. No, io non voglio cambiare le carte in tavola.
PRESIDENTE. Glielo dico con molta chiarezza, invece. Su questo anno 1980 lei
ha detto che dal 2 gennaio

1980, e ripetutamente ha detto fino alla

fine del 1979. poi ha collocato questa data, 2 ~ennaio 1980, come
giorno da cui non

è più andato. Lei ha ripetutamente affermato che ha

fatto quell'elenco prima del 2 gennaio 1980, quando sua madre tu ricoverata, mentre i l signor Spinello dice invece

- e di qui la ragione

di sentire la signora Tobia - che il documento gli tu dato da lei nell'ottobre 1980. Proprio perché c'era questo disaccordo sulle date, noi
abbiamo prega,to la signorina Tobia di venire. Qual è

~

·'t?

l'IERINI. La versione. •• io confermo quello che ho detto prima, Se poi i l documento - dato che era i l periodo della manifestazione - è stato preparato
prima o dOpo, questo i9o.los;o comunque esibire eventualmente un manifesto 'o qualcosa per confrontare le date dell.manifestazions.r,Però, io
~

dopo ll.covero di mia madre non ho più frequentato e la signora Tobia
lo puo dire~ perche la signora Tobie... perch~ io non sono più andato.
PRESIDENTE., Ma sua madre quando tu ricoverata? Lei conferma il 2 gennaio 1980?
.. 'E.Cl .....
1lia madre è stata ricoverata, sì, i l 2 gennaio, poi la riportali a casal;
\..-----

quattro volte è stata ricoverate.
PRESIDENTE., Il 2 gennaio di che anno, mi scusi?
~C1ij
PIERINI. L'ottanta. •• Dell'ottanta.
,gennsio

'80.

...

PRESIDEN'l'E. Confe:nna che dopo i l 2 gennaio '80 lei non è piÙ atdato?
FIERINI. No, no. Sono andato soltanto un paio di volte per cercare

dei fratelli

laggiù e mi ha aperto una volta la porta la signora, la signorina. ..
PRESIDENTE., Ci sta dicando una cosa che prima lei ha negato.
j)1I~.'N'.
e, titolo
• No, non è che ho negato, quelle sono andato
per cercare delle
persone,ma non è che sono andato a freventare la loggia.
PRESIDENTE. Precisiamo/perch~ adesso ci dice qualcosa che aveva sempre negato pr~

ma.

Torno allora

~omandarle

quello che interessa la Commissione,

perch~ queste cose ci servono per capire se la sua audizione è veri-

tiera. Questo documento quando tu fatto ?prima o dopo il 2 gennaio?
PIERIIU. Prima, durante il periodo della'

preparazione della manifestazione.

PRESIDENTE., Lei lo consegnò prima del 2 gennaio?
PIERINI. lo non consegnai niente, lasciai nel cassetto•••

PRESIDENTE. Lo lasciò li prima del 2 gennaio?
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PIERINI. Certamente.
ta..e-J(D~.,Q~~:
ALTERO MATTEOLI. Lei ha detto anche di aver usato la macchina da scrivere•••
q
PIERINI. L'ultima. uella che era nell'ultima stanza,
Ohe macchina è? Que~
la che ci scrivevo.
TOBIA. La mia elettric·a?
PIE.çlUU
• Non elettrica, quella giù in fondo •

.k

TOBIA Quell'alJra?
pIERINI. Si, non mi ricordo nemmeno che marca era,
TOBIA. Come è scritto non sembra che sia la stessa macchina,perch~ ha i caratteri
più grossi quell'altra,

'""' seppur fino al punto che
ALTERO MATTEOLI. Vorrei che fosse preciso: questa not'a,
'-

lei ammette di aver preparato, è stata, ••
pIERINI. Fino al l'LI.
~"S~O
~
fuATTEOLI. Si, fino al pLI.M:

stata battuta a macchina negli uffici, nella

loggia?
pIERINI. Si, si, preparavo li; preparai li e lasciai li il foglio e bastaje poi non
so che fine ha fatto.
ALTERO 1lATTEOLI. Con la macc:hina da scrivere non elettrica?
è macchina
pIERINI. No, non("elettrica, ~
q

ALTERO MA.TTEOLI. Presidente, questa è una cosa che possiamo appurare tranf.lilla,ment e, pjrch~ tra una menzo gna e l'al tra, ••
Sì, certamente. Il problema, però, è quello della data,

PRESIDENTE.

ALTERO MATTEOLI. Mi scusi, signor Pierini, io ho insistito molto prima sulla data,
l'ho pregata di pensarci bene perch!;, a mio avviso, le date sono fondamentali in questo chiarimento tra lei ed il professor Spinello. Vuol
ripensarci perch~ a

questo punto, presidente, la prego di dirgli

anche che se continua cosi•••
,-.

PRESIDENTE. Gli ho già contestato che la sua all·dizione non è veri'

tiera,

l

ALTERO hlA.TTEOL • Perch~ continua a dire. ••
P ..!illINI. Posso cercare di reperire un vecchio manifesto della manifestazione, per-

ch~

quello dà atto, fa fede

dell'epOCaCperch~

posso anche confOndere.:)

ES

PRilIDENTE. Mi scusi, signor Pierini, se a questo punto sono molto precisa e puntigliosa: la data del manifesto è

~ignificativa

entro certi limi ti, p e::

ch~ quello che a noi interessa è sapere quando fu fatto quel documento.

pIERINI. Quello fu fatto prima, il giorno esatto•••
PRESIDENTE. Prima di quando

?

pIERINI. Non ricordo, prima della manifestazione comunque. Non ricordo, appunto
risalendo con il manifesto, io le posso dire i l periodo,

• Sono

pass~

ti tre anni,
PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei per tutta la mattinata ha continuato ad insistere
che 'questo documento lei lo aveva lasciato prima della malattia di
sua madre, avendo asserito che poi non era più endato •
:PIERINI.

•

~.,.

~atti,

,

non sono piu andato. Ma il

).~

r>

,

, ... rimBile nel cassetto lJ.)

r--.

questo pezzo di c~a, battuto con quest~ po' di nomi, in bianco, ed

è rimasto li. Se avessi saputo che creava un caos del ge~, l'avrei
distrutto.
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l''e.eSIO~.~'c ,.~c..,.v..;.
GIORGIO COVI. L'ultima v01ta che è andato alla 10ggia è stato i1 26 ottobre de1
1980, quando c'è stata 1a gran 10ggia?
PIERINI. Sì.
GIORGIO COVI. Jùl.ora, 1a domanda precisa è questa: quando 1ei fa riferimento ad
un 2 g~o, fa riferimento ad un 2 gennaio antecedente i1 26 ottocioè
bre 1980,
'al. 2 gennaio 1980, oppure al. 2 gennaio 1981?
PIERINI. No,

~ voce

r

1981.

fuori campo. Jùl.ora sua madre. •• ?

pIERINI. L'ho ricoverata ne1 1981. Nell' 80 abbiamo fatto 1a gran 10ggie. ••
PRESIDENTE,. Scusi, signor

Pierini, mi permetta di dirle che ci ha preso in giro

prima e che vu01 prenderei in giro ore.
pIERINI. No.
PRESIDENTE. Mi spiace dover10 dire con m01ta durezza/ma in tutta la registrazione
che abbiamo agli atti lei

h~

còntinuato ,Aire che sua madre è stata

ricoverata i1 2 gennaio del. 1980. SU questo non ci sono dubbi.
, dars1." h
"puo
c e h o s b a gl"l.at o
Ho confuso l'anno, può darsi. lo mica ~:

io l'anno; comunque•••
PRESIDENTE. Jùl.ora 7 signor Pierini,1ei, per cortesia, fa avere alla Commissione
il

'manifesto de11a manifestazione ed un documento de11a clinica

e
dove è stata riloverata sua madre.

,...
PIERIJU. Senz'altro. A.1 Sant'Euganio, 1'ospedale.
PRESlDENTÈ. Va bene,
PIERINI.

S

farà avere un dOcumento.

'enz ' altro.

PRESIDENTE,. Credo che non abbiamo da chieder1e altro. Può accomodarsi.
(Il signor Pierini viene accompagnato fuori dall' =1a).
par~

PRESIDENTE,. Avete altre cose da chiedere alla signora

Tobi~

Mi

~he

quanto

dovevamo chiederle 1'ha chiarito.
ADOLFO BATTAGLIA. Mi sembrava opportuno accertare subito quest'elemento della da..t

te. Una semplice tel.efonata al. Sant 'El.lglniO da parte degli uffici per" mette di accertare se

sj

tratta de1 1980 o del 1981.

PRESIDENTE,. Abb).amo ancora qui la signora Tobia, volevo sapere se c ',è quaJ.cuno
che intenda por1e del.le domande.
J~":

BASTIANINI. Mi sembra che il punto da
' thtarire sia i l seguenparte
te. Si è affermato, da
1e1 signor Spinello, di aver ricevuto
que1 foglio da parte del. signor Pierini durante un incontro presso
1a sede de11'obbedienza alla presenza di altre persone; avendo·noi
chiesto al professor Spinello quali fossero queste persone, i1 professor Spinello ha dichiarato di non potersene ricordare, che probabi1mente all'incontro era presente 1a segretaria, cioè 1ei. A11ora,
1a domanda che io le faccio è 1a seguente: 1ei si ricorda se in un
incoriro tra Pierini e SPinell1q)J.esto foglio è passato di mand, ?poi:
erano presenti, e quaJ.i) aJ. trel persone ~uesto ,incontro? hl pare
che fosse questa 1a ragione per cui abbiamo pregato la signora di
venire qui.
V«>

.<.

TOEIA. Sì, guardi, ad alcuni incontri tra l'bini ed i1 prof!lssor Spinello
presente anch'ioiso che i1 signor Pierini portava dei documenti

li

in sede e glieli ha consegnati personallnente davanti a me. ferò io
non sapevo rea1mente cosa ci fosse dentro, perch~ non par1avano del.
CI

contenuto. Il signor Pieri..'li prov~a da un'aJ.tra obbedienza ed aJ.v

10ra ogni tanto portava quaJ.cosa, ma io ••• Non

p~1ava."l0

direttawente

d'

davanti a

m~

ci fosse dentro queste cartelle.
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non è che loro aprivano questa cartella. ,Erano dentro una cartella, sì.
Perch~ magari io stavo conversando •••

ATTILIO BASTIANINI. Erano

frequenti questi passaggi di carte?

TOBIA. L:a, bUardi, come ripeto, il signor Pierini veniva sal tuariament e in
sede;quindi, no, non erano frequenti.
ATTILIO BASTIANINI. Quindi, può essere che questo documento sia stato consegnato.
TOBIA. Non glielo so dire. lo, come le ripeto, non l'avevo mai visto.
se sa qualcoss
l!J\.SSILiO TEODORI. Volevo sapere dalla signora Tobia,visto che è qui,fSU questo

fIZE.s IIJèJV"Te. C~ ~'.

famoso ricovero e malattia della mamma del suddetto Pierini. Senza fa
re tante indagini, forse la signora ne ha sentito parlare e ci può anche dire qualcosa.
TOBIA.

Sì, ne ho sentito parlare senz'altro, però non so dirle

la data

esatta del ricovero della maoma, questo no.
V~SIMO TEODORI. Se fosse" prima o dopo della Gran loggia.

TOBIA.

Le posso dire questo: dato che Pierini era

~'1.a

persona che veniva

saltuariamente in sede, mi scuso ma non era una persona molto imp01:
tante dal mio punto di vista. Perché quando accadevano fatti simili
ero io che telefona~ ad altre persone per dire "guardate che questa
persona sta male J vi prego di andarla a trovare"; quindi forse non lo
reputavo una persona importante, non so; forse era un fattore poco

um~

no da parte mia, ma non ricordo proprio quendo è stata malata.
MASSIMO TEODOHI. Non ricorda se prima o dopo la Gran loggil?

,? tomunque

dopo la

Gran loggia lui non è mai venuto?'
TOBI.8.

No, no.

PRESIDENTE. Credo che a questo punto.

si può congedare la signorina

Tobia e

pregare invece il professor Spinello di rientrare per fare le altre
verifiche. Grazie, signorina Tobia.
.
~
~,!'>--·ritrtM .tf~ tkl rtnG ~.
(La signorina Tobla viene accompagnata fuori da;j,=
l'aula e viene fatto entrare il professor Spinello).
•
ADOLFO BATTAGLIA. Ui scusi, ma io non ho rintracciato negli atti la sua professi~
f'Rt,S I DE N'TE.

L..... ~~ o.Q.e ~ 80 Itn 'èR;"

ne: professore di cosa?
SPINELLO.

Questa professione ••• vorrei dire che siamo tutti professori, io ad
esempio professo la fede cattolica. Il fatto di aver condotto il
co del Centro

cultur~1e

ha

pratic~ente

autorizzato i miei

ad assimilanni alla loro condizione di docenti. Intorno

gi~

int~cutori

a me c'erano

fiori di docenti =i versitari ed allora è cominciato a fiorire questo
scherzo del professore. E a chi

mi chiede: "Lei di che cosa è

profes

sore?", rispondo che l'unica professione che io posso fare pubblicamente
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ho.
..;J:.
ADOLFO BATTAGLIA. Ma nella società ci vile qual e atti à esercita?
S?II\'"ELLO •

ho fatto l'imprenditore tutta la

Nella società civile
~

vita, 'ho fabbricato verr.ilci.
ALDO RIZZO. E' iscritto ad un partito?
SPIr.'"ELLOI.

No.
conosceva bene Pazienza?

ADOLFO BATTAGLIA. Lei
SPINELLO.

No, l'ho visto due volte. Con molta impronti{.-J.dine mi ha telefonate;
ances
liMi

azienza, -massone, ti voglio parlare
,...t;.,

Vi va la faccia:

uQua

per questi fatti".

anni hai? ". UNe ho trentatré-trentaquattro ,II_
...ti,

"Al mio paese soli teme

tra persone che hanno una

professione omo@

nea si segue la prassi che è il più giov-a..'le che va dal più a.'lzia.'lo".
liMa fammi un favore, sai com'è.".II. Va bene, sono. andato io.
~LFO BAT~AGLIA.

Quando ebbe luogo questo colloquio con Pazienza?

r:-,

pos~amo desumerlo dalle elezioni del Gran maestro Corona, nel maE

SPINELLO.

Per cui deve essere in epoca precedente il

zo 1982, mi pare.
marzo 1982 •
./>.DOLFO BATTAGLI./>.• E dove?
SPI!\~LLO.

A casa sua,

in~ia

del Governo Vecchio n •••••

PRESIDENTE. Questo non importa.
SPINELLO.

Saprei a.ndarci •

ADOLFO BATTAGLIA. QUa

.......t.;.

sono normalmente nelle or~~lzzaziolii mas~che; i gradi

s·.lpremi, i trenta tré di ciamo?
S?Il'-i~LLO.

In Italia san tutti

ger~€rali

••• quando ve!W.ero i fratelli di .hlilano e
,~

si presentarono alla comunione di Piazza del Gesu, . esattamente
'L
~:
un terzo della foza
e sono stati, direi, ~'la delle nostre cal~
mità. In Italia ci sono più trentatré che apprendisti.
ADOLFO BATTAGLIA' " Anche nella
SPINELLO.

su~?

.

.u,amente

No, ringraziando Iddio abbiamo cercato gar
molti trentatre mettendoli di
do non reggevano il
e

fron~e

di scoraggiare

ad una situazione di fatto. Quan

automaticamente si sentivano a disagio
E1l'pian piano si allontanavano.
'.avamo arrivati a dodi ci, dopo di
confront~

che, siccome non c'era una rappresentatività effettiva di

t"J.tto i l

~

territorio nazionale, abbiamo promosso l'acquisizione di nuovi elemen
ti meritevoli e siamo arrivati a diciassette. LQteriormente, e~endosi

.....

pr . .entati i fratelli della Gran loggia d'Italia, cioè quei fratelli
di Palazzo Giustiniani che si erano Consolidati in com~'lione omogenea
alla morte di Colao, e avendo fatto espressa richie,ta di imEissione
nel rito scozzese di Piazza del Gesù, ab~~o ammesso altri cinque
"
. .
f,atelli
che·.a.~
rana m.r~.
effett~v~ del supremo Consiglio di Palazzo

'"'

Giusti~"iani
P~OLFO

BATTAGLIA.

SPINELLO.

già ai tempi di

Vittorio Colao.

Perciò, complessivamente,ventidue.

J.

Non ventitue, perché adesso) con l'allontanamento del gruppo milanese,
del quale ho detto in precedenza che ho dovuto purtroppo rilevare le
manchevolezze

(e

quest i signori

sono in cor

~

~

gli accertarner-t"

_a."'1che se u...l'10 di

ahimé, - era il mio Sran oaestro aggiunt~ ••• bene,
~

oggi, avendo perso i alanesi, siamo di nuovo tornati a diciassette •
J~OLFO

.4

BATTAGLIA. Insomma, per concludere su questo argomerno, le1.
stanzialmente che

presen"te s2.

sono diciasse~te o ventidue, si stringono o si

-e.;
allargano ma sono nomi che

ha sottomano, sostanzialmente.
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Naturalmente.

SPI~~LLO.

ADOLFO BATTAGLIA. Ora, questa org-..nizzazione di

V-W leggo

.'-t

gran loggia nazionale i taJ.iana degli
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o.t.:

i chi, li beri, accett .. ;massoni

che cosa è?
ti

Il

Ir~zi~~tto le grandi logge sono tutte serenissime; non

SPINELLO.

.

,-/

~

ché, ma devono operare in una pe
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si sa

tta atarassia. manca...l1.za. di sentime,!!

ti, mancanza di passioni, serenità assolutaje questo aggettivo, è, di
_..J.;.

li

l'

rei, quaJ.ificante. Q4 non è solo questa sere:-.cissima.
A0vLFO BATTAGLIA. Va bene, professore, ma che cosa è?
E' la raccolta di tutti i capi delle logge che militar,o nella massone-

SPINELLO.

~

ria itaJ.iana di Piazza del Gesù.

tutte le lo~ har.no

u;-,

maestro

~'

venerabile

questi maestri venerabili si

i'

ed eleggono il più venerabile e questo

!scono ogni tre

"p
signe si

~~

chiama il Gran

ma~

stra perché è un maestro più grosso degli altri maestri veiiì~bili •
Questo è

q~.to.

Ora l'insieme di questi

~aestri

......abili

ve.

dà corpo

alla Gran loggia, cioè ad una loggia composta dei capi delle logge.
"-'-

In particola

avere una capacità di giudicare e di legiferare molto
e

devono,~punto,

si premette l'aggettivo Serer.cissima perché

obiettiv-~ente

aJ. di fuori delle passioni.

sere:-~ente,

ADtLFO BATTAGLIA. Per concludere: lei non ne fa parte, di cr",esta Gran lo.a?
r.J-t.-~

SPIJ\ELLO.
l-DOk~O

Caspi tal

i l capo, mi perdoni.

BATTAGLIA. Ah, questa è della sua
L.

SPIKELIC).

org-cr,izzazione!

ti.-

!I.~i pe!"~ni,

ho detto :fin 'ara che tutti i maestri VEnerabili dElle

organi~zazioni mass~niche,

o-

Ghinazzi, sono rlccolt

la mia come

q~ella

di

Coror~)

cone

~u~lla

di

..;,.. "

ln una grande loggia e tutti insieme elegb8no •••

ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha detto che ne è il capo.
SPIIGLLO.

Ne sono il capo.

,...

I=>0LFO BATTAGLIA. Della sua!
SPI~~LLO.

Della mia. Come Corona è i l capo della sua e Ghinazzi è il capo della
sua.

ADOLFO BATTAGLIA. E' il capo della sua, non della Serenissima gran loggia degli
J

"'M,n,,,;.

anti ci) liberi, accettati massoni.

.....

denolL~zione.

Perché, la mia che cosa è? Tutii abbiamo la stessa
u-.a differenza

ne della do

C'è

di cultura, di dottrina, o addirittura di intepretazi~'

$:!h..

'~na.

ALDO RIZZO. Chi è a capo della Gran loggia?

lo a casa mia, Corona a casa sua e Ghinazzi a

SPINELLO.

~asa

sua.

PRESIDENTE. Sono tre.
~-v-<>U...

•

~

Gelli?

PRESIDENTE.

Ho!

~",~~1)

.,

Era~,

No, Gelli

nor.

gran maestro.

"solo un maestro venerabile, che poi sia grande questo lo

stabilirà la cronaca, non la storia. E' solo un m~stro venerabile,

,....

anzi non aveva r.el3Ilche il titolo per essere maestro venerabile,

.....-

ché i

fratelli "coperti

U-'1

2.SS0

gestire questa

c::azione.

ADOLFO BATTAGLIA. 1:a lei conosce bcne
gran loggia
SPINELLO"

pe~

tempo la massoneria li affidava alla cura

del gran maestro, il ctuale, soltanto lui, poteva

i gradi trentatrf che partecipano di questa

nazionale dei maestri?

ljli perdor_i, qui p"Llrtroppo 6 ne cessario un pi ccolo corso di istr"llzior.. e

.&.

sulla struttura massoEica, perché dovendosi tra'

così delicata •• o •

re di

ur~a
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lo credo che vi siano due tipi di massoni: quelli in servi~io perma-
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le

lac~ per cui, per esempio,

in prima battuta dicono delle cose e

poi •••

ADOLFO BATTAGLIA. Professore, scusi •••
'SP/HGl\.O
• Vediamo di fare domande cbe •••
ADOLFO BATTAGLIA. Lei conosce i 33 che si riuniscono nella gran loggia di cui
lei fa Parte, o no?
SPINELLO. Ma - mi perdoni - come vuole che non li conosca?! Sono io il capo.
Vuole che non li conosca?
ADOLFO BATT4IA. Non nella sua organiz~azione, bensì in quella cbe leggo qui,
cioè nella ·Serenissima gran loggia nazionale italiana degli antichi,
liberi, accettati •••
PRESIDENTE. lda sono tre cbe hanno la stessa denominazione!
Sono tutte '~erenissime'~ Non è un appellativo particolare di una.

SPINELLO.

Tutte le grandi logge diventano serenissime.
ADOLFO BATTAGLIA. Una che ba sede in Roma qual è? Non è "la sua?
SPINELLO. La massonerie banno il dovere - lo dicono le grandi costituzioni di
pe~

Federico II - di eleggere come loro sede la capitale dello Stato,
..

cbé la giurisdizione msssonica è nazionale e deve ricalcare la struttu

~

f

ra statale. Ed anche noi abbiamo fatto la stessa cosa, come 'alazzo
Giustiniani, come Ghinazzi; per cui la capitale

massonica

è Roma.

ADOLFO

M-rr

~LIA.

Quando si legge, sopra questo titolo che le ho letto, il

te~

mine "Massoneria unificata d'Italia", di quale obbedienza si tratta?

,..,.

SPINELLO. La llassoneria uni.ficata, storicamente •••.
ADOLFo BATTAGLIA. No; in concreto, oggi.
SPINELLO. Oggi non esiste una iOOssoneria unificata.
ADOLFO BATTAGLIA. Eppure c'è un docrumento che si intitola: "Massoneria unificata
d'Italia, Serenissima gran loggia nazionale italiana degli antichi,limuratori'

massonici u •

SPINELLO. lo non credo che possa avere la pretesa di rappresentare

l'~ dei

massoni, oggi, in Italia, quando le famiglie, i gruppi sono •••
ADOLFO BATTAGLIA.

Un documento intitolato così a quale massoneria, secondo lei,

si riferisce?

S1>t

.....

. ~LLO. Ad una massoneria eelleitaria, inesistente. La"'ifussoneria unificata
fu quella del gran maestro Meoni, perché, nagli anni a cavallo della fi
ne della guerra, ebbe una certa

for~a

di espressione; ma non rappre-

sentò neanche quella la massoneria unificata.
",audi~ione.
PP~IDENTE.

A't>DLl'O

Cerchiamo di stare all'argomento che interessa

questa

BATTAGLIA. Presidente, questo è l'argomento che riguarda la firma di una
lettera, come lei sa. Allora vorrei cercare di capire a che cosa si
ferisce questo documento "A
_ se leggo bene -

~oria

"~soneria

r~

del grande artefice dell'universo"

~, SereKissl.ma
~.
l
gran og-

unificata d'

gia nazionale italia"'"degli antichi,liberi,accettati massoni, seden4-

te in Roma". Di che si tratt
SPINELLO.

1

Si tratta di un nulla, di un qualcosa di evanescente,perché non è mai
esistita una massone:Pia unificata. Ognuno di questi piccoli rivenduglioli" di massoneria, che si sono consolidati in Roma e tutti insieme
hanno

cFcato di infilarsi in pfazza del Gesù per avere una certa l.!!,

gi ttimi tà) ha preteso di aver unificato la massoneria.

At>O"'PO

, BATTAGLIA"
SPINELLO.

""

C~'.mIJ'..le

esclude che sia la sua organizzazione quella di cui •••

Neanche per sogno. lo non ho unificato nessuno. E' un sogno, ma. ••

ADOLFO BATTAGLIA. Va bene. Basta così.
f'R..c'sIOCtvre . i9~~,
SERGIO ~ARELLA. Desidero fare due domande.

,.,.,.,

VOI'

tornare per un momento alla lettera di cui già ha p&!:

lato l'onorevole Rizzo(che è quella su cui lei non ha potuto dare dei
chiarimenti perché precedente - come ha detto - al periodo del suo man
dato e, quindi, inserita in quelle carte che lei non ha mai eSaminato)
~

per vedere ae, per caso, può aiutarci a compr

ere a chi sia diretta

per lo meno questa lettera che è alla pagina 102.

~

Vi sono alcuni elementi{forse possono consentirle di aiutar
~
k
~
ci a coIlll'
'ere a chi la lettera è di -etta. Potrebbe anc' 'e, forse, se
lei conoscesse la calligrafia

o la firma, comprendere chi

,.,--."

sia. Ma ha detto che

la conosce perché non ricorda.

Dallo scrivente si inviano saluti ad una principessa - pre-

Sumibilm'~

legata da qualche vincolo al destinatario - e si chtede an

che al destinatario di inviargli una tessera del suo partito.
Ora lei ricorda, di coloro che reggevano.,w"" quell'epoca la
sua organizzazioDe', qualcuno che fosse iecri tto ad un partito o che
avesse rapporti di familiarità con una principessa?

..1.'

SPINELLO. lo penso che, pa

ao&osi di prLncipi, il più titolato possa essere

Gianfranco Alliata,ehe in quel periodo era legittimo rappresentante
del rito nella nostra comunione; per CUi,' casF' chi ed?"': proprio
a Gianfranco Alliata una precisazione. In coscienza non so dire nientE!.
Questa principessa - evocata dalle ombre della mia memoria - non la
conosco.

SERGIO MATTARELLA. Vorrei fare un'altra domanda. Non so se, per caso, sia sta~

ta già fatta in precedenza quanJo io ero assente (ma in

q~esto

caso

il Presidente non la ammetterà).
In una lettera da lei inviata ed intestata "Caro Philip" si
"'-

parla di un colloquio çon Gelli e di un incont'o,preventivato per il
prosieguo, per organizzare una unificazione dei vari gruppi massonici. Questa telefonata ebbe poi un seguito?
SPINELLO. No; purtroppo la cosa non ebbe seguito perché,mentre io pensavo alla

"'"
unificazione con un persoDbggio nuovo ed estraneo alla coniazione
sonica del momento, Licio Gelli aveva idee

~

~

voleva rièondurre tutti sotto la giurisdizione di Palazzo Giustiniani.
lo informai con questa lettera indirizzata a Philip Guarino
cercai di informare il sovrano (lausen. Ir.:fa'tti alla fine della
lettera ci deve essere questo invito a rappresentare questa r.ostra
tuazione' al sovrano (Lausen.
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SERGIO MATTARELLA. Questa lettera è preced

al suo incarico di gran maestro) pe::

ché è dal 1979.
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SPINELLO.

Sì. lo allora, come grande oratore, avevo il compito - direi - di
realizzare una politica massonica e dei contatti con il mondo
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~sterno.

SEP.GIO MATTARELLA. Quindi questo eventuale compito rientrava nel suo mandato.
SPINELLO.

Rientrava nel mio mandato, esattamente. E poi - mi perdoni - se è
cessiva al marzo-aprile 1979, io avevo già la funzione di

su~

sovr&~o ra~

cooandatore del rito scozzese in piazza del Gesù.

P1Z-EJ (DE~. O~

16:=..0.

ALDO RIZZO. In calce alla lettera di cui a pagina 102 - che lei ha modo di vedere - vi è uno scritto. Lo guardi attentamente. E' sua
SPINELLO.

g~afia?

A pagina 102 ••• QusJ.e? La lettera famosa di cui si è parlato •••

?

ALDO RIZZO. Sì, la lettera di cui si è parlato fino adesso.
SPlllELLO.

No. Assolutamente non è mia calligrafia.

ALDO RIZZO. Può dire a chi
SPINELLO.

appartiene?

Ahimé, no. Purtroppo le dico questo: che riterrei opportuno - anche
per cercare di andare al punto,poiché vedo che
:i<l.

tar.a a

~~ttete

molta impor-

questa lettera - che, dall 'indicazione di q.l.esto Trigona che

è molto amioo di Alliata,

ALDO RIZZO. E' chiaro che viene da
SPDlELLO.

lì.

Penso che chieè.endo ad Alliata sappiamo il resto. Non conosco questa
calligrafia.

çMSIO!?w-re. O~~.

ADOLFO BATTAGLIA. Conosce Peder.io1i?
SPDlELLO.

No. Pederl.oli

non. ••

ADOLFO BATTAG,LIAo Se ne parla in
ALDO RIZZO. Sì,
SPINELLO.

~e

Iflesta lettera.

ne parla in questa lettera insieme a Trigona.

No. Non lo ricordo. Non" lo conosco. fronosco molte persone; ma

qu~

sta non la conosco, non la ricordo assolutamente.

~~ESI::'6Nr6
.:. La prego, signor Spinello, di uscire dall'aula perché la Commissi2,
ne deve ordinare i propri lavori per oggi pomeriggiO. e di rimanere
a disposizione della Commissione.

(Il ~spinello viene accompagnatp fuori dall'aula).

~~.wkQ..,.-~.

:::z:
ffiESrDENTE. Dobbiamo verificare. attraverso un' inda,,;ine che sta compiendo la
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Guardia di finanza, la data del ricovero in ospedale della madre di
Pierini. Dobbiamo ancora mettere a confronto,
Zioru..

!ma

secondo le mie

valut~

voglio sentire anche le vostre). Spinello e Pierini, per-

ché,mentre
esclude che

Pierini afferma che lavorava,la signora Tobia
~ quanto rig.larda lEI..-Direi che
signora Tobia non abbiamo da

Itlav~se.

fare alcuna verifica. Pertanto, se foste d'accordo, congederei

defi~

t....t

ti vam.e la signora Tobia e farei tornare Spinello e Pierini alle ore
16 perché, una volta che avremo l'elemento che attiene alla data del
ricovero della madre di Pierini,

dovremo soprattutto

river~

ficare, con il confronto, il fatto che,mentre Pierinl dice che lui

lav~

rava e scriveva questo elenco che gli serviva per le sue attività)la
signora Tobia esclude che lui lavorasse e che utilizzasse le macchine
da scrivere dell'ufficio.

Quindi, Siccoll.e doLbiamo fare quc;ste:. ult<:riorc yerifica, dirci dì far rl"tornare Spinello e Pierini n.lle 16,

l

ent.re delle." signora

nOli

aL1Jiu..o più

bisogno. Allora ogt:i pOlueriggio l'iprendian.o COli Vigorito, ffo.cendo In verificu su questi due punti; tutto il resto -nelle vurie.

~.c..ee.~.e...~.'~. ~ d.d ~ ~.p~ d..c..QJ2....

~~~e'~~'~c..,,·L't:~.(:t..~-l'~

~S......,.k'E~ ~.4.~.4.:~~~.t...t!.~
~.
~;ell 'SO

lu sig:nora 1.Ol} risultlì. sit!. Llt.i stata ricovc:rutu; flell'BI un solo

ricovero: dal 21 ottobre al 31 ottobre 19B1; e llell B2 ci SODO altri due
j

ricoveri.

J.l.DO !tIZZO.

S~iwwo ~eglio

di pr illia l
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.ATTILIO

r~~STIJ.NIKI.

Presidente,

SODO

d 'Ll.ccordo sull'iIupostu.zione che viene dll.to.,

lJJo.

vi è uno.
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Commissione d'inchiesta
snlla Loggia Massonica P2

seutendo per scoprire se l'elenco cont.iene politici Iliussoni o non Dllisaoni.
Devo rilevare che questo, con le vicende dello. P2,
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nOll

ha nullo.

che ffl.-

re. SODO cose che possono riguardare i partiti, incuriosire l'opinione pubblica.,

L,a.

con la P2 non

nulla.

htl.nI10

che flll"e.

p~~lt>e~.
.Alla C1llllerIL

colleghi non

cbe siano del suo Ilvviso, ol1orelrole tustio.ni-

ni.
AJ:'!'Ol,IO bELLOCCHIO. Presidente, voglio far presente che lei ritiene

te nella contestazione

Bo

COll.e

elelllcnto deterl..,ina.u-

Pierini, e quindi nel con1'rulJ'to fra Pieriui e Spi-

nello, il fatto che Pierini 4LLia potuto lavorar(! in'ufficio. Ora, Spinello' dirà.: io che SOllO

gr~n JU~estro,

nOl! .sono in grado di }loter stuLilire se

Pierini, venendo Della loggia, Ilbbin o, n.eu.o potuto Lt:.ttere

bo

lllucchinu que-

sto foglio. A mc serubra, invece, determinante In posizioue dellu signora
che esclude ••• Orti., se lei licenzia definitivQL::ente lu teste, questo elelUento ••

l'Il.ESIDEl'TE.

oo

se lo ritiene deterLlinante, altrit.ienti •••

No, onorevole Dellocchio,

IDa

la teste ha già detto e confermuto, quindi

c'è da contestllIlo nuovament.e a Pierini •

.ANTONIO I,ELLOCClllO. E so Pierini insiste nel dire •••

Pi\ESIDENTl:.

?

Lo fncciWiJo arresta.re, se dice il fnIso;

DIU.

lei pensu che siu nece.\;si;l.rio

che la signora rilne..nga ancora?
'---

ANTONIO LELLOCCHIO .. No, lo faccio presente .. Dnto che lei ritiene eleL..euto

ùeten:..ill,s~te

il

fatto •••

Piti:SIDENTE.

Sì, IllCl pf;:rcht': l'abbiemo &ià raccolto, in questo senso;
coglierlo un'Clltrù. voltu. .... ,

fatta.

.ALDO I!lZZO.

La siguora può wld are via •

Il.LI,

se però vCJlete ro.c-

l1.ii pf;a.re che lu dichiarc.zione lluLLiu già

PkCSIDEHTE.

Allora la seduta è

BOSp~Stl.
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Wr::trii:;i.
PRESIDENTE. Prima di far rientrare il signor Pierini e il signor Spinello,
vorrei

le~gervi alcune leitere. Mi dispiace che non sia presente l'on~

revole

Bast~anini,

che alla fine della seduta, per chi era presente,

ha sollevato una eccezione rispetto all'oggetto della nostra audizione
di questa 'mattina, di cendo che si trattava di materia estranea all'inchiesta sulla P2.
Vorrei chiari re che queste audizi oni sono state fissate anzi
tutto perché abbiamo trovato elementi che attengono ad altre logge coperte, cosa che questa stessa mattina è stata confermata dall'audizione del signor Spinello. Inoltre, il fatto che ci siamo soffermati su
quel documento che possiamo definire Pierini-5pinello è dovuto anche
alla ci rcostanza che alla nostra C ommissi one Sono arrivate vari e

lett~

re. Ri cordate una prima lettera dell 'onorevole Ka.'1:lIlÌ, che vi avevo già
letto a suo tempo. Ne è arrivata una seconda, che vi leggo; "Caro

,fr~

sidente, a seguito della mia lettera del 6 settembre ultimo scorso,

Ti

mesta senza risposta, torno a chiederti di rendere pubblico, per la
parte che mi riguarda, q'J.alsiasi doc=ento rintracciabile tra il materiale sequestrato dalla Commissione, nel quale appaia il mio nome".
Poi ho ricevuto una lettera di Alberto Benzoni: "Leggo con
vi va sorpresa su Panorama un elenco di presunti appartenenti a logge
massor~che

che si dice stralciato da un docurr,ento in vostro possesso.

P.i tengo che si tratti di un documento apocrifo" per quanto mi riEUa::-da

des~ito da ogni fonda"ento. A tutela comunque della mia onorabilità,
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sarebbe opportuno che la Commissione da lei presieduta

desse pubblicità

nella sua interezza al documento, ove esista realmente, e si pronunci u!
ficialmente sulla sua autenticità",
Vi è poi una lettera dell'onorevole Bubbico: "Cara PreSidente,
con sdegnoestupOre ho letto la cosiddetta notizia

che mi rig~arderebbe

relativamente ad una appartenza alla massoneria. Ho smentito duramente
di aver mai aderito a logge massoni che di qualunque tipo e di avere avuto qualsiasi genere di contatti, diretti o indiretti, con tali organismi.
e~

La falsa accusa di appartenenza alla massoneria, che per un laico può

sere neutrale, salvo diversa opinione sulle associazioni segrete, per un
cattolico praticante, per un militante della democrazia cristiana è una
autentica infamia. Chiedo di confermare o smentire tale voce: non sussistono ragioni di riserbo, essendo io stesso a formulare la richiesta, né
di rinvio, essendo intollerabile tale situazione. Chiedo inoltre l'immediata pubblicazione di queste carte o lettere o

doc~enti,appunti

o al-

tro, al fine di smascherare con assoluta chiarezza il falso che mi

rig~a.r

derebbe e di cui fa giustizia chiunque conosca bene le mie conv4..'1.Zioni e
la mia coerente azione politica. Se poi questa torbida manovra non nasce
dagli elenchi, come credo, e neppure da qualunque al tra carta di san ILacuto, chi edo che lo diciate esplici tarr.ente con la massima sollecitudine.
Su questo episodio chiedo che si faccia piena e i=ediata luce p.;.bblica!}
do

s-~bi to

la cosiddetta fonte e cO!lSentendomi la

t-~tela

in via penale,

che ho inte!lZione di azionare su q;.cesta base. Come cittadino e corce pal"lamentare della Repubbli ca ho il

dfi ritto

di accertare come, perohé e da

erri sia stato usato fral<dolentemente il rrio nome. SO:lO certo che la Com-

missi one, a tutela della sua stesse.. credi bili tà, cons enti re a questa mia
precisa e fermiasima r'.. chiesta".
C'è poi una lettera dell 'onorevole Cabras: "Onorevole Preside!}
te, ho ·appreso da notizie di stampa che un documento sequestrato presso
la sede di

una associazione massonica e in possesso della Commissione

da lei presi eduta conterrebbe un

riferi~ento

al mio nome. Trattandosi

per quanto mi riguarda di un falso grossolano e di un tentati vo di coir;volgermi in vicende alle quali sono assoluta"llente estraneo, è mia fenna
intenzione aVviare un procedimento giudiziario contro gli autori della
grave calunnia.. Per tali moti vi, a t-.;.tela della mia digni tà di parlamen
tare della Repubblica e di cittadino, chiedo alla Commissione di rendere pubblico il documento che mi riguarda. Questa iniziati va è urgente e
indispensabile per consentire

una pronta risposta politica

alle manQ

vre tentate e per rendere praticabile l'e"'ercizio del mio diritto di pro
muovere azione giudiziaria. Non credo che giovi agli obiettivi per i
li lavora con tanto impegno la Commissione da lei presieduta

qu~

cO~$entire

che si addensino dubbi, che si confondano le acque, che si faccia una
ben orchestrata miscela di nominati vi assoluta:riente innocenti e di nominativi verosimilmente ir:::plicati. Le co:nu.ni.co che> se il giudizio della

CommiSSione fosse contrario alla mia richiesta, non mancherei di sollev~
re il caso nell'aula parlamentare, appellandomi alla Presidenza della

C~

mera. Non ho intenzione di chiudere una seri'& questione politica soltanto con le :smentite che oggi ho reso alla stampa. In attesa di una solleci ta ri spolsta ••• ".

",·e ancora una lettera dell'onorevole Darida:

''Caro presidente,
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un elenco di- iseri tti a una loggia massoni ca, elenco cr.e sarebbe in

possess.o della Commissione da te presieduta. Tale affermazione è completamente falsa. Ritengo che per un laico non sussist~~o ostacoli alla
iscrizione alla massoneria, llla so benissimo da sempre che essi sussistono per me, cattolico. Pertanto non sono stato mai sfiorato neppure dalla

.t....t

idea di iscrivermi a qualsiasi logbia massoni ca.

Oltre

to, qualora mi

fossi iscritto, 01 treché in gravissima contraddizione con la mia fede

r~

lìgiosa, mi troverei nella condizione di spergiuro anche rispetto al mio
partito, avendo firmato una dichiarazione di totale estraneità a qualsi!!:
si associazione di carattere segreto.

ll~e:,tre

confermo dunque di non far

parte né di aver fatto parte di alcuna loggia di qL<alsiasi tipo essa sia,
ti chiedo formalmente, visto che siamo in presenza di una insistente,
"e.;

vergQgnosa iniziativa di diffamazione volta a de:r.re la dignità persona
le e politica del sottoscritto, che la

Co~~ssione

stessa faccia

piena

luce e di chiari la mia estraneità all'intera vi cenda. Ti sarò grato, ino!
tre, se vorrai forni rmi l'eventuale docun:entazi one che possa essermi utile per adire le vie legali nei confronti di cr.iunque risulti autore di
questo ignobile tentati va di di:ff=azi one!!.
Ho voluto leggere queste lettere

perché esse, assieme al dov6-

re che noi abbiamo di accertare l'esistenza, Come è stato confermato an-

che questa mattina, di altre logge coperte e segrete,

sono aspi ega-

ziona di questa audizione e rispondono ai rilievi fo=ulati questa ILatti
na dall'onorevole Bastianini.
Facciamo rientrare in aula il signor Pierini e il signor Spine!
lo, per un'ultima verifica che attiene alla formazione di quel documento.
(Entra in aula l'onorevole Bastianini).

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Basti ani ni , ho appena risposto ai suoi ri-

Le e ",

lievi.

~primo

comunque a nome della Commissione le condoglianze per la

morte del suocero.
Dai riscontri che abbiamo compiuto questa mattina, noi abbiamo
già elementi per dichiarare non attendibile la deposizione del signor
Pi erini, sia per quanto riguarda i tempi di formazi one di quel documento,
sia per quanto ri guarda l'epoca in. cui la- madre è stata ri coverata (abbiamo avuto riscontri dall'ospedale Sant 'Eugenio), sia per quanto rigua!'da la

macc~.ina

da scrivere, come abbiamo sentito dalla signorina Tobia.

Vi vorrei proporre di fare adesso quest 'ul tima verifica tra il signor
Spinello e il ""ignor Pierini per quanto riguarda la fo=azione del documento, avendo la signorina Tobia escluso che il signor Pierini lavorasse
su documenti estranei all'attività massonica. Vi vorrei chiedere se vogliamo passare, visto che non è veritiero, alla testimonianza in sede
formale, anziché in audizione libera,o se alla fine gli comunichiamo
(oppure glielo comunichiamo quando viene) che,qualora persistecse in qu~
sto atteggia.::nento non veritiero, noi in,-'iere.::r;,mo all'autorità giudiziaria

il testo della sua deposizione.
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ADOLFO BATTAGLIA. lo ho caPito diversamente da lei; ho
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del 1981 e non 1980, eccetera. eccetera.
~

pRlSlDENTE. C'è confusione: prima dice una cosa con assoluta sicurezza e po~
di fron-:e alle contestazioni/De diete un 'al tra.
ADOLFO BATTAGLIA. Si, e poi dice che è l'anno dopo; e questo è documentabile
attraverso i

.I<-

~scontri.

PRESIDENTE. ~ riscontro obiettivo ci dice che la prima versione è stata falsa
M'"

e la verifica passa attraverso l'ospedale Santo Eugenio e confe.aa
che il rietovero il avvenuto nell'autunno del 1981.
~OLFO

BATTAGLIA. Ci dice anche che la rettifica è veritiera

mi pare di aver

capito cosi.
PRESIDENTE. Nella sua deposizione il signor Pierini aveva sempre con assoluta
precisione collocato il ricovero della madire

il 2 gennaio 1980. in

tutta la deposizione. Quando è etato contestato non solo dal signor SPi
nello, ma anche dalla

signOrinalro~a)ha detto che allora può darsi che

si collocasse nel 1981. sempre gennaio; viceversa il riscontro che
abbiamo fatto all'ospedale dà come primo ricovero il 21/10/81 e l'altro
nel 198~Jal 27/9 all'8/10. Quindi abbiamo due deposizioni. finora
tutte e due ~on veritiere: il riscontro è div~>o.
ADOLFO BATTAGLIA. Mi pare che la seconda versione, che fosse nel 1981, contraddice
-t
~
paten fnente quella dlata inizialmente. ma coincide con i dati del
1981, non con il 1980; rispetto al nostro problema di identificare
la data di questo documento. è importante il riscontro 1981. invece
del 1980: questo è il punto che ci interessa. Abbiamo poi una serie di
altre affermazioni, di qua e di là. da ~ si capisce one

...

La mia impressione è che abbfamo perso notevole

amente poco.

..t

empo questa mattina

per accertare ~ punto che risulta già abbastanza chiaro; non passerei
.:r

in seduta formale, perché questo aggrat:a la drammaticità di una cosa
che non,è minimamente drammatica. e neppure. forse. consistente. lo

.t.

andrei avanti .ranquillamente in audizione libera, altrimenti abbiamo
impressioni sbagliate e creiamo di nuovo tensione concentrando

l'atte~

zione su un documento che, mi pare. per giudizio comune dei commiesari)
ha

~sai

poco interesse.

PRESIDENTE. Il problema è di dire quanto sia ve~itiera la persone che

lo ha

fatto.
, domanda è se continuare in audi ~ne libera

La mia

J..,.'.,.b.

e pubblica o se -1':assare in sede

testimonianza formale. L'onorevole

....

Battaglia ha espresso l'avviso che si continui in audizione libera,
vorrei sapere il parere degli altri.
IASSIMO TEODORI. Anche io sono del parere che occorre fare tutto quanto è
bile per non dare a questo

possi

episodio più importanza di quanta

non ne abbia. e a mio avviso non ne ha nessuna,

:fermo restsndo

che le richieste e il c'ontenuto delle lettere che ci sono arrivate

me~~o appo~a discussione della Commissione. slegata dall'audizione.
Sono per continuarf 'audizione libera da una parte. e riservare al
termine dell'audizione una valutazione

~

PRESIDENTE. Va bene;
DARIO VALORI. Si

~

.

contin~~amo

-,.,.

de~le

lettere che ci sono state

....."\

in atdizione libera e seduta pubblica.

continUSf" in audizione

..t"

Ibera. però deve essere chiaro che

il nostro fine dopo la mattinata non dico

ridicola. ma quasA/alla

quale abbiamo assistito, è quello di sapere da dove venga fuori questo
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adesso.

GIORGI~VI. A questo proposito lei h~etto che c'è un ~rzo elemento da cui
risulta

che la deposizione in questione è falsa, cioè quello della

macchina da scrivere, " In re al tà i l teste ha detto che lui ha battuto
su un pezzo di carta bianco, mentre alla 'ignora è stato fatto vedere
il documento che noi abbiamo tra gli atti, e ha detto: questo documento

è stato battutO secondo me con la macchina elettronica, mentre lui dice
di avere battuti un altro documento.
PRESIDENTE. Si, mi scusi) ma la signora Tobia ha escluso

lui possa avere mai

battuto con la sua macchina.
~~

GIORGIO COVI..

.~

'escluso cooh-ualche apertura, perché ha detto

so

se al

sabato PO~riggio non possa essere entrato nel mio ufficio e se non
abbia potuto usare l'altra macchina che è a disposizione di quell'altro
signore"; tanto più che lui dice di non aver battuto tjue sto, ma di aver
battute su un foglio di carta libero.
PRESIDENTE. L'altra l"ha escluso,P~Ché dice che i caratteri sono più grandi;
~

comunque l'ultimo confronto lo faremo su quesli due punti. Facciamo

~'.
ln au a 1

S~gn0ri

Signor Pier~, devo dirle che abbiamo fatto riscontro circa

i(Q.SS l DG"t-'TE..

il ricovero di sua madre e non risulta rispondente a

verità

~

la

prima né la seconda dichiarazione da lei fatta. Esattamente dall'osped~
le i l periodo di

,..J

-.....

31/1y,981; poi c'è

covero di sua madre viene indicato dal 21/10 al

~'I\

ulteriore ricovero del 1982, 'l-.lindi

..e.....

~~
colloc.

zione del documento da questi elementi e da altri che abbiamo ricavato
~fatta risalire al 1981 e non è collegabile (come lei aveva più
~.e....

volte asserito) ad una data che faceva coinc

formazione di

qu~

~
sto documento con il ricovero di sus madre. Le torno a c&iedere,
a """t.:
o
me della Commissione,
fornirci il manifest o comunque un documento

da cui risulti questa iniziativa musicale a cui sarebbe collegato quel
documento.

A noi interessa quel documento, quindi adesso abbiamo

elementi per

st~bilire

cl-

il periofo in cui fu formato - nel 1981 e non

"'" anche nomi che sono contraddittori rispetto alla
nel 1980 - e abbiaIQ
sua versione circa la formazio~e di quel,documento. Secondo quanto
ha detto il signor sp{lello e quanto ha confermato la signorina TObia,
anzitutto lei è fndato saltuariamente
PlERlNI. Certo, a trovare i fratelli.
PRESIDENTE. Nella sede, si; ma non iifulta che lei lavorasse ad attività estr.lllee
a quelle massoniche.
EERlNI. Infatti, io mi portavo il lavoro pér conto mio, inso=. E' chiaro che

"-

'[10'\

dovendo andate ll. perA'Jganizzare la loggia mi sono portato delle
carte e della roba mia del sindacato, che mi portavo dietro per fare
anche le altre cose ••• è umano

anche.

PRESIDENTE. Questo è stato escluso dalla signor-na Tobia. Allora torni[~ a quel

~

tdocumento. Secondo la signorina

-robia

lei non

~avoréva

ad

a~vità estranee all'attività massonica e,s~condo la deposi~ione del
signor Spinello, quel documento infatti sarebbe stato portato de lei
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PIERINI. No, Presidente. Lo ripeto, era COme ho detto io:

ir~atti

non è che

mi controllava la signora Tobia) in quanto la signora Tobia stava in
una stanza, io stavo nella stanza

'in fondo riorganizzando la loggia;

mi sono ,portato alcuni :fogli perché stavo a preparare queste

manifest~

'zioni) per :fare questo elenco. Ciò non toglie che non aveva nessuna a!
tinenza con l'attività massonice le :faccenda, diciamo, "profani".
PPESIDENTE. Signor Spinello, lei con:ferma che quel documento fu dato a lei dal
signor Pierini e che faceste questa verifica sui singoli nomi?
SPI~~LLO.

Onorevole Presidente, non vedo perché dovrei dire una cosa

che non

risponde a verità. lo confenno, perché non ci sia ombra di dubbio,
che il documento è stato compilato tra l '

80

e l'inizio dell'8l, Come

ho detto precedentemente; ChE 'il documento mi è stato dato così Come

è acquisito agli atti dal :fratello Pierinije

vorrei pregare il fratel

lo Pierini di fare un atto di umiltà e di dire la verità, perché costa
mcI to meno, e di re ••••
?tWtIHl
~. IO non avrei nulle in contrario a dire se lo avevo compilato io su
carta intestata massonica. com~nque, signor Presidente, posso rivedere

la carta su cui è compilato l'elenco, per vedere se è carta i

.....1

~stata

della mia loggia?
PRESIDENTE. Signor Pierini, lei si rende conto che ha detto alle. Commissione Una
seri e di Cose che sono state contraddette dai riscontri?
PIERINI. Onorevole Presidnete, le date di quei documenti con esattezza non le
ricordo.

PRESIDE~~E.

No, lei ce le aveva date con esattezza, poi le ha modificate solo
quando ci sono stati riscontri precisi.
(Al signor Pierini viene mostrato un documento).

-

PIEPJNI.
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PRE:òIDENTE. ;..J1:>ra 'non è una carta ex tra strong. bianca.
~..;....

PIERINI.

~

No, il foglio si, la carta che avevo portsto/come carta intestata,

.fwo

anche della carta intestata avevo che

lasciato là, come ho detto

stamattina.

ALTERO llATTEOLI. Ma lei questo elenco dove lo ha seri tto?Su carta bianca

O

su

carta intestata?
~

PIERINI.

L'ho fatto su carta bianca e l'ho lasc
perché mi serviva per

o giÙ; una parte, fino a i'1..{

à

q~a ma.~festazione,

che poi non ne abbiamo

più fatto uso.
PRESIDENTE. Ma le stiamo
PIERINI.

doman~~do

se questo documento •••

lo quel documento non l'ho fatto; se lo avesEi fatto direi: "L'ho
VW'

fatto io, mi s . . iva per ••• avevo un foglio di carta, ho utilizzato
quella perché mi servivano questi nomi per lo scopo che le ho detto".
PRESIDENTE. Ma dove conservava la carta intestata?
FIERINI.

lo mi sono portato via
stav~o

P?~~:DENTE.

un~'

di carta dal precedente ordine dove

e l'avevo messa nell'ultima stanza giù in fondo, li da loro.

E la lasciava cosi.
Non è

cL.

la lasciavo cosie

frequentato più, non sono

}ti

~iù

si senti male reia maè.re e io non ho

andato.

P?~S:DENTE. Signor Pierini, non torni su questa versione ~erch~

è già stata

Eme~

tite •••

?IElUNI.

Onorevole Presidente, mia madre, la ~ che io

, rientrai, mi è

stata quattro mesi in casa prima del ricovero. Ho fatto un ricovero
temporaneo e, mi hanno detto che me la mettevano in corsia perché non
c'era posto; mia madre me la sono riportata in casa per, quattro mesi,

i~Cinato.

testimoni i medici curanti e tutto

PRESIDENTE. Lei ?on ci ha dato questa versione stamane.
PIERINI.

Beh, perché non pensavo che era da ••••
{

,

PRESIDENTE. Ci costringe a fare altre veriliche. In quale ospedale è stat

a

proy

visoriamente, prima di essere •••
1'.l.ERINI.

Sempre al San Camil.l.o, era l'unico piÙ vicino che abbiamo.

PRESIDENTE. Scusi, stamattina ha detto Sant'Eugenio.
PIERINI.

Cioè Sant'Eugenio, all'IDRo

PRESIDENTE. E allora qui non risulta.
PIERINI.

La portai al pronto soccorso e mi dissero che mamma me l'avrebbero
ric;:-rata in corsia)non essendoci posti. Siccome ltia madre è"""" essere
umano

~n

corsia non la metto,

m~a

sono riportata a casa.

PRESIDENTE. Si rende conto che è la terza versione che lei dà dello stesso

ep~

sodio? Credo che la Commissione non abbia bisogno di chiedere ulteri~
ri spiegazioni al. signor Pierini, considerato che il suo atte~amento
verso la Commissione non è rispettoso della verità.
PIERINI.

No, onorevole Presidente t io rispetto, -It.erché seno un democratico e
rispetto perfettamente, soprattutto questa Commissione.

PRESIDENTE. No, lei ha mentito a q~a Commissione, signor Pierini!
PI~~INI.
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è stata quattro mesi e non sono uscito di casa:è dimostrabileìE

non

ho più frequentato più.
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DARIO VALORI. lo vorrei ascoltare, dopo tutte le contraddizioni nelle' quali è
caduto il teste, qual è allora la sua spiegazione. Ci sarebbe una strana
serie di coincidenz!: questo documento era battuto su carta extra
strone, è stato messo nella

st~a i~ondo,

nella stanza in fondo c'era

anche la cart1l. intestata, qualcu..''lo ~ carta intestata l'ha copiato,
ha scritto tutte le note a

l'ha completato e,
PIERINI.

Certamente.

DARIO VALORI. Signor Presidente, come membro di questa Commissione ritengo che
noi possiamo

sba&~ nelle

nostre ricerche, ma non possiamo cadere
tl
nel ridicolo davanti ad affermazioni assolutamente assur'e come quelle
che ha fatto ,il teste.
PRESIDENTE. La congediamo, signor Pierini.
(Il signor Pierini vien«

accompagnato fuori dall'aula).

C'è ora da completare l'audizione del signor Spinello.
I commissari mnno ancora domande da rivolgere al teste?
l~
ADOlfO BATTAGLIA. Il signor Spinello dovrebbe completare il suo

SPINELLO.

.nh

discors~ ii'~uanto

prJ.ma è. stato inte'F>tto dal signor Pie?.........
se
Ripeto. Questo signore è venuto ~ya:;;;sse avuto l'umil tà di dire:

"

"S~

no andato ed ho millantato per f2-~i accettare come un ele~to di forza

dell'istitl~ione masso~
'sognato") ,tutti qua."'lti

.t.,
detto delle cose che,

e

ar~mé,

ho

credo che avreste un po' riso e la cosa si,

sarebbe risolta prima; questa

è~realtà.

lo non sono uso a dire cose

che non rispond,ono alla ....~tà.
ALDO RIZZO. Vorrei che il teste dicesse alla Commissione se conosce il',

,pers~

naggio ritratto in-Q~er~tografia.

~.~
,
(Viene mostrata al teste una f o t r . a f i
a,.......
_
~~ ~~I'Z..>~.{,r8 •
SPINELLO. In coscienza, no, non mi pare di conoscerla. non mi pare di ricordare
questa persona.
BATTAGLIA. Signor Spinello, vorrei avere una sua precisazione in

re~one

alla data in cui è stato discusso questo documento tra lei ed il si
gnor Pierini.
SPI NELLO. Torno a precisare che i rapporti con il Pierini hanno il loro avvio
nell'estate del '9Bo e che questo documento è stato formato dal
rini esattamente tra

Pi~

la fine del '9Bo e(puè dars9 l'inizio del '981";

però sarei piÙ incline a collocarlo sulla fine dell'Bo.
lUSSIMO TEODORI. Prima o dopo la Grande loggia?
SPIW6UD
~-.
C'è un punto di riferimento. Se io scrivo all'onorevole Paris Dell'Unto
lamentando un mancato secondo appuntamento, evidentemente è in data
anteriore a questo fatto. Penso che il documento sia della fine dell'Bo.
ADOLFO BATTAGLIA. Risulta da
il

P'~rini

si IDno

testimonianze concorai che i

in~' il

26 ottobre

.Ag~~,

rapporti tra lei ed
al momento della Gran

loggia.

SPIN~.

Non direi. Direi che ci siamo visti

u1~ormente

con il Pierini. Non

le posso collocare il distacco, il momento esatto, perché in coscienza
ho molte persone

dava:nti,~ posso

dire che il 26 è l,..Jfima volta

,

che lui ha frequentato la nostra sede.
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SPINELLO. 26 ottobre 1980. Perciò vede Ch~~ le dico che il documento è stato
formato alla fine del 1980, perciò

evidentemente •••

ADOLFO BATTAGLIA. La sua segretRria asserisce che l'ultima volta che lei s'è
visto con i l signor Pierini è quando, al momento della convocazione della gran loggia,

il 26 ottobre 1980, ci fu una grande rottura,

per cui i l signor Pierini uscì gridando ••• Quindi, non può essere
successivo, è certamente anteriore. Allora, come mai, lei ci dice
che invece è dell'Bl?

SPINELLO.

Le ho detto che non posso precisare il giorno ••••• rna che, però,
per me, i l docwnento è della :fine deJ.1180 t

Questo lo torno a

-""-

mille volte. Che i l Pierin "'non sia più venuto

i

questo,

dire

in COSc.ieIl-

za non lo ricordai perch~ dovessi ricordare ••••

ADOLFO BATTAGLIA. Presuppone una

trattativa~

una serie d 1 incontri l un rapporto

amichevole •••

SPIKELL09 No, mi perdoni: il signor Pierini è arrivato, ha fatto le sue esibizicni, dopo di che non l'ho pid visto ••

Q

••

e ••• tanti saluti, arrive-

derci e grazie ••• Nbn ho perso malto ••••• come lui ho perso anche molte altre persone dello stesso gruppo •••

GIORG.IO

PISA.~O'.

Se lei fa mente locale al giorno ed al momento in cui il

Tini le diede quel documentoi come

a'~enne,

P~e-

nella dialettica dello

incontro, che lei arrivò a. scrivere "fratello ••• "; cioè, era lei
che faceva domande nome per nome •••

SPI~ELLO.

?

Nome per nome.

GIORGIO PISAN"O'. E lui, come giustificò i l t'atto di essere a coneeeeIlza che
quei signori erano iscritti alla massoneria?

SENAro DELLA REPUBBLICA
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Perch~,

evidentemente, lui diceva di avere,nella sua milizia pre-

cedente, nella famiglia di Vigorito, avuto la possibilità di frequen-
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GIORGIO PISANO'.

Ma quando le port& il documento e glielo mise davanti,

che

giustificazione ebbe? Le disse che le dava quell'elenco perché era

fatto di massoni, oppure ••••

SPINELLO. "lo ho rapporti con questi

si~nori

che conosco,

che hanno una loro

dignità. particolare ••• " .... E naturalmente fece intendere che probabilmassoni~

mente questi signori erano

Le conresso elle,

in coscienza,

io risi un pochino di quest'allermazione, però. naturalmente, nello
esercizio delle mie funzioni, presi nota delle affermazioni che mi
:faceva ..

Quindi, nome per nome

GIOHGIO PISANO'.

.

?

e r.l.sposta ..

.~domanda

Donanda e risposta.

pnSSIDENTEo Se non vi sono altre domande, possiano congedare il

si~nor

Spi-

nello.

(Il

l'Rf;SI.DEVTE.

Signor Vigorito,

si~nor

dal1'aula)~

Spinello esce

la Commissione la sente in seduta

pub-

blic& ed in audizione libera. Cornincer6 col porle io alcune donlande;' se poi ì

porru~

singoli commissari lo riterranno opportun0.l gliene

no de'Ile altre.

Anzitutto , le chiedo in quale anno,

in quale obbedienza ed in

quale comunione lei si iscrisse alla massoneria •

.

~

vIGORITO.

Sono sta~o iniziato nel 1936, clandestinamente, a via Fregene lO,

=

presenti sette fratelli di cui, adesso, non ricordo tutti i
Comunque,

nornie

fui iniziato clandestinamente per fare una lotta naziona-

le.

PRESIDENTE. A quale obbedienza e di quale comunione?

VIGORITO. Era i l rito scozzese
perchè*'." .. Ecco,

~.t,.e/.

accettato.~.Non

era un'obbedienza

le dirò che .~ degli unici che aveva i

contatti du-

rante i l periodo clandestino era l'avvocato Donlenico Haiocco,

ero con l'avvocato Domenico Maiocco, che era rito scozzese

e

io

~<...(,

accettato.

PRESIDENTE. In quale anno e con qualI finalità
degli

VIGOHITO.

la/gf~~nìbg~T~

unita

?

,~~,

~

si costitui

ALAI-/.

.

',prat1camente, e stata

mesi fa,

..

cost~tu1ta

.

.

.

quest anno, c1nque o se1

proprio per queste cose che sono accadute massonicamente,

cioè scandali, eccetera. Quindi, abbie~ voluto dare un'

organizza-

zione statale -diciamo-, legale. Perb, a prescindere da que8to, noi
abbiamo sempre lavorato,

dal

'36

I i no

adesso -quarantasette bnni-,

ininterrottamente senza mai un giorno tralasciare di fare qualco5a

per la massoneria. Tante cose le posso documentare, tante n~percht

....

il periodo clandestino era un po' fastidioso ••• Praticame~

du,ante

te', ,abbiamo lavorato come carhonari.
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.........

Dopo andati via da piazza del Gesù, ufficialmente •••• SiC·I~ come i l
malgoverno e quelle cose che faceva non ci piacevano, ce ne siamo
andati e con quindici logge costituimmo il ~ande Criente, la serenissima Gran leggia unita d'Italia;

poich~

in queste logge c'era-

no anche dei 113313. fummo in condizioni di fare anche il supremo consiglio.

PHeSIDENTE.

VIGORITO.

In che anno?

1952 o 1953. Adesso

non •••

?~éSI~!"""t'"

,......

: _ . Come è strutturata la sua comunione? Sono previste iniziaz ioni di
'~ratelli alla memoria?

VIG01HTO.

No, alla memoria no.

PRESIDENTE9 Alllorecchio del gran maestro?

....,

""

\."IGO:.~trTO. Keppure. Noi abbiamo sempre fatto inizi'lzioni vere e proprie,

le ce-

\...-

rimanie normali che si fanno.

PP2S1DEKTE. Esistono logge o «ratelli coperti?
VIGORITO.

No, da noi no.

PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Licio Gelli?

VIGORITO. No,

ma~.

PRESIDENTE. Non ha avuto rappor"ti di nessun,

tipo?

No, mai.

PRESIDEXTE. Nemmeno epistolari, telefonici?

VIGORITO.

Nai.

PRESIDENTE. Na dalla documentazione che noi abbiamol risulta che Licio Gelli,
Ilel 1979, si fece promotore di un tentativo di lIunificazione Ìra
le varie discendenze di piazza del Gesù. Gelli contattò anche lei?

.3.0TIITO.

No. lo fui interpellato da Carmelo SpagJtlo, ma sempre massonicamen
te, quindi non sapevo neppure che es~steva questa P2; insonitla, non
mi sono mai interessato •••• E con Carmelo SpagrMslo/ si doveva f·are

questa unificazione, e dovevamo fare un supremo consiglio riunito,
dove i

membri sarebbero stati i

gran maestri ed i

sovrani; s~nonch~

non se ne è fatto niente •••

PRESIDENTE. In che anno

VIGORITO.

Spag~lo

ebbe questo •••

?

~on Sf:l0 tanti anni •••• saranno quattro o cinque anni fa. E a que'CC

sto proposito, se Carmelo Spagn~lo riusciva a fare questo, per noi,
avevo preparato pure il diploma per farlo membro onorario del nostr

.supremo consiglio+ Ma mai itr~aginavo che Carmelo S pag z1'blo era iseri,!
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VIGOTIITO.

Zoppo. 8.è una comunione che è a Geno'\la ...... è i l discendente di

?)

'-=

Vi,azzachi lt

venti,

e

e~fettivo

che era membro

di Farina Federico

t

del supremo consiglio ante

sardo, che è stato l'ultimo ..... Dopo

di questo sovrano, Federico Farina,

è venuto luì. E abbiamo fatto

una fusione perch' pure loro eranO del rito scozzese; ci siamo proprio riuniti;

infatti,

ades.so,

lui è membro del nostro sov'ranO con-

sigliofl

PRESIDENTE. Signor V1.gorito, con una lettera dol 12 no,~embre 1978. lei scrive
testualmente a Del Zoppo quanto segue:
Excelaior, ed altrove,

"In vìa Veneto, all'albergo

si contendevano le tue

.~

logge come so

t'essero carne da macello". A chi si rij'rerisce questa frase?

VIGOTIITO.

Questo è un fatto avvenuto veramente, perché' me l'hanno detto ••• Ecio seppi questo da alcuni fratelli di Bologno.~ •• ferch~ ~ stato

cc,

molto malato, era in fin di vita; durante questo periodo della mal a .,!.
tia di Del Zoppo gli hanno levato i l tempio,

gli hanno levato tutto

quanto •••• Che poi ~ andat~ a finire che il famoso Muscolo fece un
supremo consiglio per conto suo •.••

PfiESIDENTEo Ma quando lei parla di via Veneto e dell'albergo Excelsior, a chi
si riferisce?

veramente, io non sapevo che c'era

VIGORITO. Ka.

Gelli~

dopo l'ho

saput~

que-

sto fatto che c'era Gelli.
P!lliSIDENTE. Ma; mi scusi, la sua lettera è precisa: "In via Veneto all'albergo
Excelsior

ed altrove •••

"(-.a

li parla precisamer.te di via Veneto all'al-

~
logge come fossero caro-

bergo ExcelSio~ "••• -::Ii contendevano le "tue , .
ne da macello". Uno non 8CriV~

un indirizzo di un albergo preciso se

non ha -",n riferimento preciso,
VIGORITO. lo fui infonnato di questo da questi fratelli

di BOlogna,

che stava.'1O già tratta....do di prendersi queste logge ~he non erano neppure
tant"

logge

di Del ZoPpo. Se non che,invece, fece II!an bassa poi h':uscolo

e fece q"ello che doveva fare. Però, io non sapevo che

C1

fosse Gelli lì. ••

PP.ESIDENTE. n'a, allora, perch~ 1.ei si rifà a Gelli ed all'Excelsior?
VIGORITO. No, Gelli, ho detto Gelli?
PPESIDENTE. Cli elo di co io , perc:bi; all'Excelsior

operava Gelli. non è che ope-

rava., ••
VlGORITO. h:a no,

gu.ardi, all'Excelsior c'era s-'1che un&. loggia americana •••

c' erano altri .••
P?ESIDEHTE. r.:a, ecusi, lei parla delle logge italiane ed il riferimento è prech,o.
VIGOluTO. Lo so, ma io non sapevo

quello ••••

P:ESID:2NTE. GL;ardi, non può continuare ad insistere in una spi ebazione che non

è epi egazi one. Quando lei si riferie ce a 'Via Ver:eto ed all'Excelsior,
chi a::--=e:1te
ammetta.

non può che riferirsi a Gelli. E non capisco perche non lo

VIGOHITO. Non' posso wr;mettere se non ero convinto. Non le>
sta"'w'U

lì."

sapevo cr,e Gelli
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VIGORITO. Lì. qualche ••• si fanno ta;:;te riunioni alI 'Excelsior•••
PRESIDENTE. Abbia pazi enza, abbia pazi enza.
possi~o

passare in

Noi sia.:no in =di zione libera, ILa

formale e possiamo anche

testimoni~~a

1nvia~e

alla

ILagistratura il testo della sua deposizione. Non è possi bile che lei me::?
ta in una mani era. così infantile ~ ci per:netta di è.i rlo, a2.1a C om.rissi one
Che cosa PllÒ di rei lei della

~

g

di Gelli?

VlGORITO. Della P2 di Gelli ho cO:llÌnciato a sapere dalla st=pa nel 1974. E'
uscito fuori scandalo, golpe BO:ghese, tutte queste cose qui. l':a io non
mi sono mai interessato della loggia di Gelli, non ho saputo mai chi era
il

Poi, dopo, la stampa è quella che ci rz

chi non era.

~esso

in

condizioni. o • io non ho lavorato oe • • ho lavorato sempre rrassonicamente,
non mi sono interessato né di politica
?P.ESIJ)E·~TE:'I

Ap~unto,

di altre cose ..

......

la_vo.ran.do massQ:Uca.!:-.e;:te uno CO!losceva chi c te:-a alla. P2.o ..

ma

VIGOPJTO. Lo so.

ne

la loggia P2 non

le.vo:'a.~

massor.ica.wente: quindi, ad

un certo momento, quello che fa2eva eè •
P:RESIDE!~TEII!

lta 10 sapevano t-,.;:tti i rnassorJ.. italiani e'llDn i

t~ia!1Ì

51

si glor Vi t;ori-

to! Le risulta. che e. Palazzo Giustinie..lll esistesse a"che una ?1?
V"IGORITOill No, piuttosto un'altra P2, forse.

tor6, di

c'è stata da:ne t:..na persona,

non ricordo i l nome e che

C'.J.i

Et stato una volta da me. Da me è

a~,,'e-..ra

ve~to u~o,

U:l

la P2 o la P1, non lo

ma non c'entrava

pit-

SO~

r~ente

con

la P'2 di Gelli, era un pittore, adesso nO:l mi ri cordo ••• pottrei anche vedere ••• è venuto a trovarmi una volta.

?

PRBSIDEXTE. Ed allora, di questa
VI GORITO.

Q~ndi,

Pl •••

non so, non so l'entità, qu.a.nti fratelli fossero. So che c'e-

ra,.,>o ••• non so se mi diceva P1 o pz. P21 seconda P2, perch~ c'era un'alt:"8. P2 oltre Galli. Queete sono notizie, è vero che io •••

T> JlEf. I b>'e.f'lf i'"
'. Può ricordare un po' più precisamente che cosa.

tore?
VIGORI~rO.

.

~ol ta

Niente ,ha assisteto una

le disse questo pi!

ai lavori nostri e

poi doveva ri torna--

re ancora; ma dice che lui non c'entrava ni ente con la loggia di Gelli e
quindi ••• fil

PP3SIDE:\TE. Vede che allora parlavano di Gelli e della loggia di Gelli.
VIGORITO. !la credo che sia stato dopo la lettera di Del Zoppo, però,questo.
Credo, non so.
PRESIDEr'TE. !!,a io poi le ho ctiesto che cosa poteva di rei della P2 di Galli,

che cosa lei conoscesse.
VI GORITO. Niente, non conosceva

mente.

PRES!DENTE. Non conosceva niente.
E delle logge coperte? E della comunione del

gene~le

Ghir~z-

zi cosa può dirci?
VIGOHITO. Niente, Ghinazzi io l'ho lasciato

~e11951-'952,

qUE:.c,>do ancora sta-

va a piazza del Gesù. Poi, dopo si allontanò da piazza del Gesù e quindi
non l'ho

pi~

trattato.
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mente. poi'., nel 1946 a...'lde.mmo a via della 1i!ercede. Le prime logge a via

ma.sson~ria

coperta, prati camente, coperta di ciamo

da. •• clandestina.-

della Mercede, dove c'era 1'illa gran maestro e Ferrara gran segretario
generale. Mentre stavamo

da Villa, quegli otto o nove mesi che ci siamo

stati, piazza del Gesù si riordinava ed andammo tutti a pie.zza del Gesù..
Allora irOvrano era r:;EIa\fredi De Franchis.
PRESIDENTE. lo volevo sapere quali cariche lei ha

riV~to.

VI GORITO. Intanto ero venerabile &Là nel 1946. Quando si è fatta l 'i naugu razi one del tempio, ho .:fatto io da venerabile ed ho dato io il maGlietto a
De Franchis-ci sono anche le fotografie -

per questa consacrazione. Poi,

ho ricoperto sempre incarichi da venerabile. Sono stato consigliere

"(sarebbe

dell'ordine, sono state, ~re Salomone

il

preside~te

della camera

dei nov~ membro effetti vo del gran concistoro nazi onIÙe/del ri to scozzese e cosi. via.
P?.ES!DENTE. In base alla sua. esperienza massonica, cosa pensa lei, che cosa

può dirci della loggia P2 e degli elenchi rinvenuti a Castig1iDn Fibocchi?
Le

se~bra

attendibile, le sembra non attendibile? Le risulta che sia in-

completo?
VlGO~To.-,re~ incompleto massonicamente; io vedo la cosa massor~camente, perche

un :nassone non _gisce in quella maniera, ir.so=a. Specialmente adesso
che la massoneria non è più segreta,

• almeno noi così l'abbiamo sempre

ri tenuta. Quindi, era una mascal%'onata, per noi, questo affare. Una cosa
che non ci a...'ldava, ed il. ~ '6'orf;hese...e poi si parlava di altri delitti.•.

PP.ESIDENTE. IO' sto chiedendole se)per quanto lei conosce ,gli 1!{'enchi di CastiGlion
Fibocchi siano o no incompleti.
VIGORITO. Non lo so, non

lo

50.

Ho visto qualche nome che conoscevo, cosi

per sentito dire, come persone che stavano nel Governo, ma non lo so.
__ r!illSIDENTE. Lei non ha avuto mai l'ossi bili tà, per le . coimi.Zj,9ni. che ha, di
per.sare che l'elenco potesse essere più ampio di quanto non sia quelle
che è stato reso pubblico?

VIGO~TO. Non~vevo idea, perch~ non ho avuto contatti assolutamente.
PRESIDENTE. Lei ha detto prima di aver avuto rapporti con
il 4 aprile del 1978 è stato, con

Spa~o. Spagnuole

decreto~>insignito del titol.o di

membro onorario del C onsiglio supremo del trentatreesimo ed al timo grado
della sua comunione. Da quale obbedienza proveniva Spagnuolo?
VIGORITO. Vede, noi abbiamo preparato questo decreto, perch~ se si fosse aruata

..

questa unifica.zione, lui ha lavorato per questo ... gli avremmo dato questo
diploma. Non è 8t~

mai eor.segnato e l'originale ancora...credo che l'ab-

biano a.nche trovato.~ee l'abbiamo,

CA.

l'ho ancora io l'originale; quindi

non è stato mai consegnato questo riconoscimento/in quanto è fallito tut-

.....

to. Dovevamo ~ettere Brosio, il famoso am~ciatore

Brosio,come capo di

questo supremo consiglio; ma poi niente, =lla di fatto.

~~....e..~
, . . :;-

PRESIDENTE. Senta, lei può con:fennarci il passaggio di S~

,rJ-.:

Lo d 11''
I-D
e
: ",m, f'l. C6.Zl. one

Palazzo Giustiniani con il gruppo BellantOnio?

VIGORITO. Bellantonio doveva essere un altro gruppo ••• Eellantonio padre?

VIGO?JTO. Allora era Bellantonio ••• non lo so, perche
5

i Bellantonio ha.nno fat-

~, non he.."lllo detto ni ente a nOi.'

~ (è. 'e s: \~E'HTe.
Senta,dopo l'~r~ficazione con Palazzo Giustiniani, 8pagnuolo e gli
altri fratelli cope:rti di pia::ze. del Gesù entrarono nella P2 oppure Spe-gnuol,o rimase alla memori.& del

gran maestro?

VIGOP.ITO. Non lo so.
PHESIDEI~TE.

Se sia entrato nella P1 lo sa?

VIGORITO. Nen' . lo so.
P?.ESIDENTE.

Per quali moti vi. Valenza, gI"a.'1 maestro aggiunto della sua comu-

n1one, :t'I..! espulso?
VIGORITO. Valenza. •• frirna di tutto se posso raccontare in pcchi minuti que#lZo

che • •• e Valenza t i i\J. p~esentato dal conte Paga.l1.Q, che ere.

"'.Ll'J.

fratello,

il padre era un fratello, i nonrJi erano fratelli, eccetera, lo ho creduto
"0

allora lui, a::J.che per telefono, mi disse: verrà Valenza cì,e ho inizi~

to io, eccetera, e tti disse che era 33. Infatti, lo mandò da me. Io ho
creduto a questo, perch~ era membro del supremo consiglio nostro e dice
la Vérità;e lo feci 33. Se non che.
lui mi ha dimostrato, subitò dopo aver fatto questo passo •••
Purtroppo è una mancanza mia. •• Capii subi to quel gi orno ste,SBO che Vale!!
za non era proprio nessuno e che non aveva avuto neanche l'iniziazione ,
penso. Egli mi domandò, per dirla come è (parlo col cuore!)/ al tempio,pi.<:.
coletto, che avevamo a via Raffa.ele De Cesare, che cosa volevano dire le
G.AbU

sigle'

,

un 33 che mi dice questo è Come un soldato che non sa cosa vv-

glia dire capo'rale o cosa voglia dire soldato!
A quel punto ho pensato di aver compiuto uno sbaglio. Valenza
a.'1dò in Sicilia, fece otto logge; !lo andai ad inaugLlrare il tempio e q,uig
di anche le logge, ié'Ilonché, dopo q,ualche mese, per futili motivi - non
so se li debbo raccontare - fece la scissione, forse per avere il comando,

,

perché voleva di vantare gran maestro(non sapendo addirittura cm era il
.

'IP

"grande architetto dell'UniVersy1e fece la scissione: dal 1974 non l'ho
più visto.

- 1I'i celi

PRESIDENTE. C osa può di rei di

e rimi ,

che risulta régolarizzato

nel 1975 nella sua comunione?

VIGOPJTO. Infatti fu nel 1975, quando andai a Palenno ad ina;.lg..crare le logge,
che Valenza mi presentò !Ili celi C rimi /un personaggi o, la cattedra. a l{e.
York," t"lltte queste cose: '-Se lo

vogli~o

regolarizzare da noi ••• è un 33"

(ecco i 33 fasulli che vengono: purtroppo è così!). lo feci questo l'f.i celi
Crill'i 33. e~'1onché dopo due o tre anni mi fece una lettera in cui diceva

che si voleva mettere

in
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P?~~lIDENTE.

dirci quaU fossero i rapporti di lliceli· ~rill'i con il CMfI""?

Sa

VIGORITO. Chi è Camea? ·Non la conosco!

PRESIDENTE. Con la CAI!IE.tt?

VIGORITO. Non lo so! (Si ride).

PRESIDENTE. Conosce Francesco Cosentino?

VIGORITO. No.

P?.ESIDENTE. Quindi egli non è appartenuto mai alla sua comunione?

\'IGDRITO. No, no. assolutamente.

P?.ESIDENTE. Allora come spiega la sua tavola del 2 maggio 1979 , con la quale
~

Il

inVita i fratelli, in occasione delle elezioni politiche ed europee del
1979, a convogliare le loro preferenze su Cosentino e tr.iccichii?

VIGORITO. Esatto. Ci sono dei fratelli che tante volte

har~o •••

massorica~ente

noi facciamo in questa maniera: in ogni elezione, se ci sono dei fratelli
da aiutare, delle persone anche profane da aiutare, noi cerchiamo di fare

ai

una lettera/fratelli. se non hanno niente in contrario e

SB

non han.'l.o già

dei pensieri per fare le votazioni, di votare even~ualmente questi.

Ne->1.

l'ho mai ·conos ciuto, peròl qualche fratello me lo ha presentato. come nome, e io l 'bo fatto. Penso che, oltre a C 05 enti no, ci siano altri nomi.

PP.ESIDENTE. Mi scusi, lei scrive nella l e t t r che Cosentino è un 33. Adesso
dice che è un profano.

VIGORITO. No, no; ''anche'' profani •••

PP.ESIDENTE. Prima, quando le ho chiesto se

conosce cosentino e se ap-

partiene alla sua comunione, perché mi ha risposto che non. .. ?

VIGDRITO. Non apparti ene alla mia comunione.

PRESIDENTE. Sapeva che

Cosentino era massone?

VIGORITO. Sì, senz 'altro.

PR.:."""'SIDENTE. Sapeva che C osentino era is cri tto alla P2?

VIGDRITO. No, alla P2; sapevo che stava a palazzo Giustiniani.

P?.ESIDENTE. C osa può di rci dell '.!J:a ~?

ema.~.azione massonica,qu~
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VIGOiuTO. E' una associazione nata da noi, come una

gli altri ••• Non

è 'Vero che si fa'l';';re poli ti~

: la poli ti ca la fan.."lO

gli altri, noi non l'abbiamo mai fe.tta •••

PP~SIDENTE.

L'Ara pacis?

VIGORITO. Allora, noi e.bbiamo fatto questa Ara Pacis per cont&ttare ancLe i
profani e per fare qualche cosa di trùono, anche se entrasse qualcosa
per la vita, per fare cultura... L'Ara Pacis è nata tre c 'iuattro anni
fa, non ha funzionato per due anni circa, poi abbiamo cominciato

r~ova

vi ta, adesso l 'Ara Pacis è una associazi cne profana.

PP~SIDEHTE.

Quando sorse, era formate

sopratt-.. tto da fratelli massoni o an-

che da profani?

VIC-oPJTO. Quando sorse eraV&lO in tre soltantO, per la costituzione: poi non

è che dovevano rima.."lere tre sol tanto; adesso c'È un consi gli o di retti vo
di sette-otto persone, "t'... tte persone illibatissir:Je.

PRESIDENTE. Le sto

cr~edendo

se erano tutti

~assor~

o a.."lche profani.

VIGORITO. Ho, no, possono essere anche profa:U.• C e rta::J ent e, quando vedia.rr;o
uno che è curioSO,. che V'l..l.ole ver.ire, che vl.lole vedere la t.J.a.5soneria,

noi

cercÌ'~amo

di sceglierlo.

:??.ESIDENTE. Il rapporto tra Ara pacis e la sua comunione è ur.a specie di noviziato?

VIGORITO. No, assolutamente no.

:??.ESIDENTE. Le finalità sono completamente diverse, anche se non contraddittorie a quelle della massoneria?

YJGORITO. lìon credo che ci sia contraddizione.

PRESIDEI';TE. lo gli elo sto chi edendo .. In definiti va, non è che i profani che
fa~~o

parte dell'Are

~a>js

abbiano un rapporto particolare con la masso-

neria?

YJe-ORITO.No J e.ssolutamente. Quando diventano fratelli, allora vengono •••
I!1.fatti la sede è divisa in una maniera, che c'è la massoneria da una

parte ••• sono tante stanze, la sede è grande.

P?.ES:DEHTE. Questa Ara pr,,' s in qualohe modo serve da copert'..lra alla sua
co:::r.uni one?

VIGOPJTO. No, no, assol'.ltamente.
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VIGOIiITO. E' di stinta.

P:lESIDENTE. Possono farne parte anche i profani?

VI GO?iTO. Anche i profani.

PP.ESIDEI'TE. Chi è ogGi a capo di questa Ara Pacis?

VIGORITO. Sono io stesso.

PP3SIDENTE. Qua!'ldo si costi tui e con q,,-ali fi~i tà i l

Gmi tato

massoni co

italiano?

VIGOPJTO. Koi abbiamo degli statuti generali che sono uguali per
mondo, con il rito

~~tto

il

scozzese antico e accettato. Siccome la massoneria

è uni versale, mondiale, noi ci adattie=.o agli statuti che in ~ù.tto il
monào si a.doperano.

P'':::S!DENTE. Lei conosce il signor Abhgo Pierini?

VIGO?.!TO. E' stato da me, ma è stato :!;8....'ldato via, per stupidaggini ,proprio.
:Da noi non si possono fare delle tr.J.ffette da r....1.bagalline. Lui aveva
il f!"emio Ca.'Cpidoglio, un premio che era bello, lo aveva fatto per diSi faceva dare le ce!'lto, le duecentomila lire e poi non
faceva il'premiO Ca."pidoglio. Reclamavano tutti. Proprio stupidag/;ini!

!f.ASSI110 TEODOPJ. Forse anche per le coppe ha fatto lo stesso!

VIGORITO. Le coppe gliele davano le ditte. Lo so perché è stato in ufficio
rr.io parecchio tempo. Alla fine venivano a reclamare: "Vigorito, io denuncio tutti!". "Chi denuncia?". Si trattava dell'ufficio privato mio, della
mia "officina". 'Na io non c'entro con Pierini!". ''Pierini dice che ha
l'ufficio lì!

IO,

Diceva che l'ufficio rr.io era suo. Mi <ii cevano:

"lo de:11ln-

cio tutti!". /IDra ho detto: ''Pierini, bisogna che tu la pianti e te ne
vai da qui) perché mica voglio andare a finire", ".

Questo è il motivo per cui se ne è andato. Ho tut-ti i

docume:1ti.

PRE:illlENTE. Pierini era incaricato di tenere i rapporti fra la sua co:nunione
-4II\Ji.

e quella di Sp

Ilo?

VIGORITO. No, assolutamente. Spinello l'ho conosciuto ultimamente perché ha p~
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massoneria perché ho dato tutto, adesso tu mi vuoi arrichire? ~i voleva
da.~ Ottocento mila lire al mese, più mi dava un'altra sede, tutte

queste cose. "Però tu mi dai la chiave qua"; e io:

7

11

?

fesso, ,Come.J

'

"Ilo,

che

ci.

ho scritto

,te,

piazza del Gesù, sono riuscito a riavere un nome,

,

49 invece di

47, ma insomma stiamo li ..:'. Allora,
misi alla pona •.•
h;y ~
foi ci ha mandato altre persone,': cerca' ., Spinello, ••••

PRESIDENTE. Nella sede di SPinello è sta*a'tinvenuta una cartellina

';"'.test~ce

9

pervenuta da Vigori to dopo i l 26/1 0/1IS0". i l cui contenuto è generic~

.~

mente ncon -

ad un processo di ul'lificazione massonica con co~

nioni straniere. Ha fatto lei p~Tvenire questi documenti a Spi~llO?
VIGORITO. No, qualcuno li ha presi e li

aa

portsti. Pure il libro generale mi

hS."l.'lO pre so una volta, per guadagnare forse 50 mila lire I 100 mila lire••,
ma non mi importa.
;~TONIO

BELLOCCHIO. Ha qualche sospetto?

VIGORITO. No.
PRESI~lTE.

La data del 26 ottobre 1980 le dice niente?

VIGOPJTO. No, non mi ricordo, se me lo dice lei
PP~SIDENTE.

Ha qualche Significato?

VIGORITO. No.

?P~SIDEjrE.

Le risulta che tre q;,testo =teriale a cui abbiamo acce=ato prtma vi

fosse anche un elenco di perso~alità politiche? Romane, anzi del Lazio.

,...,

VIGORITO. No, alLlore qui c'è qualche cosa. C'è un articolo su Pierini che io ho
letto sull'Espresso, perché Pierini 15-aO giorni fa ebbe il coraggio
di telefonarmi e mi disse: "Vigorito, come st;-'i come non
go a trovare".

pro~ un.

r

'cill.:l. Poi mi fece parlare con

"7

Luca~ic~

st~~

ti

ve~

io; "Ma no, non mi vieni a trovare pEr niente"( questo

~

è

....

lui; poi, se era O non e:r:.,a De

~

Luca~non

altro, un certo De
J.i..,
lo s9;, ce; "GuardI).
I

c'è un elenco;' come è andata a finire con la Commissione? c'è

~~

elenco

di persone politiche, eccetera"; e io;"Che ne so7~a me ce ne sono tant'.
elench~~

tanti motivi ... 13isogna vedere firmati in quale maniera".

.

AR

lora,

.

mi ha detto pure i nomi, erano nomi di democristiani, di gente che non
~

conosco.

,

~o;"Ma

,

guarda,

d~

a Blerini che forse queste robe proprio

lui stesso me le ha date per farmi fare la raccomandazione famosa per
le votazioni·
penso

(può

d~ che lui con le votazioni ricavava qualcosa,

i~. Ecco come è stata questa nota •• E' stato Pierini che ha port~
0

to questa roba

~.

proprio lui., perché stava all'ufficio mio e poteva

fare quello che voleva.
PRESIDENTE. Bon l'ha fatto lei questo elenco,allora.
"''-!'lIUTO

'. No, assolutamente; non lo conoscevo Spinello.

PRESIDENTE. No,

dico~

questo documento che Pierini ha dato a Spinello non l'ha

fatto lei?
VIGORITO • No.

Aspett~se trierin1

mi ha dato questa nota e io ho fatto la

lette~

posso aver fatto la lettera, non lo ricordo ... però posso pure vedere.
PRESIDENTE. Gliela facciOJll\O vedere, confronti la carta intestata.
~~

(Viene mostrato ',fdocumento al signor Vigori to).
VlGORITO. Questo però è un timbro molto antico, non lo adoperiamo più; ce l'ho
la
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vato a prendersi la mia sede e io, da stupido, gli avrei detto "Ecco,
vJlte /
prendi ti la sede". Quattro è venuto da me per cercare di fare questo.

carta>~cora,di

questojPerò non l'adoperiamo più. Non vedo niente.
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tutto io ho: perè non ha lavorato quasi mai, per dire mai.perch~ Pierini

è fatto come i l sindacato, lui se si mette allo specchio sono in due
(il sindacato dei musicisti), sempre

cos~

è stato,

p~roppo.

io glielo

ho detto pure in faccia, mica glielo mando a direi quindi questo qui non
'-- fatt~-y
appartienerè Pierini con la carta intestata che ha fatto quello che ha
k.

Scusi, i quattro nomi che le hanno fatto per telefono, li ritrova

PRESrDEN~

in quell'elenco?
VIGORITO. No, cioè Darida no,perch( ••• era Fiori, uno di questi più piccoli
Gargano lo conosco pure io, quindi può darsi che Gargano l'ho messo io
in quella nota

- dei cinque - sei nomi

o •••

non credo che

sia stato fratello, non credo.
PP~5IDENTE. Comunque,dei quattro-c~que nomi che le hanno fatto per telefono, lei
,-.,

può dirlci.
chi di loro, per sua conoscenza è 'fr.. tell~?
'-'"

,

VIGORITO. No, io non li conosco. Gargano,per esempio, so che non era fratello perch~ è venuto li ad assistere a delle mostre; noi tacevamo anche mostre

~Iarte, di pittura, eccetera. E' venuto due o tre volte proprio G~rgano,

vo che Cosentino st"va a palazzo Giustiniani"; può dirci qualcosa di più
pre~iso.

cioè come lo sépeva?

VIGORITO. Praticamente,parlando anche con Spa~lo per questa unificazione si
faceva il nome di Cosentino, ma io non sapevo

......

MASSIltO TE ODORI • Sapendo da altri fratelli, eccetera ••. cioè da Spagnolo sapeva che
Cosentino era coinvolto in questa

unificazione?

"T".oF.ITO.~invol to ••• volevamo fare ••• sono personaggi che
'-

....-c::.,~0f;,\

MASSIMO -

~.

il

-:. Ecco, appunto, come un personaggio: le nsultava da ambiente

maseonico elevato:
VIG-ORITO.

S~.

MASSIMO TEODORI. lo chiedo questo perche Cosentino, a sua volta, più volte ha
smenti to ii essere
VlGORITO. lo non ci ho mai parlato, non lo conosco; se me lo

presentan~io

non

lo conosoo, perè ho saputo sempre che ':::osentino era massone, oome era
massone SP,,~lO e altri.
MASEIMO TEODORI.

Senta,queste lettere •••

Lei

~i ha detto che faceva delle lette-

re, no:nnalmentel di n;cco=-nd"zione o di indicazione per le preferenze in
occasione delle elezioni; del resto in alcune lettere che noi abbiamo
c'è;"in occasione delle elezioni politiche nazionali e di quelle del Pal:'lSJÌiente europeo, come di oonsueto, la grande maestranza ••• "
VlGORITO. Dice quello che i fratelli •••
tiSSDW FODORI. Noi abbiamo una lettera che

~.~ le

indicazioni di preferenze

a"Francesco Cosentino, candidato Ile per il Parlamento europeo;

~

fretel-

lo hhccichè, candidato al Parlamento italiano per la a~; ~enlio Cecovini, candidato al Parlamento europeo per il partito liberale;e Bruno
Zincone,candidato anch'esso al Parlamento europeo per il partito libeu

•

rale. lo 'vorrei sspere qUBJ.1l al tre

"
indicazioni per fr~lli lei ha
~

.

dato in occasione delle elezioni, alcune che si ricorda. ~rcht se

è

~come

di consueto'· ••• e

Vrr.OF..ITO. Per il comune di Roma pure mi hanno de4::l dei nomi, io ce li debbo avere.. ..
posso pure cercare in mezzo all'archivio qualc:!:le al tra cosa, perche' •••

.t
anche isole-amante a qualcuno
PP.ESlDENTE. Scusi. chi glieli dava i nomi?
VIGDRITO. Come?
PRESIDENTE. Ghi le dava i nomi?
VIGORITO. Dei fratelli. 1ice: "fuarcta ••• "; perch~,ha vist~nelle lettere dicevo
n •••

Mt~SIMO

se non avete

o,.Qk

cose da fare per conto vos"tro u "

,

TfDORI. Sì, queeto è scritto nella lettera è chiarissime

la sua indicazio-

ne, ecco ....

VI8-0RITO. Si fa anche per un profano.

~SSIMO TE~OR..

A noi interesserebbe sapere çual~ altre indic~zioni,se si r~corda

a memoria, lei ha dato ultimamente
VIGOPJTO. Fiori,
~SSIMO

~uasi

Il

tutte le volte.
•

TEODORI. Come fratello?

VIGORITO. No, io non lo sapevo se era fratello. So che è

te~criEtiano

Publio Pio-

ri, ma io non ci sto appresso,non sono un politicante.
MAS~IMO

TEODORI. Cioè, tutte le volte ha dato indicazioni per Fiori?

VIGORITO. Sì, ma non lui ••• uno è questo qui

O"

è proprio Pier'...n.i

pr"tican:e@i.~.

!tAS~IMO TEODORI. Cioè, c'era qualche "fratelld' che le segcalava ...

VIGOP..ITO. Sì, segnalava, perch( chi veniva da me? Un profano? Doveva essere un
fratello... che presentava anche un profano.
~~SSIMO

Il

"iI

_

l'

TEODORI. E' sempre una catena da fratello a fratello?

VIGORITO. Se noi p'ossiamo fare; aiutiamo i l fratello

affinch~

i l fratello ...

penso che questa sie una cosa umana. Se noi cerchiamo un fratello di
KI4S.SIM.aaiutarlo è perch~ la sfera delle conoscenze
TEODOP..I. Quindi ha fatto lettere per Publio Fiori1
VIGORITO. Adesso ••• anche per altre persone
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KASSIMO TEODORI. Ci di ca q:J.elle che ricorda.
VI GORITO. Non le ri cordo adesso, ma se volete cercherò di ri trovarle. Si ccome
quasi ·sempre le veline le lascio, può darsi che •••
lf.ASSIltO TEODORI. Signor Presidente, le chiedo se possiwno acquisire, almeno per
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quanto rig.J3:'da gli ultimi

6..'"l..'lÌ,

queste lettere che il gran oaestro Vigori

to ci può dare in copia o in fotocopia.
PP.ESIDENTE. Le abbiamo già. Nella perquisizi one che abbia.-no fatto abbia:oo preso
tutto il materiale che poteva essere utile.
KASsn;,o TEODOP-I. léa si ceome mi risulta cl,e .i sono soltanto queste due

lettere •••

PREsfENTE. Non ce ne erano al tre.

AIITo:no BELLO:;::mO. Sabato è stata fatta, 1 'altro ieri.
KASSII!.O TEODORI. Quindi ci sono cose che noa abbiamo nel dossi ero
P?.ESIDENTE. If.a non rig..J.a"rda.Ylo. lI

•

!H-SSIUO TEODOP.I. Ci affid."""'mo allora alla gentilezza del gr-.o.l1 maestro Vigorito •••
VIGORITO. Se le trovo, g-J.ardi, seaza irr.pegn.o •••
li-ASSnW TEODOEI •••• alla s ~isi ta cortesia del gran maestro Vigori to se ci
V'..lol dare quelle lettere che di consueto •••

V:GORITO. Se le trovo serl.Z 'altro le porterò, ve le farò vedere, non è che questo
rr.i di a
~,':P...sS;[J\~O

~
e.e ti di o.

T:SODORI. La stia collaborazi one è apprez za ti ssima,

gl"'S.r~ ~aest

ro. A quanti

t'fratelli,f ve:ri vano :"nviate qaeete lettere?

VIC;CEITO. A 100,
T~ODC!Us

r.-:P..5SIKO

V:rGC~JTO.

i~50,

così.

cioè a qiJ.elli delll1§ua

cO::-.lr..ione.

Più o meno quelli di ROI!)a.

ItASSIMO TEO:OORI. Quanti fratelli ha nella comunione di Roma?
VIGORITO. Lo sanno loro, hanno detto 1.500.
MASSIMO TEO:OORI. 1.500 nella comunione di Roma?
VUGORITO. lo ne ho iniziati circa 4.000, però •••
!LWSSIMO TEODORI. No, quelli che appartengono adesso alla sua otbedienza •

~~GORITO. Non sono tanti tanti i frequentatori proprio attivi o ~otizzanti, pe~

ch~

dopo la P2 chi ha chiesto di

me~rsi

ché sta al Uinistero della difesa, quell'altro ha paura perché è
side di una

scuol~e

pe~

in sonno perché statale,

pr~

.4-

llora praticamente

MASSSIMO TEODORI. C'è stato un fuggi-fuggi.
VIGORITO.

No, fuggi-fuggi~ stavano sempre. così, a contatto, ma non sono ••• eapi
to? Perché dicevano chJ'"On volevano perdere il posto. Ora la cosa che
mi piace la !!o=issione faccia è che veramente chiarisca una buona

voI ta qu,elli che p ossona essere fratelli, diciamo, nominati.
1:ASSIMO TEODORI. Quindi queste lettere elettorali le mandava a •••

VI "QR.l'rO
100- 1 50, secondo, 50.
lLI,.SSU10 TEODORI. Cil)~ non a tutt; !ueili dell' obbedienza di Roma.
V1GORITO.

No. Se ic, sapevo già che quello era liberale, è inutile che gliela
~~davo,

spendevo i soldi del francobollo.

JUSSIMO TEODORI. Q"J.j.ndi, diciamo, era una propaganda

mi faccia capire - al

l'ir:terno della sua obbedienza per coloro che apparter.eva.'1o al prtito
che veniva raccomandato.

VIGORITO.

Perch~

veniva raccomandatd. '.

l':A;:Sruo TEOIDRI. Qc;.indi nelle sue schede massoniche aveva più o meno l'appartene!!

za p oli tica.
VIGORITO.

No! Qc;.es1;o io lotcevo ••• Non mi sono mai interessato di Politica/non

ho
ne conosco niente ••• ee mi parlate di politica ••• io proprio non ne~
fette. Se mi dite politica o un'altre

parola/per me è lo stesso.

KASSIMO TEODORI. Questo uso, a sua conoscenza, era un uso fetto anche nelle altre
cbbedi,enze'?
VI GORITO.

~a

Sì, si

sempre, come in

era~o

collegate con altre

obb~

elienze'?
VIGOF.ITO.

No, perch~ in Italia ~troppo ci ammazziamo l'uno con l'altro, non è
come in altri posti in cui ci sono due o tre massonerie
cordo

U6~elmente;

'e

vanno d' aE.

qui ognuno cerca ••• poi non so chi è regolare e chi

no.
JU.SSDlO TEODORI. Sì,'l'rIA-in te:nrini eli

U
li che eegnalava...

sf~ione dei"fratellj~', visto che

non erano della sua obbedienza •••

/I

i fratel

?

VIGORITO. No, io ~ mandavo a quelli
miei.
f>~"-S(!)~. w..... ~.u.·~~C~~.
p~ RIZZO. Desièererei chiedere al Bignor Vigorito se nella sua
•

comtL~one

c'erano

.,,:t.

frdaelli coperti.

VIGORITO. No.
AIDO RIZZO. E per

qu~~to

concerne in particolare

l~Oggia

della Valle del Tevere,

c'erano fratelli coperti'?
V:::GOR:i:TO.

';.\n;te le logge che sono a Roma e dintorr.i, Lazio, sono della Valle del
Tevere, perché è

~_ ~.1''''-''

~

b~-nata

Il

dal

..t

iume Tevere.
Il

RIZZO. E non c'erar.o fratelli coperti'?

VIGORITO.

No.

f..l.DO RIZZO. E allora come si giustifica che un certo Antor.io Montem~"'!lo Grjffeo

le scrive cLiedendo che ,rsuo vivo desiderio passare allo Ecopert0Ar
l'

per poter meglio lavorare e portare come tutti i buoni massor.i il
mio levigato mattone per l'erigendo tempio della vir.ù" '?

VIGORITO.

G~fllo

è uno che sta a Palermo,

vicino~alermoJ .~

paesetto vieinoa

Palermo, lui è marchese, conte, non so, titolato. Lc:.i ha chies"o di
ver~re da noi e cercava di non avere •••• ecco, voleva ve~~re

a Palermo non voleva !:lostrarsi massone. Però c'è
è un

co~toOMperché

sone; questa è una

q:~esto;

noi massoni non possiamo dire che

~~

qui perché

che coperto
altro è mas-

cosa nostra,di educazione personale.

ltASSIMO TEODORI. C'è un giurament o I
VIGORlTO. Ma non c'entra niente il giuramento, il giuramento è tutta un'altra

AlDO FJZZO. Signor Vigorito, a noi interessa sapere cpme fwr,zionava in concreto la sua comanione. C'è

~uesta

affermazione di Uontemagno di

Grifeo che dice: "E' mio vivo desiderio passare allo scoperto".
"'GORITO. Perché forse stava
AIDO EIZZO.

. coperto per •••

Come tlfors :'? Lo chiedo a lei, p otentissimo gran m5..estro Silvio

Vigori to. "Dalla loggia al coperto della Valle del 'l'evere dove ho
l'onore di far parte è rnio vivo desiderio

p8.ss~e

allo scoperto".

VIGORITO. Ha detto una fesseria.
AL'DO FJZZO. Ceme,una fesseria!

Ur~o

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massouica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

)~erica.

KASSIMO TEODORI. E queste leJtre che lei faceva

239
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

che è 33 diCE; url.5. fesseria?

240
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

VIGORITO. Lui stava con Valeaza.
ALOO RIZZO. Questo che le scrive, Antonio Montemagno GrifeO,è un 33, o no?

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

VIGORITO. Sì.

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ALOO RIZZO. E quindi non credo che dicesse delle fesserie.
ci vuole dire che

.
c'erano dei fratelli

.'
coperti?

O è lei che non

.

VIGORITO. Non c'erano i fratelli coperti, non ce li ho avuti mai.
ALOO RIZZO. E allora giustifichi questa lettera.
vl40Q \'T'O
• Ma

ne possono far cento di lettere, che dimostrano quello che

vogliono loro, lorse per darsi delle arie!
PRESIDENTE. Scusi, signor Vigorito, non può dare questa risposta. Lei è nella
massoneria da moltissimi anni, ha avuto là importanti incarichi, sa
benissimo cosa significa questa lettera. Non è una lettera

cos~.di

uno svagato che non sa cosa dice e che cosa le chiede.
ALOO RIZZO. E' un 33. vivaddioJ Le chiede di passare allo scoperto.
PRESIDENTE. Se non vuoI rispondere, ne preidiamo atto.
VIGORITO. No, io rispondo; però non lo so per quale motivo, perché non ce
l'ho avuti mai ••• 'uello
PRESIDE~~E.

st~ Palermo •••

Continui, onorevole Rizzo.

ALDO RIZZO. Credo sia inutile continuare su questa domanda anche perché è
chiaro che lei è reticente, non vuole dire

~

verità alla Commissione.

Le rivolgo un'altra domanda. Per quanto concerne Valenza ad un certo

punto l'accusa specifica che è stata fatta a Valenza ri?ruardava il
fatto che lui aveva costituito una loggia irregolare in Sicilia?
V~GORITO.

Come irregolare? Aveva 10 logge in Sicilia.

ALDO RIZZO • Si, ma queste rientravano, erano sotto la sua comunione?
VIGORITO. sì, queste lO logge sì, ma non quest'altra loggia

: quale loggia?

ALOO RIZZO. Ma mi pare che la motivazione sia un'altra: cioè lei dice che
ai primi dei mesi in corso si è riunito in Palermo e ha fondato un
altro gruppo; questo sarebbe un atto di accusa che viene mosso a Valenza.
VIGORITO. si.
ALDO RIZZO. E che grù.ppo avrebbe fondato?
~.
{.
VIGORITO. Non lo so se ~diterraneo, non 10 so che ha atto: dopO due anni

ha do. . 'Uto smettere

perch~

non era capace, non è un massone.

ALDO RIZZO. Cerchi però di rispondere a1la40manda che le viene fatta. Valenza ha creato già altri gruppi che 60~entrati

sotto la sua obbe-

dienza~
VIGOhlTO. No,

R:-

ha fatti mentre stava con me. Qua."ldo lui è andato in Sicilia,

con la carica di gran maestro aggiunto che io lo feci

per la 5ici-

lia, non aveva neppure un fratello; poi ha cominciato piano piano e
ha

~atto

otto logge,

dopo ne fece altre due per conto suo.

.A:,OO RIZZO. E ~ otto logge da lei erano riconosciute?
VrGORITO. Si.
1.LDO FJZZO. Poi forma un nuovo gruppo el'in conseg... enza della formazione' di
questo

'l<.

lkIIo gruppo •••

VIGORI'I'O. No, ha fatto una scissione.
1.LDO RIZZO. Voluta da lei o da lui?

241

VIGORITO. Voluta da lui.
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ALDO RIZZO. Sembra che a capo Eia stato messo -.m certo principe J.2.essandro Licastro àe I.acastre, residente a Ililanoe Lo conosce lei?

VIGORIr-o.~ tff;gi~g; ~~-va
ALDO RIZZO. Per

con me prima.

q~~to co~cerne

i

suoi rapporti con licio Gelli, Lon voglio

tor:1Br€ su q:';'EL"1to già le è Etato

cc~te=.-:ato

dalla pres:.de::-;.te, cioè

CL

chE: nella lettera del 12 novembre 1978 lei

Del Zoppo è..ice:: "In itJ..a

Veneto all'albergo Excelsior ed altrove si cc:::::e::ldev8-'rlo le tue

R. LCI come se fossero carne de macello"; E' cf.l..iaro che il rifcr:'mento

è a Licio Ge2.1i e lei non può dire che non è
Gelli, perché c' è

w--~.

E.l t:-a lette:--a che è

riferimento

E-"':'CCE'5Ei va

a Licio

=:01 tar..t o di d',le

mesi. d€:l 10 genI'..a.io 1979, nella q,u..ale lei di.ce: "lo, ormai pensi.onato j
mi sono dedicato ir..tera:nente alla r:ostra

è

~imasta

mai

l'UT~co

balu~do

~~até..coi~volta

Gi ~etir. . ie.ni Il
Questo,

d611a

fa.m.iE:l~a

zasEon~ria

L~

IDassGr... ica la ql..4ale

Italia che non Ela

in scar.Ldalì del tipo della lcggis. P2 di Palazzo

•

lei lo scrive due mesi dopo aver inviato questa lettera a

Del Zoppo. Q4 indi, ha chiara contezza della loggia P2, di Licio
Gelli e degli scandalio Allora,
Veneto, all'albergo Excelsior,
dicendo,

VIGORITO.

deve chiarire alla Commise

Questa notizia, a me,
gna~

quando le1,
ed altrove
.....c

qui,

dice,

che in

~1a

si contendevano •••• e via

'ne che cosa intendeva dire.

l'ha data il fratello Bianchini Gino di

Bolo~

me l'ha data perché a Bologna si vociferava questo. Quindi, non

è che io sapevo .... L'ho saputo tramite questo. Ecco percht' prima ho
dovuto rispo?dere cosi,

personalmente,

all'Excel~ior;

ALDO HIZZO.

VIGORITO.

~on

cio~

perch[ io non lo sapevo che Gel!i stava
io non lo sapevo.

sapeva che Gelli stava all'EAcelsior?

r

No, non lo saPievo ancora,

fino a che

questo non m'ha detto •••

ALDO RIZZO. Cioè, fino a quando? la data non la ricorda?

VIGORITO.

Deve essere stato quel tempo l i dj Del Zoppo ....... percht in due mesi
abb~amo

AL~O

RIZZO. Scusi

t

fatto la lusione ••

o

nel 1978 lei sapeva che Gelli 50leva scendere all'albergo

Excelsior?

VIGO~ITO.

Se!lZa meno!

.\LDO iiIZZO. Allora,

quando nella lettera fa riferimento all'hotel ExcelsioT

non fa riferimento a Licio Gelli?

1
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nOI
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VIGORITO~

••• Non la dovet..e prendere in maniera, così, che io non voglia dire ....
per carità .... Soltanto, che io ho saputo questo~
dere che Gelli si metteva a prendere i

e non potevo mai cre-

fratelli di qua e di là.

ALDO HIZZO. !'-li scusi, ma lei deve essere abbastanza chiaro e

comprenSi~in

quel-

lo che dice. lo vorrei sapere da lai il significato della ~rase
che ~ contenuta nella lettera 12'

novet:lbre 1978a

Pi'.r:SIDENTE. Gliel1ho chiesto anche io, onorevole Hizzol

ALDO RIZZO. !<-jo

nO~1

ha risposto, signor presidente,

dare. Se tutto

Cl.Ò

e una risposta la deve

non risuarda Lic~o Gelli, che cosa riguarda?

ferch6 se lei affe,rma che-in Vj.a Veneto I all'ol.lberg-o LxcelsiorJ si
,~"(
conten~e'-ano le
" ~ogge,
e se in questo passo non i"a r i ferimen~o

a Licio GelIi, a che cosa Bi riferisce?

VIGORITOe Non lo soJ

.UD0 R.IZZO. Lei non i': un pazzo.

Quindi,

se fa

qUBst'af'ferll,uzione deve avere un

signJ.ficatoJ

VIGORITO. Si, ci sono tanti gruppi a cui facevano gola le logse, non a Gelli
penso

~o

••• Capito?

ALDO HIZZO. Non sono stato chiaro •. Lei fa rif"er1mento all'hotel Excelsior: se
il,riferimento non ~ a Licio Gelli,a chi ~? Lo dica!

VIGORITO. Non

lo

~o, ciearanno stati ••• all'Excelsior non c'era solo Gelli •••

ALDO RIZZO. Non lo sa? Ma ae lei" lo scrive nella sua lettera, è ch'a.ro che de-

ye avere un signi:ficatol Non può prenderei in giro! .?G lei nella
lettera fa ri~erimento all'hotel Lxcelsior, se non è Gelli,

chi

è

quest'altro ?

VIGORITO. Ql1esto

dell'Excelsior a me l'ha detto Biazlchini, da Bolosna.

~atto

Bianchini m'ha detto:

"Guarda che lì star..na parlando ...... ", eccete-

ra •••

ALDO RIZZO. Di che cosa stavano parlando?

\TIGORITO.

Che, siccome

. lui

~on qualcu!lo,

lo,

eccetera

5~aVa

male e le logge stavano in attesa di andare

cercavano di prendersele tutti quanti ;'10 stesso !'iusco,I.

Quindi, non posso ammettere che Gelli andava

da

Del Zoppo per cercare di prendersi le logge quando lui aveva tutto
in mano •

ALDO RIZZO. l-li scusi,

va

solt~nto

signor Vigorito, ma lei ripete. !n una lettera successidi due mesi, dellO gennaio 1979, dice, a proposito del-

la sua comunione:

If • • •

che non sia stata mai coin .... olta in scandali.

del tipo della loggia P2 1f •

Quindi,

nOlI

~

un sentito dire; lei fa

una chiara affermazionej dà un giudizio sulla loggia P2 e su Gelli,
e parla di scandali; e due mesi prima, parl&ndo dell'Hotel
lei mi dice che

si limitava soltanto ai "sentito dire"?

Excelsio~
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a maggior ragione doveva aver& chiarezza delle situazione:
sa quel-

mettendolo per iscritto in una lettera!

giornali ne hanno par1ato 'tutti •••

sio:--nali. Queste sono lettere sue!

ALDO RIZZO. Lasci stale i

VIGORIT'O. Ha percht?i giornali non servono?

ALDO HIZZO. Insomma, non vuole rispondere? Non ci vuoI dire per quale motivo
ha :fatto questo inciso riguardante l'Hotel Excelsior7

~

-1GORITO. Non

che non lo voglio dire. Se a me lo ha

det~o

Dianchini} di questo

affare qUi ••• /

ALDO PIZZO. }1a. che

cc'sa intende

con i l riferiment.o all 't"1ote1 Excelsior'Y Licio

Gelli? Sì o no?

VIGOI1ITO. No,

io non lo

SO~ ••

ALDO R!ZZO . . . . han lo sa? Ha è una lettera

51.!a!

Che cosa intende quando fa

riferimento all'Hotel Excelsior?

VIGOTIITOe Dopo due mesi, lei dice?

AL90 PIZZO,

del 12 novembre 1978

Nella lettera

t

lei dice:

"In ~ia Veneto

T

"--

all'*otel Excelsior, ed altrove, si contendevano le tue rispettabili
logge come se fossero carne da macellotl. Quando parla di via Veneto
Excelsio~

e deil'Hotel
~~a

a chi si riferisce? Lei non può

s~uggire

ad

risposta chiara e precisa l

VIGORITO. lo posso far venire

q~i

Bianchini per vedere a chi ••••

10 RIZZO. J-ia questa è una sua lettera, firmata da leil

PRI:SIDENTE. Onorevole Rizzo, ho insistito anche io e non sono riuscita ad ottene~e

GIORG.IO COVI.

una risposta.

Porse, pu.ò

s~rvire

a risvegliare la memoria dell 'audito i l leg-

gergli i l periodo successivo della lettera, perchf}dopo aver fatto

ri:ferimento a queste lotte che a"\r-venivano all' Excelsior) prosegue dio(..

cendo:

'lE' semplicer.mte vergoSnoso, e possiamo dichiarare che esisto-

no troppi i'ratelli che cercano di distrug,s-cre ciò che i l vero rnassone ha cercato di costruire con certos.it:-la pazitnza e saggezza da

decenni. Dasti dire che tra questi ha trovato posto anche l'ultimo
tuo traditore spergiuro tl

•

Da questo passaggio si rileva che i l teste

deve sapere chi partecipava a

so l'Hotel Excelsior;
tra queste

questa congiura che avveniva pres-

deve sapere chi partecipava a queste lotte

~~- ..

~logge j

E::scludere Gelli, chi erano coloro che

\·IGO~ITO.

Non lo so ••• Parlavano ch~aro i
~

ci dica almeno, se vuole

partec~no

g~ornaIi,

a questo.

e quindi Sl~ saputo ••• lo non

'"

che sono stato a contatto con qualcuno che conolceva Gclli oppure

sapevo delle persone che stavano con Gelli. Kon l'ho mai saputo, io.
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p!~eciso:

VIGOTIITO. Percht da Dologna ho saputo cht stavano cercando di portar.i
'" via le

per parlare a

rare Genova:

....

I!.-- cui

~/

'RESIDENTE. Non pu8 dire chi ~,pcrsona •
~e

continuano i!"lsiste.:ntemente a

ALDO HIZZO .. Ci può "dire chi è
Bi~nor

1

II

ques to ultimo tuo traditore spergiuro!!?

Virrorito viene m0streta le lettera de)

Lei non pu6 esseire cosi

rc~icentc,

12/11/1;~;)

signor Vigorito! A tutto c'i:

.-'

1.121

chi~i

risposta l'onorevole Rizzo c l'onorcovole Covi?

limitel

Queste sono sue parole,

~atte

Le ha

"-

non sono ai'fe!'mazioni di al t:-fli.

lei, le ha scr2tte in lettere,

e quindi 6 chiaro cile

deve r-ispondere!
Bi~nor

(Il

st:-ata)

VIGOi~ITO.

S~,

ALDO }{IZZO. Di

la lettera i

que~ta

Vi~orito

zuarda la lettera cIle

mia,

così ..

~

Bé

Q-

lavorava

tnO-

lettera deve dirci due cose!

e ie adesso non lo posso stalilire

Gelli stava lì .. ... PJÙ o

t::leHO

si

S~&\'é11 e

si

.5~.r:'02Yu. che

l i nll'Excelsior .....

ALDO nIZZe. Quindi,

il riferimento è a Ge.!.li?

••• e che preticbrnente gli scandali che sono

VIGORITO.

stata

senz 'altro.

Si, si tratta di stabilire -

VIGORITO.

~li

IO

a,~venuti

••• ai

giùrn~-

l i par1ano ......

ALDO RIZZO. Ha

l~sci

inte~essa

stare i

giornali!

A noi

non interessano i

quello che lei ha inteso dire con queste

giornali. A noi
Of~,si.

Che

COSv

ha inteso dire?

YIGOflITO.

~la

io l'ho inteso ••• così .... dal popolo ••

ALDO nIZZO .. Chi è questo

IItUD

la lettera a sua

\'IGOHITO .. Scusi,! rifletto

l.!D

ultimo traditore spergiuro" del quale parla ne]-

~irma?

attimo percht ...

ALDO RIZZO. Ri:fletta, ri:flettal

VIGOHITO . . . . . . Sicuramente non c'è

ossia in quel tempo era stato mandato

via .... adesso sto pensando chi potesse essere ....

ALDO HIZZO. Allora1 ehi era ql.!esto traditore spér,gi....u-o? Il

1: n0ver.1bre 197["

lei scrive a Del Zoppo; quindi & un traditore di Del Zoppo. Chi co':

VIGORITO.

Ah, di 5el Zoppo?

r'.

ALDO HrZZO. Pres~mo!

'"IGGRITO. Ah, ~u5colo!
\\?--.lan;-.. u6gi~l!

Se la lettera ha una logica) do ...~rebbe

essere cos:Ì I

Perc!lt Muscolo ha fatto la sciBsione •.• ~uscolo

stato!

ALDO RIZZO.

~

Per l'Hotel Excelsior

pacifico che

Lic~o

Gelli oppure no?
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in cui è st&ta fondata?
V:IG0RITO. F".l fondata non so se nel 1978, però ::.ori ha funzion.ato fina al

1932. Qui adesso c'è

ur~

storia lunga, non lo so se la vogliamo •• ~

P2nO RIZZO. A me interesse se è ancora in

vi~n

questa •••

VI GO?.ITO. Sì, sì, f1..L.-...ziona adesso in questo momento •• ~

ALDJ FJZZO. Fur!~iona ancora$ lei è il presidente,e il direttivo da eLi è

formato? Ci sono dei consiglieri, dei vicepresidenti?
JIGO:r~:TD~

.AlDO

Ci sono sette, otto consiglieri ..

rc;,I:zo.

VuoI d.ire i

V],::;,c;EITO e Sì,

VIC~~ITO.

nomi?

..c'
c'è if3.vvocato

Sì. C'è

G::reco~.o

l'a\~ocatessa7

la moblie,

T~evisiQ~~

6t...T..DO HIZZO e ll:a.ssone a.."1che lei?
VIGCL:!"TO o Sono quasi tutti
P~do~

giOr.r6~istaj

~ssor.:.i

nel consiglio d.iretti VO. Poi cl! è Foncbione

poi c'è il preside del liceo artistico

P~~one

Franco;

p •

'p:)i c 1 è il ;:rofessor l)otari Giosuè; ci sono io,. c'è

U:la c8IJ.ce)

~ del

tribn.r'...8.le in se:-..rizio, di cui ora non mi ricordo il cc,gr~oI!le(Lilla la

ct.i~amJt adesso ~on mi ricordo il ccgno~~

-€

EIZZO. Se:1ta., la specifica Gircli tè. di

.4.'

ques~

associa::::,o:le?

VIGOErro v Cultur::...lf2, pe:!'" beneficenza, quindi non c~è r~iente ~ ••
L'<;_00 EI O. Ed hE. fe.t7-o qUE.lcosa di c..u tuFe-le e di bEr~€;ficf;nZ8.?
\'I,'}OTi.:::':"Oo Stia:no fa.cer.do
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n~i </~ei s~lo~i

~~ca~a italier.e,

ha

dove

l,ABI,

cc~prato, compr~~do q~elle

l'~=SOCi~

sede ci ha

Ch~to ed ha detto;gJarda~noi atbiamo un epp~rtamento all'ult~~o
nostra, siccome.a noi ci servor.Q (perché r.~.no

piE...'1.o di propÌietà

tutta l' ala di Palazzo Al tier~, allora d::'ce: t:.i servire"tbero q",,,sti
saloni, que'sta sede, perciò ~!.oi vi aiutia.mQ pure alle spese per

o ••

Eccetera e ve r.e andate :;;U. !:J. questo te:upg sono paEsati q1;.é.ttrocinque mesi, tu-rta l'estate o Stiamo fa.cendo veramente
ALDO RIZZO. Nella sua obbedie~za ci sODQàscritti uo~ini politici?

"-

VIGORITO. Gua'di, io ho sol ta.'1.to 1L.'1.0, che lo ir.iziai ma non è vey.uto mai, ?erché
gli u:ìmini poli"Cici è d:"fficile cr-.. e .... e~::..g8..l18; io ho s81ta::.to,

b~rdi,

non lo dovrei dire neanche, perchG qu.&.si mi di spiac.e, è P.s.llot-t i::i,

perché non

ver-gon~ )601itiCi •

.~O RIZZO. Quindi lei è arri'vato sol'tar..to e :?al2.otti!"l.i,

VI GORITO

p

Pe..llottini D

c'è

stato Iii cci cr.È: t

nOL

oltre?

c!".e pUY'e n:)!"". €: venuto ed ancLe

l'av'Tei man.dato via, perché !Ili ha.:-..I10 detto cte nOL è

-...::.,E.

c I era

SE:

pEre.ona

:rispettabile et

PIZEJIOEf./7'c;. fh...f:s..-~;. J..,.' ~ ~'~....L el~ 91~'.
J..L~EF:O l[.A~TEOLI

Lei alI tinlzio della

CI

delle

d~ma~det

~a

Rizzo ha. insistito

Gelli, di

EEWpre
COL

~on s~pere

:;:.'....lli

dic!.!.iET8.zione, mB.

t

nçg5to,aàdiri~~a

:.uill. cEcrta

~7A..
I

ere

ariC!:..€:

con

dicendo di

...--.

che era l'Ex celsior, eccetera;

r.el prosiE:-gì.lO

-t'...........-~
~.!.o:;. 52pere

pe~ò

ha

di

de~to

'--"

urli frase che io mi sono virgolettato: ~a loggia P2 Lon lavorava
masso~icaménte.

~a

Quindi, lei non conosceva

niente, non sapeva niente,

aveva contezza che la loggia P2 non lavorava massonicamente. Ci

vuoI dire, per cortesia, quali fossero i suoi dati

èi giudizio?

VIGORITO. Int~'1.tò tutto quello che la stampa ha riferito. Poi, io adesso in
loggi'a ho l'a\'VOcato Greco: questo lo voglio riferire all'attenzione
di tutti quanti, l!avvocato Greco è dal 1974,

era

commissario

allora, che sta facendo indagini sulla Fa. Se lo volete sentire, io
?enso che sia il caso di sentirlo. Questo qui mi ha detto tante cose,
con documentazione alla mano. Sarebbe bene - questo glielo dico pure
i~

se volete chiamarlo

~

perché potrà riferire la vita di questo

GelI i in 1L."la manierO-·:.q~,dO ancora c'era il solo il ~e 'Borghese •
UASSI~O

TEODORI. Qual è il nome di questo signore?

a.

VIGORIT'O. Fr8.!lco. E' anche massone, prjfticamente è quello che ci aiuta •••
ALTERO UATTBOLI. Queste notizie lei in che anno le

aveva dall'avvocato •••

VIGORITO. Ora, è venuto da poco, anche se della massoneria ne sa molto. Roba da
stravedefe, ha delle oose
ALTERO KATTEOLI. Lei dice che è avvenuto ar"che che avete fatto delle lettere per
dei ?rofani nel periodo della campagna elettorale. L'ha detto lei
mai
questo. Non abl:iamo~vato nelle nostre carte qualcosa èel genere.
!li riferisco per esempio al Ilfratello" Frar"cesco flaser.tino; q·",alcuno

"

viene da lei e le dice; bisogna fare una lettera per appoggiare la

,

candidatura di Francesco Cosentino; non è una persona sconosciuta,
è conosciutissima. Lei non si informa a quale loggia è iscritto, non

usa fare questo ?

Giustir~ani,

VIGORITO. Sapevo che stava a Falaz00
sentato ••• adesso mi ricordo

p~-e

r~

percr.é qaello che me lo

pre-

il nome di chi me lo La presenteto,
conoeciam~.

non lui perché lui non lo conosco, non ci
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/)

=

certo Raffaele FranceBco, il qua' e lo a:obiamo cacciato via

i~TERO MAT~EOLI.

P~faele

E cosa fa questo

FTa',cesco?

VIGORITO. Come cosa fa?
:: ';;RO ID.1'l'EOLI. Nella vita cosa fa?
P?..ESIDr1~TE9

Cerchiamo di andare

e

Q

e

r--.
perch.é stiamD diva

gar~do co

'----'"
~~TERO

JtA.T'TEOLI. No, qui nor.. stis..mo di.Vage.!'ldo affat"to, pr-eside!1te. Com'è che co-

nasceva

F~~cesco

Cosentino questo

r~faele?

VIGDRITO. Lui La detto che conosceva quello, conosceva Carmela
t~tti

va

conosce-

quanti e

ALTERO MA..'"TEOLI. Ma che rapporti c'erano con Francesco Coser,tino?
VIGORITO. Con Prancesco Cosentino?

ERO

~~EOLI&

si.

VlG02ITO. Non lo so io I sono affa..'"Ì suoi. Lui
Il

l'

me il gallo della ~necca.
GN'rE, O~~~---<- EYc-~-'t~ .

f R. E.S i Ù
J..:00LFO B.h.T'2AGLIA. lo, avvalendomi è.slla

neria, vorrei sE.pere da lei

S'.l.a.

esperier_za e co:,.. oscer.:.zu QE.lla

ffi8.SSp_

c~e

questa carta inte.stata." Vù.ole cortesemente CQrrtrv:1E:.rla e dirwi di che
cosa si t,atta?
(i'(>.~:J-..-ç,
V:GORITO. Non è r::.:.a cr..:este..
g
.,.,
P.JJOLFO a.:.TTAGLIA. Di c:;,:\l.ale o=-g4-zze.z;ior~e
VI ;;~)?J: '2:0e

mc..s50r~

e?

ca

Tutti quelli che disceadono da Piazza del Gesù rr.ettono questa di zi one.

Spinello

~ette

questa dizione,

L"lassonici lo stesso. Noi

Ghir~zzi

lo

~tesso

ee altri

facci2'S."UolSE.rer,iSSima~~~lOggia.

[,r~ppi

unita

d'I"tal~a ~

noi abbia.'1lo questo distintl.vo. ~fferen"temente dat;li altI"'. noi
abbialiO avuto ltautorizzazione eia dalle
te~F

~assone~e

5trar~ere,

ecce-

:noi abbia.n::o ILol te relazioni con le rnassonerJ. e s'tT"'d.:.-Jlere.

}~OLFO BaTTAGLIA. E' una cos:a di Piazza del Ges~?

VIr~ORITO. Pi~a del Gesù, discendente da Piazza del Gesù: ma, come ripeto,

p'J_à

essere una loggia che si dichiara di Piazza del Gesù, perchE: er..
perci::.f,

di Piazza del Gesù, e può fare la carta intestata così..

Alliata non fa lo stesso COSì? Alliata fa

lo stesso. Soltanto noi

ci differenzia-:lo da loro perché" rnettiamo"serenissirna

~oggìa

uni ta

d 'Italid; cosa che ho fatto dal 1952 su suggerirnento del SO:':"/\., sovra-

r.i.co ordine massonico ....
A:DOLFO Rt.. TT'AGLIA. P'ùò riconoscere

quella t'otografia che a.c.esso le ITlostra uno dei

'.'.~:I-~ D OL, ... n:;, .nn•. _t-. f'n b:iJo~
r,
(~rlLT~~\)~~=(l:~~M'--"-'~

nostn fuuz:Lonarl?

La 10gbl-a'J,;ozart a quale massone:-:La apparnene?

VI GO?JTO. !,on lo so, le.~~ozart\\ ce l 'han..."'1o più massonene, pere}:€' era

~ 2.3 ~

v;§\
~...J.

-1
r::b.2S0riE:

stesso.
ADCl,FO

B..!l.·~TAGLIA.

Sì, certo.

La foto e~ di un 33, che

abi ta in via Cassia 831,

dGVrE;·[;:.:::~

conoscerlo •
.A.!~TOI'~IO

BELLOCCmO. Uno che vi ve per la I!1aggior parte dell- a!1..'lO in .Al"!.:en ca e cLe

ha il recapi te· in via Cassia
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VT Gcf.'ti 1'0. Ui c eli C rimi non è davvero!
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:BELLOCCHIO. E' stato avvi cinato da 'l.ualcuno in accasi one della c=pa-

gna elettorale per il gran maestro del ffiarzo 1982?
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VTGORlTO. Sono stato avvicinato io~ No.
Ali:I'OlUO BELLOCCP.IO. Ness\4no ha chiesto il suo intervento?
VIGORlTO. Se l'ho fatto, non lo

BO.

se:r.i 1'ha.."mo

cb.esto di farlo, l'ho fat-

to.
AHTOlGO BELLOCOHIO.

Non ricorda? E' appena un a.."mO!

VIGO:ITTO. Non ricordo.

A;{TONIO BELLOC;CHIO. Et in occasion.e delle

c~pagna.

elettorale per Corona.

VI GO:IT::'O. Per Corona? lo non ho fatto il tifo per Coror.a, ma quar'.do è stato
eletto, gli ho ffia..~dato una lettera di congratulazioni. Non lo conosco.
A:\~OXIO

B:2I..LOCC}ITO. Prioa non è stato a\rvicinato da nessuno?

\'IGORITO. Non lo COr'.. osco. Gli ho !Larldato i.ln.a lettera di. congre.t',...tlazio:r.i,

così C07.,e r.a:1....""lo fatto a me te.nte volte.
AL~O

RIZZO. Dove si trova la

S'.l.B

sede?

VIG0:ITTCI. A piazza del Gesù.•
.J...l:!)O

RIZZO. C OY.le è pagato i l canone di affitto?

v= GORI 1'0.

Abbia..-no avuto U!m bella fcrt'.ln&, q:.rando l'IlEI ci :ha dato l'a;lpar-

tE.!..!'Lento.

!~oi

non ci siamo opposti, gli a"bbia:Lo concesso questo sca:nbio ,

tari.-:o àopo un an...'"lO o d'..le ce lo pc:r-tavP....:1o "via lo stesso. Dandoci questo

apparta::.ento, ci

hE:.!1.."10

fatto un 1=rezzo di favore e ci r..an.'1o fatto i l

CO~

tratto per sei arlr'..l., ripeti bile.
A=-'D'J

R~ZZO.

çtt..:.al è il prezzo?

~ fV~G-O?JTO. Centor...ila lire al !:lese, qì.iello vale due n::i1.ioni!

ALOO,n:èZO. Così, per amicizia!
A.!~TONIO

BELLOCCEIO. Che fortuna!

ALDO RIZZO. E' "na fortuna che non capita a mal ti romani e nea.r.c:he ad asSOciazioni! Chi è

il responsabiJ,e che ha

consentito questo prezzo così

favoloso?
VTGORITO. E' tutta l'ABI.
ALDO RIZZO. Da chi è impersonata?
·bJITONIO BELLOCCIDO. Il presidente è
VlGOP~TO.

il dottor Silvio Golj!io.

Il presidente me lo r~nno presentato.

ALDO RIZZO. L'~r~stratore delegato glielo ha..~o presentato?
VlGORITO. Me lo hanno presentato.
PRESI DEI'TE. Stiamo all' argomento.
ALDO PJZZO. Dobbiamo capire, più o meno, le vie della provvidenza!
VTGORITO. Io non mi sono opposto. Come mi hanno detto o.uesto desiderio, mi
sono consigliato con l'avvocato Greco e con gli altri.
ALDO ?JZZO. Sono dei

aassoni, questi responsabili dell 'ABI?,

VIG0RITO. No,
PP.ESIDENTE. Si gnor Vi gori to, la congediamo.

(Il signor Silvio

essere
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Si bl10r uagJ.i o, la C o~tissi one la s ente i n a:<ld.izi oae li bera e

??..ESIDEXTE.

in sedu"ta pubbli ca. Le ti volgerò delle domande e poi i

cOTJIlissan che

lo desiderano glfene porran...'"".o delle e.ltre~
l·a mia prima dOI!landa attiene aJ_2..a sua iscrizione alla m3.Ssoneria di Palazzo Giustinia...'1i. Vorrei sapere :'n q:.lale ar..!'".i.O si è iseri tto e
log~a

in quale

l'L.t...GlIO. Io :r.i sono

f'1..l iniziato c
iscy~tto

nel

~9éO

a Foggia, alla logbia G::.E:.!-.....'1.one.

P?.ESI:J3!{I'E. Qua:1.do c:::nobbe Sal'vi!1..i e com'e !:lai r.. e di v~rme il s€s-retario par-

ti colare?
ILA.GLIO. Et stato c:"rca nel 1967, per motivi di. lavoro. lo aVE:V0

fir~o

gli

s:-udi. di liceo, ero all'uni ve:.rsi tà, c:ercavo ur...a oppon,;.:1i tè. di lavoro e
CI..

lo c8!1o'bbi. Y'!.l..i ma:-.dato da FogGia a Firer-ze 1 f\.d. ;resenta-ro lui.
P~~:.:2SI:iSI';-:-.E.

Cor::::e era. la loggia in cui è sts.tei:-J..ziatQ?

1:AJLIO. P:"etro Gia..""..none.

?:SS::J~~\''l-E.

Qai!'"ldi

f.a

co:'ncide con la pri-

S'..la ccl1aborazio!".l.8 con Salvini

l(J.. G::"IO. 11 n pechino priU1a.

I-a-.GLIO. Ie !-.. o S21esso nel 1972-73, se non ricordo rr:ale (non ric:oY'do bene

l'a:-.. . . . . . o), perchÉ t:-ov-ui un lavoTo ~he r~or;. fosse leE2.to s:-lta...';.tc c. una sebreteria.

!~el

frattelT.po

cercavo di j.n.izia.'!"e una
?RSSIDENTE. Leì

v~ole

avevo fiy-Joi to €;li studi, r.:-.i ero lE.-.. . rE:r:.to e quindJ

me.

atti vi tà.

di.re meglio qual è la c..ata in

C1.4i

lei 1.. 20 cessato la sua

atti vi tà con Sal vini?
1,;AGLIO. Se non ricordo !:lale, è stato fra il 1972 e il ,973.
PRSSI~Eh~Eo

A noi risulta il 1975.

1C-AG:.ro. Si può con-:rollare bene, perché la mia atti vi tà è cessata" col profe~

assunto

sor Sa.lvini., nel morr:ento in cui venr..i

p::--8SS0

i l (]alazzo de-

gli affari di Firer.ze. Ricordo grosscf:;0do ,{",,-esto, vale a dire dopo la se-

conda rielezione. La prima elezione è stata nel 1970, la
Ir=rlediata.":1ente dopo la secona.a gran loe;bia, non

sec0~da

in:rr!eè.iate.:~e!'.I.teJ

nel i973.

IT.a è.opo,

fra la seconda g!"an lot;:gla e la terza rielezicne ho S!T:8SS0 con Sal"\r:ini.
Essendo stato !?Esunto nel

~ale.zzo

degli affari, con la !C.ia atti vi tà di

dipende!'l..za non potevo svolgere une. doppia etti vi tà o E f una

date che in
P!BSI~:EH~È.

~e

~~esto mo~ento •••

Se lei mi può segllire, le voglio ricordare alcune date, poi
Nel

capirà la ragione dalle

domanie.~62-63

Gelli

di (jE.lazzo Giustil;.ani, nel 1966 lo trovia.::,o nel
Logg:;.a

ql.i.estio:le i"..i

()

tlr~pagan:l.a

2, nel 1970, nel giu;;nD,

~,alvi,.i

é~tra ~ella ~asso~er.ia

pie' di Esta della
a
dele.;a GelTi la ge-

stione dei fratelli della CogbÌa 6rcpae;a.:1.da. 2i nel ge:-:.a.io j971 Salvi:-~
costituis8e la foggia P1; nel luglio t in ì.i.na riar':::'o:.:.e di giunta'

Gra.'1de Oriente de.:m:-.:.cia le

Sl.;.e preocC'upaz.ior'...l. pEr il

ten~2..!:ior..i
~~eJ'o

.r;olpiste di Gelli

del

E I;:.éi!'..l.:E-Eta

è.i ci li tari è.i al ~o t;radc

2.e

j:-re~e:-~ti

nella foggia P2; tuttavia t nel dice::lbre, :l.o=-~ina Gelli EE;~reta.tio OTba:--..i.ZZ61;ivo della P2i nel 1974 t r.Lel di c er.:::b::--e, Sal"'.--=--n.i riesc:e,

è.~ra.:"lte

la

E;!'2.!1 logbia di !\"apoli, a àe:r:olire la P2. Lei era 2..r.:.::cra i:1 atti \.>i tà con
Salvini a

q~E;lla

data?

[,el di cembre 1974, nella~ra..'1ioggi.a di Napoli, lei c'era ancora?
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sta e accordata la sospensione dei lavori della logoa P2. Il 1977 e il
1978 sono gli anni del gra..'1de reclutamento nella logoa P2.

Questa storia mette in !'ili evo i

rapporti contraddittori tra

Gelli e Salvini rispe1:to alla .foggia P2. Ora, lei in quegli armi lavorò
accant O a Sal vini e ne di venne l'uoIClo di fo. ducia, ta:lto che f::.no al 1972
fu lei che

~ustodi

nell'abitazione di Salvini, a R01:la, in

~i5. Clit1..lY.~no,

gli elenchi degli iscritti alla-t'ogOaP2. Di q'~esti iscri,ti lei si è
anche occupato della contabilità•••

Questo non è completamente esa-cto.

]\;AGLIO.
P2.!::.~IDENTE.

Noi vorremrno, signor

I)~ag.lio,

che lei col:ab::J:rasse cO:-... la C:o;::;;.is-

:=:ior..e e ci aiutasse a capire, illustr.s.n.doci quelli c1:e ho inc..cato
i

I!lornenti fonda...'Tlentali dei l'''b.?porti tra Gelli e

Sal~lini

cvci:-~ciE.nCio

f

col èirci cc,e cos' era la loggif", t'ropago,nda

la

g~stionE

Gelli,

s~ar;~o

Sal vini e quali

~

cioè era sotto la

po~està

'2 prima del-

~

del/maest~o

c..o»<?

le cara.tteristiche e la

e!'2.110

CO!:le

istenza di

~

"',,esta loggia; pariimo sempre del periodo Salvini.
~~.3Lro.

~~.que,

a .seguito della prima elezione del Salvini si e8be un elenco di

isCri tti alla loggia P,,2 che "grosso modo" dovevano essere fra l., 150 e
le 200 persone (all'e?oca della prima elezione). I caratteri di "",esta

loggia ~no semplicemente ~~a partico!are riservatezza di ~sti
iscritti, però era •••
ti con Salvini. Cioè,

q~indi
anzi~

si rianivano ogni

~

avevano contat-

E

alla elezione di Salvini, dopo la elezio-

ne di Sal vini, insieme con Gamberini Salvini Cercò di prey,dere contat-

to con 'iueste persone che non conoscevc.

Q'..4indi, le attività che

svolgevano ••• non c'trano delle riu.rdo!"ii vere

f:

proprie, ma si aveva-

n8 semplicemente dei contatti sporadici, anche perché' la str"J.tturéizione

era stata fino ad allora a carattere regionale, in ogni regione c'era.no dei res?onsaLi1:. Quinài passò mo::to tempo per cercare di centralizzé..rE:: questa organizzazione, cioè per centra]
Quine::. Salvini. gradualmente,prese contatto

~

are çuesta gestione ..

con ç'..lEsti

r-esp·:.)y~satili

cE:rcanào ài costituire U..:r-. elenco cOJTlpleto di s.uelli chE:. PQtessE.ro éS-

sere çIi iscr·i'[ti a S".1.es-::a loggia in pa2"'ti::02.are. Per çUàYJ.to mi p:.J5sa

ricordare, ?er' çuanto è stato di mia conoscenzQ,non è
?T'C.lfessionisti) dei funzionari dEllo stato, ;,erò non

ç

c'Erano dei
cte erano pt:rso-

Y.e pé..Y'ticolarmente dotate di un motivo di riservatcz::.2.: té..nt·,:. il: VE:r.::J

che ci ~i do,T.andava come mai ••• cioè della r.eCt5sit2) cl

ll.."1.a organizzaz.ione di çuesto tipo.

fo~ anè.ar~

nelle logge norrr.al;,
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j~

è vero che Salvini Cercò di

I

sia

p;a'~ ~al va;uardardo

cm, una cer-

ta :riservatezza questi iscritti, alla discre:.i.one àei singoli vene-

.....

rabili dei lu::>ghi dove quest i
dopo di che, ;r~ci~

iscrit:ti· c:'itc-.',,rano. c;,~1lE-5to è quan"to;

che nella atitazio!".€ di salv';"'.-i"~r"~l
-.e'-rto
......... -f
~
"-Cl
J,. 100.

...

j.

al momento iniziale di ques::o =-iorèino,perch~ si F!'E:SE:!'O le vecchie
sch~àe che c'erano al GraJ1d'Oriente che risultcvò.no essere desIi

iscritti alla loggia F2 per CErcare dì fare

l..l.rl

controllo se e.sis"te-

vano, non esistevano, se erano vivi, se €:!"'o.!'".o :r:orti .. se face"vano par-

te ancora della massoneria, in~ m.:na per f~r~
- rale di questi elenchi, di çuesti
tv"•.hSSII10 '!'E'O~OR.I.

Y.i\GLI

Si ?.::..rle. del

"n.;:;'

~'-

•.

gene-

r~CQgn~zlone

':~:)!T::'n2tivi.

'66-677

o

UJ'"

No, siamo intor!:o al '71-72. Se r::lll ricor-do i;lc.le. Le Cc.te soy.o

sulla scorta di quella scc-.le"tta che il PI'esi1e!'"1~e mi !:a fatto,

po'
p0S-

"-

so :rica~trun:"Y'e':
c.ues~o
....
~
~n

rnoffi~n~o,

g~osso

~odo,

quelle dc.:e. Dopo

di che ci f".l Fra:icaniente u.."'1a c.iff:)r;r.i"tà di pensiero.., :r.el Ser:so che
SG.lvir.i si dOT:,.ar:dava, avendo S2.p'J.to

di ;::ltri che

r(
della&ggia p!"'opaganda e che ~O~ esi5tevan~, non si r::... tro\'C'JY10
in

E~encr.iJ

SUE:sti

dice "da ql.ì.c..lchE: p2.rte

50r10

~

c.rldati a fin:rell.

che, i pU.Jlti èi v:,sta àisc~::'d3.Eti ccn il ;',E:,jesirro.
Ecco, f::'r.ito ç. . . esto 12.vQro :'r.:':::i::..le èi c~:~trc1iz:;::'2.2ior.e e

di r~2o;~izione di s~e~ti no~~n~tivLJ -.~oi ci -~
~. r~~ct3
c~.t:.
~ c_
v_ ~l~210~Ei
come aveva detto, di loggia P1 e loggia P2, pr,'JPriO per sta:oilire

no~inativi

questi

v

di cui avevamo fatto la

ricosnizioneJh~sclusi

-C
quelli che erano ritornati r.elle logge normali, erano gestiti èire'tam€n~e

dal gran maestro, cioè da Salvini. Poi per altri, di cui 1':on

'"

ho mai sap~o né nominativi né al trar anche perché le mie fanzioni

da quel momento in poi passarono ad essere altre; soprattutto c:)n-

tatto con le singole logge normali, dicia.'1lo urficialy vennero a
mano praticamente del Gelli· e di una organizzazione di Licio Gelli

'"

nor,~al-

fatta da lui> della quale io so ben poco se non quello che

mente 'it'- sentiva dire nei corridoi. perch{ eler,chi o rob~ amministra-

tive

O

altre cose del genere non erano né di mia competenza e

neanche di Salvini, a questo punto.
~ESID~!ITE.

5ign~Maglio,

Senta,

tutti i massoni alla memona del gran maestrQ Sal-

vini erè.no fè.tti entrare nella P2 o) accanto alla P2;.continuò ad esi-

(11\ (,-(.10.

stere

u...YJ.

o..

:r-epertorio di massol".i alla. memoria del gran

ml(:~t"ro?

C1.f"'J..

Dì.U".que, inizialme1i.te ci Fu questo repertorio, inizialmE::--.:.te
chiamiamola così insoITL'na,

~

dopo la

ri~~izione

q·J.ésta P1,

ji cui ho fatto cerù·.o,

di che gli altri andavano pratican:Ente tL.:.tti r .. ella P2, o??",;re,

-=1uando non era r .. eanche

n~cessari.o GerCh{

Sal vini non è

va molto a far ampliare a dismisura q'J.esta loggia

~,

J...e

ci te.r. e-

cere2-V2=. p:'.lt-

tosto di farli entra::-,e, secondo il suo ?ur.to di vista, nelle logge
Y~:Jrmalt)

sia pure che fos=:e una posizione ri5erv3ta

tatto con i l vEne!"abile della zor:"a
era, grosso modo, la sua politica e
rì) è.iciar.1o cosi •••

ir~
è2l

c'J.i la persona

suesto

è

di.Y"E:tto cor..ViVe-\.1~.

dE::-':Vé..Y"J110

i

Qj.ésta

d~~52.?~-
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tUE repertori.

~·RSSluE!:TE. Q:.<irldi non vi fu lilla coir.ciden::a fra
!-:A':;LIO. Di!"'ei pr:)prio di no, direi che

1·a.'ìL~inistrazi0ne

P2 Gelli, aveva un suo elenco,"'..lllc sua
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gl~

e
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Gelli, diciamo la loggia

CO.rnpd~ione, U!:a sua consiste~ . . z~:

altri invece no, tanto è vero che

parte di questi finir':mo

Ulia

tu:ti in scheda::-i no!'mali Gel G:!"and. ~ Orienté. Quinè-i, al lirr.i 'te
ri:;-~ste

nQ

é~la

pochissime persone

sa.ra~

memoria di Salvini...l cl'.E: teri.eva pra·

ticam,:::y.i:€ a me..VJ.te, da r . . on esse:r-e necessaria una am.1'.inistra:::ione pe:"'

c;:uesto( riter;.go}

perch~

questo è quello che r:'cordo; di documenti,

ri?eto, dopo la prima parte, non è che ne ho potuti ooa la mia fun~.

zione era

-'. tipo diversi)"

PRESIDEHTE. Lei ?arla di .?'Jche

dél
V_!..GL IO.

g~an

ll..'!i tà

che rirr.asero àist:inte dalla P2 alla memoria

maes~ro?

Si, àrlche 52 ne. t'l.l2"'alF.ier~ te c I è da dire QUE-5to, almeno

fin·ç ..... anào sono stato accar.to

Salvini sia pure

é:.

.' in 'J.r~2. p:.":'ma fase ci

r~ella

rll t.LYl

pY'irr.a. fase

funzioni di-

COn

?eriodo in cui le ir.iz.iazioni

"' dl gente prE:!: eJ
fatte da Salvini insieme con Gelli, Cl.oe
.~

ve~iv~no

ta da Gellio

Probabilmente erano contenuti, erano, diciamo cosi, ridiEtribuiti
nelle d.::.verse logge e quindi ere.:::.o più a diretto contatto con i
li venerabili. Quindi risultavano dagli elencLi generali del

Eingo-

Gr&~de

Oriente, sia pure in una posizione èiretta del venerabile con il

Gra~nde

oriente e non tramite, magari, la segreteria di loggia.
PRE~IDENTE.

Ua allora, dal mOlliento che erano nello sCLedario del

riente, quanti

UAGtro.

QueEto non

PP~SIDENTE.

10

po~evano

Gr~~de

0-

essere i massoni all'orecchio?

posso sapere.

Ma lei accedeva a questo ••• o

J..

UAGLIO. No, perché nello schef3-'"io del Grande Oriente c' era il gran segretario
oppure i dipendenti del Grande Oriente che gestivano regolarmente
q'..lesto •••

PRE~IDENTE.

J2.o.
Durante

~~

~anza

di Salvìni lei r,or: ha lllal. aceeduto a questi •• ?

h:AGLIO., Se eveVQ bisogno di "trovare a.ualcosa,mi. r:'vclgevo all'imFibgato; dicevo, per esempio:

Il

D&mmi l'indirizzo di l'izio, di Caio l, perché

r.a.gari c'ere da. prendere un contatto con q"..lal c t.;....'1 ° , oppure per sapere
Ee •••• perché spesso magari po~eva succedere

cLe chiedevano dalla zo-

ns, per ese~io, che so~ da Bologna potev~~o do~ar~àare se il signcr
~

faceva o no parte dell'istituzione. Dato che io collsboravo con il

profesEor Salvini nel mantenere il

so, ricevendo una richiesta di

cont~o

~r~o~szione

con le

in

lo~ge, i~

q~ésto

se~so,

que~\;o

mi ri-

volgevo alla segreteria e mi facevo dz.re •• ",
P?.ESIDEH'lIE. Gelli nel.la

come

e~trò?

Vi eLtrò su

sGllecit~z~one

o

C 5.-

~~
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??ESIDE~~E~ Si, ma volevo ctiederle se sapeva come mai Gelli entrò Lélla P2;

"

gi~

pefché
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~~ali r~ioni.

era una persone molto irJluente, per

,...,
UAGLIO. Quando Salvir~ è stato e11ltto, ho saputD di Gslli e èella s~a pre'~

senza

nella P2, la cui entrata fu a suo tempo ••••• cioè ve::J'.e fuori

dopo, nelle grandi logge s·u.cces:,ive, venne :r1.4ori dopo tutta la
Etoria di Gelli, che

addi~ittura

sia stato iniziato prima nella loggia

di Cclasanti, che si

f..i Acco::nero,

di questa se ne occupava già il çan

creào la

cLi~a

~aestro

'l

I(

nOWE.~nosi.

e.ggi1..U:to AscE.!'elli,

"

c ollabor+ ore
1:./.

-:ormulazione.
P?..E~:1ENTEtI

Le lettere di incarico del 1970-71 Salvini le volle lui farE op-

pure subì pressioni, e da chi, per fa.:r'le?
i

ll.../tGDO .. C.:.

P-

'etTere?

:f:.rr:m.o volute da Sù"\rini o Sa2-vini davette ferIe su

p::,ess~o:::~e

di al-

tri?

1'..AGLIO. Diciamo ChE fu

1;.118

q·.~estione di D:;:;;,or~.ità)in "UIl certo ber..Eo, percLé
~

Sal'V-ir...i lLirava e ce:-'CaI'€; di D..;.rJ.ficare

16 d..iverse

CC!I:;,onE:r~ti

il

è.ella

tI

Ir.B.SE o::leria in quell' Ef,oca, percr-A c' er"a un po' di x:.8..Tett a. , d.:" '::;fi.tta- ~

glie. - come si può à..i=-e?- come

t-'';'~~8

le

associ2.::.io~...i;

c;"':":'ndi diciamo

.

fazioni; proba.oilmente/ &..à.es5o L.cn ED se Eia. s't8."t:&.. l'icea èi

":.l:"ili.

per-

sor~ specifica, ma ncn è 8tata una i1~a s~a perEc~le. Se~.ai

ILir8.va i l Salvini a cercCU"'e, p:--oprio perché si stava facendo quelli c-

,L:

,. .,

pe~a ~ ricognizione di cui face~fo cenno, èi tenere dei ~apporti un

po',

c~e si può dire?, sof!, dolci, per cercare

di ottenere il oaggior

~~ero di informazioni e quindif~ r~~rare nell'~bito delle istituzi o!l.aliz~ ani

tutto.

??..BSIDl::NTE. Q·G.an:ìo si può parlare di un potere di Gelli contrapposto a ~uello

cii SG.! vi!'1.i ?
~'~

t:"4.GLIO. Fc:!"'"se dcpo la sec':1nè.e.:IlaeEt:-"E.r~aQ Ma d.i.rei che ere. il potere della

fazione dissidente che poi di volta in volta trovava
è~versi aaerenti.

Da

<~

f~8se fOIDe~~atc,

o t:encfquesto sUlce::"'aJJlente

no~

• ha "trovato

se tutto part~sse da Gelli

saprei dirlo.

:P?.ES:D:SI~E. Però c'è u....~ :-rase di Ge:'li che lei dovrebbe sFiegarci in questo

contesto. Gelli affe~ di '~oter girare l'inter~~t~ore e ~str~ggere
Salvini in mEzz'ora.
~~,

Che

sigr~fica?

q~e8ta f~ase può rien~~are •••

e

qaesta frasE specifica, così

1:.h.GLIO. Se È- av,te::luta in giuntB.)io non posso ris;o~ò.e:r'e pcrc:~~ è.el2.'~ gi"W"..ta

-

:r.;.on :f.s.cevo parte e nor.. par'tec:"pavc ••• Il SEnso però di ~..:.esta frasE 7'

i::~c.:"pe.r.de:lte1:lente dalla f:J:!:'1:r~s.z:'on.e ~peci:ica, ;n:..ò riE::trc.:'"'eW€SD!"'irno
w~a

di

0I):'ni one pers anale,
fE..T8

~ pO~ì..i.ta

di Ge Ili cr:.e era

un.e. !"'ealtà. ......-""-~:.-t;,~

:lO!}

~

l.l!: DO'

nel rLuà.o è..i dire e

partE èi

vedere in q-...4.E..lche piccola cose. è.2. c...a.

r6~1~~t
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apparenza?
Il.AGLIO. Devo dirle la verità; nel momento in cui vivevo quei fenomeni, a me
sembrava pi':l apparenza, molto ""'01 to
quello che

r.n:c..~o

i.....v

apparenza.

Poi, stando a

detto i giornali, quello che i mezzi di ird'cnnazione

ìie.nnO divù.lbato, potrebbe seI:'.brare diversa la cosa. Ua io allora, vi-

vendo dall'interno,ripeto,per la mia piccola parte che potevo :sentire
e orecchiare, a me sembrava molto più u."la grande pompatura, m,,-gari
venduta abbastanza bene.
PRESID~~TE.

L&

SU&

riflessione di oggi è anche in riferimento a episoai che

oggi vede d.iversamente da qua.:r.l.è.o li

~rid.e

o li viEse allora?

M,kGLIO. :No.

PRESIDEIITE.

?~Ò rico8trui~ci

la storia della gran loggia dell'Hilton del

marzo cel 2975 e in particolare, per ;uello che cOLosce, il

corrtenu~o

del col::'oquio tra Gelli e Salvini a seb'..lito del C",'..lale il Gi1.df::-ida
f~

lascia.to solo a sOEte:=lere l'accusa contro

::-icosti~ita

~·ono

UACLIO.

passati q'..:.asi 10

c~i~iamola

a...'YJ.!"~,

q~eEtc"

%La il oscorso è q\..l.esto: di cr..lella gran

che dopo l'atta.cco o c::J:rr...:..!J.que la relaz:'one

relazione, forse è IDGf,lio - la relazione

BenedeTti, Giuf:'rida eccetera, ci f'..l

io

CO~é

e la P2 fu poi

come lD€bis regolare dopo due mesi?

logt:":ie io ricordo
-

~alvini.

toscano,

:ace~~e

2.lt:ri vene::-a.bili della

parte dell&

T02Ca...l"J.B.,.

il da farsi. Naturalmente si

Ul1.a

G~uf:rida,

pausa.. :::-.i c.:Jesta

~assoneria

in

io •••

pa.'...lSE.

Tosc~~,

e

gl~

ci siamo rit:..!1.iti per cercsre di vedere

costi~.J.irono

cose.

altri gruppi, altre

In seb'.J.ito, mentre si stava discorrendo, discutendo, perché fu un
~

fatto inaspettato, seppi che c'era stato ques.o incontro tra Gam

..

er~r~,

Salv'... ni, Gelli e Bricchi, se non ricordo male (fJ.Ò darsi che stia dimenticando qualcun altro
forse ~~che Bianch9.
sto non 10 so.

. d.
. -t
comunque diciamo tra i membrJ. J. gl.un a,

Di quello che si son detti loro li dentro,que-

A seguito, si normalizzò la faccenda e quindi ci f'u

ID)

allentamen-

"to della crisi ..

Pl{E:SIDEl'~TE. Perché nel giugno del '70 Salvini decise di strutturnre diversamente la loggia Propaganda

EAGLIO.

.:l:S:::DE!\TE. T\omjnando Gelli segretario organizjativo.

""

.t

Nominatdolo segretario organizza. ivo aveva la possibilit.ù di stare
i.nsieme con lui e quindi verificare quello che potevQ fare.

PI"U:SIDENTE .. Perché" Salvini costituì la logsia P17

Jii.AG.LIO.

frange,
tc.near.:Jente .rimuneva,no i.n attesa,

le logge del

pnES!DE~TE~

quelle persone che momen-

per poi andare a

l:ulire nelle singo-

~

rande Oriente.

Quelli che erano alla memoria?

Si, praticamente,

e~ano quelli alla clemoriD. Se poi in sef"uito c'i·
numericçJ4-H.'nte era roba ••••

La Pl pu3 i=terpretarsi come un tentativo fatto da Sul vini per controbilanciare il potere della P2 e di Gelli?

:'~A;:LIO

..

Sinceramente non saprei dir~. Pi~ elle altro, direi elle era per OVv~are a

....

qu Ile situazioni di stalla che r!Oll avevano motivo di •••

:.?f'J.'::SID::NTE. In questo caso, che sisnifica "stallo"?

~:;"GLIO.

Cioè.,

in attesa-si tratta sempre di rapporti umani .... -che le per-

sone potessero essere indotte a rientrare nell'attivitA normale

~ l~ggìat

sia pure con una particolare forma di ri!:ie::-vatezza

alla memoria del venerabile,

era sempre un

ruppor~o

delicato: alme-

no, questo era il senso.
i"i.€~ le. E:.r{T5

• Custodi lei i l famoso libro matricola dei fratelli iscritti alla
P2 fino al 19721

Di questo libro Qatricola •••• Io so semplicemnte elle c'erano delle

HAG.LIO.

schede che :furono

~

matricola .... ~'erano

dal Grande Oriente;

quest~

Adesso non so se un elenco

un vero e proprio lihro

'""

quelgli elenchi •••

schede,

si Ìacevar.. o

~

chiaDato libro Dlatricola •••

s~ato

pnESIDEXTr:: .. Lei sa se gli iscritti in epoca successiva al

tiO vennero o no ri-

portuti nel libro cl.atricola'?

~:ACLIO.

~o,

Secondo l'er;anizzazione Gelli

:'!AGLIO.

!-'ì'J~SI:):~TEe

!-~/l·.C.LI0

questo no.

Fu avviato una sch6dario?

PR~S!DESTE.

•

E quando fu

co:-,~segnat.o

t

quello si percllf

tutto

lu~

l'elenco degli i5crittì a Gelli?

!-lJ\.lcredo che non sia stato fatto

in un'unica soluzione; per lo

di volta in volta vel:ivano d~ti't,eio~,
persone iniziuli,

r.>

s~.tìva

::lenG,

di queste duecento o trecento

alculli rientravano nelle

lo~ge,
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In che Senso ris~rutturare in maniera diversa?

HAG.LIO.
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sa, quanti ne furono passati a Gelli, grosso

di questi duecento o trecento?

modo,

t-iAGLIO.

Circa un quarto,

e per il resto qualcuno veniva

cioè

50,

60 o 70.

Penso, perc}-u!" erano delle schede

molto vecchie, alcune di dieci anni, quindici

Pr::::.s:IDENTE.

anni •••

Lei lavorò per incarico di Galli ne.ç:li anni

'70,

'71 e

'7:2. 2\'on

ebbe Dai un rapporto diretto con Gelli7

pR.ESIDeNTE. E;per quanto lei l 'ha conosciuto ,ha potuto capire quale i'05se la

SUa reale forza,

~l,\GLIO.

No,

questo,

da dove veniva la forza ed il potere di Gulli?

purtroppo, no. Più che nomi specifici di persone,

faceva

rirerirnento a forze parlamentari, dell'esercito , degli alti gradi
dello Stato,

eccetera~

p~~]arne

tivo di

COli

per6 non

~

che abbia

..e

PRCSIDE!\TE. Lei ha consesrnato queste scr4lje nel

l'~AC.!..IO.

!\on a Gelli: io

...e..

~ai

••• Poi, non aveva

010-

me.

ho date sempre a

1972 a Gelli?

Sal,"ini,

e

poi,

né.l.tur",lr.lente •••

PJL :;li)E:!'-:TE. Son ha mai passato direttamente a Gelli schede c materiùle dOCUI;WJl-

taric

!-:...·\~LI().

,

sChed,ri 7

Sclledari direttamente a

lui, no, perch~ c'erano dei collaboratori di

Gelli che, di volta in volta, venivano a prendere questa

PRESIDENTE.

~AGLIO.

Cio~,

roba qui.

lei li dava ai collaboratori di Gelli.

Sì, certo.

PHio..SIDE!{TE.

Esistevano a!:lche f"ascicoli personali?

Pt:r o.çuno,
'"
per o.çni iscritto esistevano dei f'ascicolj personali che
CC::-lsistevano in una scheda anagrafica, la data di ir:..i2it..:.:/'ivne, se
~

c'erano i

d'?\.z,a,

br~vettì

e se non erano stati ritirati,

qualche corrispon-

qualche ·comunicazione di versamento di quota ••• e basta.

PHLSIDE!\'TE. Le risulta che nel 1971 gli schedari della P2. t'urano depositati
in cassetta di sicurezza e elle le chiavi erano

ter~u~e

da Salvini e

da CcIIi?

Ci fu un periodo in cui

qualcosa del gEnere mi ricorda.

l-':'a f'u un

periodo ololto breve.

PHL:SI[",E..'\''!'E .. Parlo del 1971. Può

!·lA.GLIO.

essere?

Può essere, non lo escludo. Durante questo trapasso, forse

di tro'"are questa nuova sede
?cr

q~alche

dove doveva tro"are luogo la P2,

tempo senrii rare un discorso di questo senere;

stati messi al 5ic~ro,

in attesa

erano

e può darsi anche in una cassetta di sicurez-

Zi!.,)"percht la corrispond..Ker..za mi pare che per un ceY'to periodo di

·tem:;:;o

anda'\~a

mGn~at~

in una Cilssétta di

""

mi vieae in mente.

...

sicurez~.

Adesso che me lo ha ram-

PRESIDEl\'TE. Lei si è mai dc'!"andato il perchir" di qu~ta precauzione eccessiva:

Beh" ~cceBsiva forse no

t-1AGLIO.

t

percht" mancando una sede dove andare a metstar~

tere •••• Al Grande Oriente non ci potevano

per e,pitare cIle ci

fosse l'accesso anche del personale normale del Grende Oriente •••

8 andavano a casa di qualc'Wlo, Cosa che probabilmente ••••

PRESIDENTE. Quindi, si voleva qualcosa di

~:AGLIO

•

~Ot

pi~

della riservatezza.

era un momento transitorio, in attesa di trovare quella sede.

Infatti, poi, per quanto mi risulta, credo elle gli sclledari siano
stati nella sede nuova della P2.

PHESIDENTE. Fino a

quando Salvini potI accedere alI tanagraf'e , allo schedario

della P2?

~lAGLIO.

Fin quando ci Bono stato

l-:A.GLIO.

Sì, diciamo

i~

lo poteva fare.

'73, inizi '74; dopo non so, sart=bbe un'illazione da

parte mia.

S.:!.lvinfenU:1CiÒ i

Pl;'E5IDENTE. !\el luglio del 1971,

suoi timori

p~r

dini golpiste di Gelli. Parlando coq lei, c})e era il suo
re, le rnaniCest6

-~.

le ragioni di queste

le attitucollal~orato

preoccupa~io:li,

dei colle-

samonti di Gelli col mondo dell'eversio!le ••••

!-:AGLIO.

No, questi discorsi a Salvini non l i ho sentiti mai fare,

neanche

nelle normali occasioni di contatto con gli altri collaLoratori. E
noi ci si vedeva tutti i
pasti,

~L\GLIO.

giornata o durante i

in cui ci Bi scambia le idee di quello è

giorno, riferimento a

pnESIDL~TE.

giorni. Finita la

Buccesso durante il

questo tipo di cose non l'ho mai Bentito fare.

Lei ha conosciuto Pecorelli?

No.
\

PllliSIDENTL.

Quin~,

lei non· può dire le ragioni per cui Salvini bloccò il pro-

getto di Gelli sull'agenzia

HAGLIO.

NOi

~?

fogli di ~ arrivavano regolarmente al Grande Oriente come

i

giornale, come rassegna stampa.

PRLSIDENTE. Cosa può dirci dell'unificazione del 1973? In particolare, i fra"

.

telli coperti del gruppo Bel1antonio di piazza del Gesù entrarono
tutti nella P2?

.

~iAGLIO.

Tutti •••• Non sapeva chi erano tutti quelli che erano coperti. Una
parte sì, una parte no.

PR2SIDE!\TE. Può dirci qualche nome di questi fratelli coperti del gruppo Dellantonio?

~L\GLIO

•

E' più facile per me dire sì o no se lei mi dice qualche nome,
percht sinceramente '

I

PF:LSIDE!\"TE. Spag;,iolo, ad esempio.

a distanza di tanto tempo, nominativi •••
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~
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,
masson ••

Alla fine del

PRESIDENTE.

174, quando ha interrotto questo rapporto di lavoro,

di collaborazione con Salvini, ha pi~ seguito le vicende del Grande
Oriente?

}>AGLIO.

Le ho seguite molto alla lontana.

~.

PHESIDLl\~TE. Quinli, !lon sa dirci chi compiva le iniziazlioni nella loggia P2
dopo i l 1 75?

~·I:AGLIO.

Questo no. lo presu.mo che sia•••

~

una presunzione, però, pl.ì.:::to e bast0

che ab1,ia continuato Salvini con Gelli, ameno ••• fer qua:-.to neGli
ultirr~

."Q~

lì

t~pi,

diciamo, sapevo che qualche iraziazione

era stata fatta,

si diceva, si orecchiava••• lo dOIr.e.nde.vo:ma Salvir.i va se:r::::pre
quando ci sono le

ir~ziazior~?

Risposta: qualche volta sì,

ql.ì.alche volta no. Evidentemente le cose dovevant'o essere ca'nbiate.
PRESI:JENTE. Senta, in quegli

a.nr~

a suo giudizio q"a.'1ti erano gli iscritti alla

P 2?
;(AGLIO. 1973, 1974 l ei di c e?
/

PRESIDEKTE. Sì.
hIAGLIO. lo penso che siano state un quattro, cinquecento a questo punto.
PRESIDENTE. E dopo?
r,:..t..GLIO. Dopo l'ho letto sui giornali, ho letto tante cifre.
PRESIDENTE. Quindi per quel che

ri~llelenco

di Casti€,lion Fit-occhi. lei :1on è

in grado d.i dirci se, a suo giudizio, e per sua cO!loscer.za., quell'elen-

co è

co~pleto

o incorepleto?

i,IAGLIO. !folto più cO!nple-:o di quello del Grande Oriente senz 'altro.
Il:ASSIMO TEODOHI. A quale elenco del Gra!1.de Orie!1te si rii'erisce?

h:J.. GLIO. A Ciuello ufficiale del Grande Oriente, a quel fratelli cl:e E,ra.:lO entrat:'
r.. ella 1:" sta dEl Grande Oriente, a quello i:J.2.z:"ale, ir..sor:x;a.. A quello

..
~
{'
del '7D, vogli o Olre,
a quello
vetusto, anche percl:t

era:~o

passati

de;;li a,...ni.
?:tESIDE~·JTE.

Senta, lei viaEgiava con Salvini quando questi a!lc.ava in [iro per
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ne anche di tempi.
F'?.ESIDENTE. Questa opera' di proselitis!!lo come ver.:iva svolta?
UAGLIO. Normalmente, generalmente i locali •••• lei si riferisce sempre a Salvir~ in generale oppure alla loggia P2?
~~W'.)et'lT'
J
_. A Salvini in generale ed alla P2 in particolare.

b~G1IO.

In generaleJ per quanto riguarda i l proselitisillo veniva svolto quasi sero
pre su

segr~azione

dei locali. I locali •••• generalmente, quando Sal

vini a..... dava in un'altra sede, veniva invitato e. partecipare e. qUEÙche
irùziaziane,

perch~

l'iniziazione re.pprese!1tava un mati,va di festa,

ed allora con l'occasione della visita del Gran maestro s;kaceva
~uasi

sempre coincidere con un'iniziazione, quasi sempre.
ir~ziazioni.

o con due o tre

particolar~

di

era sempre su segnalazione dei locali, che,

c~

"
dicevano :s6.T'ebbe

perso~

rimanesse

~~ t~~tino

o;:por-

in posizione di riserva-

t/

tezza. Ed erar.LO sempre venerabili locali, opp1.<..re il presidente
collegio, i

presidenti regionali per intenderei, 1&

4ale, a suggerire al

u.~a

iniziazione,invec~

nascendo la situazione magari dell.a persona,

tuuo che Questa

O con

Però questi erano iscritti

regole.ri nelle logge normali. Se c'era qualche
care.ttere

g~n

strut~~ra

ciel
regio-

maestro le persone che potessero.oo. che secog

do loro era. opportlL"1.0 oo ••

genEralmente era così. Per la. Tosca.Yla

era un pachino diverso, ptrch~ magari ci abitava ed aveva occasione

di conoscerli lui personalmente.

~

P2LSID:2N'::'E. Sentajsignor !baglio, dopo la

-

della P 2 Gelli n:inacciò

Sal vini, di costituire una loggia e Monteca.rlo. Per q'..l.a!'lto è sua conoSCE!1Za, qllesta n:inaccia fu

attuata~ e

quali fratelli furono portati a

h:or.iecarlo?
h":AGLIO. S-",lla loggia di Kontecarlo ho appreso not:'zie dai mezzi di informazione.
P2ESIDEI'TE. Non ha nessuna conoscer.za diretta? Nemmeno indiretta da ambienti
r:assoIÙ ci?
1~GLIO. ~o, perch~ credo che sia in,un'epoca molto più recente.

P2LSIDE:'TE. C osa può di rei dei rapporti fra Gelli e Ba tt elli ?
J;:A::<LIO. l(iente, percl,l' con Battelli non ho nea!1che ••• cO!1osciuto. Ho conosciuto
Battelli soltanto una volta dopo la sua elezione a gran !:;aestro, q\;.e.ndo
ve"ale a Firenze, i!lm,ediata.'Dente dopo la s\;.a elezione, e ci fu la visita
di Battelli COme gran maestro a Fire,.ze. L'ho visto lì.

P:tSSI:JEI\TE. Lei non sa.peva che Battelli dava tessere firrnate in bianco a Gelli?

MA'i,lO.
No.

??.ESID2HTE. Di questo fatto) Sal vini non le ha nai parlato?
lU_GIIO. No, perch~ credo 'C:be sia stato successi vo al mio r.:pporto Con lui.
r§SIDE~~~E.

Eo capi te. Da parte mia ho fini te. CÌ'.i dei colleghi desidera fare

do=:a"de al signor l\:afliO?

~~.

ALDO :C:ZZO. 11:i sc:usi, sigr:ort:aglio, lei è r.ato a Le2ce,Vero?
I~.G:'IO.

Sì. Surbo; per l'esattezza.

J... ~O RIZZO. ~a s"b1.ldie.to a Lecce, a :5é.ri?

:l:AGL!O. lo

SQ!,!O

nato a Lecce, però sono ,rissuto a FOf;g:i.a fir.. o al 19[·O-1961;ho

fatto il
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Il..AGLIO. Sì, esat;to

dl:'C:!.a."rlO come

I

Allora Salvini non era

(?

:"mpiegato, cooe colJ..aboraterre di SE:2 vir!.i.
n6~~che

p~es~de~te,

grar~

maestro.

ALDO RIZZO. E poi l'ha seguito a RO:::la C;uz..."l:io è stato r.o:n:'r..ato grcr, m'\str-o?

MAGLIO. Sì, nel frattempo ho finito

s-:;udi

é.

Firenze.

questolu."l rapporto che è d=ato fino al ••• ?

ALDO RIZZO. E

"U~'.

adesso il Presidente ~i La detto fino al 1Sf4 •••

'.' Dal 1967 ed'

}~O

~.

RIZZO. Lo ricordi lei.

MAGLIO. Purtroppo, ripeto,
PRESIDENTE. Lei lJcesso

l'ha~=iìO

lUGLIO. Esatto; dopo la

{l'ST.

le ho ricorc:.ato la data della

loggia di Napoli,

e' ~

ur.E.

~

da,a certa, perché io sono
.lL

stato aSSU!1to al Palazzo degli affari e c;'-lin:ii lo p0SS0 conurll "l're

prendendo la fotocopia della mia assunzione.
A~~
RIZZO. Lei è stato venerabile nella loggia tOiorer..tina?

.

!,:AGLIO. Sì, sono Etato veY.1eraDile, c'è ste.to
rs.bale d.i

ur~

periodo in cui sono s-:ato ven.§.

loggia •••

ì..lD.O.

ALDO RIZZO. Et consigliere dell'ordine per

II trier~_io del 1S7a-1S76?
p~

I\:F.GLIO. No,

~~o,

credo che sia stato per trier..:-.io 1970-1973.

E.1:chefil

tr~erJL.io

1973-1976. E' esatto, ta."1to è vero che !1éllé ultme giorY'.2.te, in

Eto ultimo trieY'..2-.io qui, ci S0:10 sta-:e

1-

mo~e

e.eEc-nZ8 perché

«.

.cL

q:l~

c~tre

AIDO !fIZZO. Qì..iindi la s·..ta vita I:lassoD.icB. È: c.trata ancne

la Su.3.

:t:.

éi~iv:tà

con S4~ni?
lUGLIO. Sì, è esatto, questo sìJ a;-,che se nel 1977 ••• o dal 1976, o dal 1977

ho cessato.
ALDO RIZZO, Cioè ha 8essato in che senso? In seLSO massoni co?
:{;AGLIO. Sì.
ALDO RIZZO. Si è messo in

sor~?

1,:AGLIO. E' esatto.

ALDO RIZZO. Dalla loggia di Firenze o da quella romanai
ttt.G-UO
• Dalla loggia di Firenze.
P~O

~

RIZZO. E' rimlsto sempre presso la loggia fiorentina. Quale?

MAGLIO. ":Eiettino Rieasol:'
ALDO RIZZO. Ed è stàto asso~~to?
1,';AGLIO. Sì.
x

ALDO RIZZO. Senta, signor Maglio, è stato uno stretto collabOfatore del gran

maestro

S~lvini,

lo ha seguito a Roma, è diventato il suo

collabor~

tore diretto, partecipava a.r.. che ai v.iaggi che faceva Salvini a...'1che
all'estero: lei è stato anche

L~ ~erica,

mi sembra.

llGLIO. J,.d alc'..l."'li di q'..lelli si, all'inizio; in occasic:J.€ del primo viaggio in
l~erica

ci sono stato; e

b~sta.

ALDO RI ZZO, ft..umdo?
IO.GLIO. QU=do ~ stato ·il primcf,="e ha fatto? Nel 1970, nel 1971. I=:ed~at8.!!lent8
dopo la prima elezione.
ALDO RIZZO. E'

chia~o

che lei potrebbe

forr~re

alla

Co~~issione

chiari elementi

su 8o~e 8:!dassero le cose al~'interno dell'organizzazione al di
di quelli che sono gli etti formali che sono

~

compiuti, le

.

lett6re, le dic~iarazionl.
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q·.lEsto,' all'ir.:.izio) ~ed.iat·a.:nente do:po la pri.r:::2. e::"ezione

KAGLIO IiI Ribadisco

€iur:rta~

di Salvini; per il primo oes.e ho partecipato a d-.;.e ri-u:!lior:..i di

poi fu sclleva-ta U!"..a questione, direi, di co::npcte:r:..za, dE.to er.e io

non ero merr:bTo di giunta, E:re se:::o.pli~é::ente u...···1O dei StbY'Etari (precl.

SQ che Lon ero il solo se~etar:3, non ~veV0 titolo t prat:C8:..er.te,
perché

a2l

anche il sEbTetario ti un altro &rE:, maestro a\Te~

limite

be potuto partecipare in giunta.
J~O

RIZZO. Ci risulta che lei

avev~

uno stretto rarpcrto di

c811E~~raz~o~E

con

Sal yini, al di là dElle cariç;he :o:r.::::ali, sé[7'etario o r_Ol';. SebTEtario •
Lei

.v--

collaboratore

da persone

-V""

direi ;"'J.B.::.:l cGr..s'...Ùer:te di Sslv• • Viene è-etto

E:

abbastar~~a

qualificate o

1LJ:_GLIO. Possono dire quello che voftY-io::o.

E()!.1.,;I..

certo pi-:::to. Dopo 1[:. Fr:':::é. el.§.

::ione di Sal vini, dopo il prino ed il

to esclusi ;.rs.me:~te dei ra;:porti ••

et

SéCO!:l:lO I:':E:se

facevo

p8.~"te

io rui so::,.. o o ccup.§:.

dE..ll&

SE::t;rEt.eY'la
f;

In che ser.. so?

C~e

ogni lcgg:'e. potev'3. avere è.ei

ist:-:u::i':J:-...ale. Cosa int€::,.c.ieno per :t:!"cb:e:!:.i di

,.i~y,<._.

;r:J:':':"e::r:2. di
~

_,-I-

be... ...... c::..é'z=.l.ro.

;~~€:r€

C2.::--s.ttf:re

:st:t-~Z.i8r-alE:?

Pro"bler:1i 'c.i ssde, p!"'oblem:i, •• o
AIZYJ ::1ZZ0. Lei

~

i:::tE::!"'essato

ar~che

lo schedario della F2.

e chi non
A~O

RIZZO.

ne

lo ha :f's:!;'to?

so~:J

occup~to

io.

?O~rebbe dire ella Co~issione chi c'eraJ con rifeTi~ento a persone di

..,.t,

:r.AGLIO.

cter~~e

della ?2? PE::rchs lei

\1..'1.

ce

le

~

rilievo sul piano politico, economico,

fin~~zìario,

editoriE,

...

'7

A questo livello potrei dire:nessuno. t'era.'l.O semplicemer.te deGli alti

fur.zionari, cioè dei grossi impiegati,
51"'0 ssi ~omi,

a chi

ins~mmao

Alti funzionari; ma

u-'-

straordinari ( ho capi to lei a chi vJ..ol fa.re rif.mento t

v~ole allUder~,

di quei nomi

là non ce ne ho trovati; se erar,o

in un altro elenco non so, ma in quello non c'erano.
AWO RIZZO.

Chi era Gelli? Perché lei evidentemente questo problena se lo· sarà
posto, perché ha visto

q~esto

individuo ~p~~tare i~ ~a2soneria ed,

addiri ttura, a.ssurgere immed.iatamente ac:.
àella P2.

u!:' al te

q1J.S.l ifi ca. a:l t int E:rno
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Era la qualifica che aveva già prima, perché Gelli al morcento del-

ll:AGLIO.

la elezione, della prima elezione di Salvini •••

ALDO RIZZO. -A quella mi riferisco.
1:AGLIO •••• già al momento della prima elezi one di Sal vini, era un collaborat2.
re del :

"'~stro.

ALDO RIZZO. F".l no::1i.nato seé7etario e...:l!Li.ni.strati"vo. se non ricordo male, nel

di

cembre del 1971.
h:AGLIO. Esatto.

ALDO ?.IZZO. Qclindi, un incarico di particolare rilievo?
\

ALDO RIZZO. Lei che era uno stretto collaboratore di Sal vir.i, certa.::lente si s~

rà ch esto: chi è costui?
Chi era costui?
!,;AGLIO. Era una persona che era nella fiducia di Ascarelli e di

G=~ni,

che

era."lo i precedenti grandi :::.aestri.
ALDO f:IZZO. Questo ovvia:cente nDn basta!
';-;AGliO. Se non basta, non lo so.
ALDO 3lZZ0. Certo che non basta! Sono referenze che rib~ard~~o il passato. A

un certo p'...nto, perché Salvini dà questo incarico di se[,'Tetario =inistrativo di qUesta loggLa riee::-"\Tata P2

e. Licio Gelli? Deve esserci una

rr:otiv~

zi one. Lei che era uno stretto collaboratore di Sal vini, perché era con
Salvini a Firenze, perché con Salvini da Firenze si B trasferito a Homo.
(ripeto, era il suo più stretto collaboratore), certa::lente qualche delucidazione su q-c.€sto punto può da.rla alla CoI1lI:tissione. Se non la dà lei, non
vedo cl'..i. la possa dare!
h~GLro.

L'ho detto prima: essendo già una persona che si

occupa,~

della Log-

gia P2 ••• Stavo dicendo che,al mo::lento della elezioni; di Salvini, Gelli
già si occupava della .foggia P2, di una parte della -t o t: cL a P2; c OIITe.mque ,
collaborando con Ascarelli, che era l'unico che si occupava della .t:oggia
P2 a quell'epoca, Gelli è venuto fuori e l'abbi~~o conosciuto per questo,
perché era 'già un responsabile della ,foggia P2. Evidentemente) nel corso
del tempo •••
ALDO RIZZO. Lei non si è meravigliato di questo?
l1AGLIO. Non conoscendo Gelli,' non mi potevo meravigliare, altrimenti avrei
dovuto meravigliarmi di tutti gli altri iscti. tti alla ::lassoneria.
;~o

P.IZZO. Quando è stato eletto gran maestro, Salvini?

1~GLIO.

La prima volta nel 1970.

ALDO P.IZZO. La noJcina di Gelli a segretario Br.,:rinistrativo è del dicembre
1971

, già siamo a due

anni circa: lei a,Tè avuto ,,"odo di

re Licio Gelli, di sapere tante cose - presumo -

conosc~

che si dicevano di Licio

Gelli all 'interno della massoneria. Non credo che lei era così disattento
da non conas cerle.
mAGLl'O. Si diceva..Ylo te..."1te coss, pro e contro.".
AIJ)O RIZZO. Io !!'i rif'e!"isco a quelle contro, non s. qu.elle pro.

kAGLIO. Ir...=a.tti Sal vini.

r..a

dato q'.lella. cari ca di segretari o a;:..r:urUst l''Utì ve

perchÉ, COme dicevo dianzi alla presidente, n:..ettenèosi insie:Je, accanto,
sperava di peter sapere più di quello che non sapeva. Il p·.lnto era q"'.l8-

s'to: aveva la sensazione che ci fossero àelle persone in Il.assoneria a
sua

i:-~ap'.lta;

per questo Sal vini di ceva:

cosa succedeI! •

"Sta...~dogli

accanto t vedia.rr:o

1'.1])0 P.I ZZO. Lei non ha sentito parlare di Li ci o Gelli con;e persona in;pli cata
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RIZZO. Lasci stare i giOrT.ali: era un discorso che andava ava.'1ti in m8.Ssoneria.. Non, ne ha mai. sentito pa.rla.re?

L:AGL::~

Che fosse una persona un po' strana, l'ho sentito di re.

}JUDO RIZZO.

No~

ci sono state denunce o chiare accuse da parte di nessuno?

Lei non sa nulla, pur essendo al vertice,

aCC~'1to

al gran maestro?

lU.GLIO. No, no:; ero al vertice •
.A.LDO RIZZO. Era acce..nto al vertice.
lUGLIO. Ero in anticamera.., I l discorso è di verso.

ALDO P.IZZO. Lei era nella caoera, per quel che ci viene detto di lei.
!.:AGLIO. Il mio ufficio era in anticacer-a, non era nella c=er"S." Quando c'erano certe ri .. nioni e certe cose••• lo ero quello che portava le

~,
- .

tanto per intenderei.
ALDO P.IZZO. l,ei era una persona di fid.ucia di So.lvinì) e lo era ta.nto, che

è stato !.!nplicato in

U!1

processo •.Allora, non stava in S-'1ti c a;:: era !

lJ.. GLIO. E I risultato proprio Ciuesto, che io conti:r...lavo a stare in a..11tic8..'Ilera.
Il discorso è proprio questo. Ero ..!la pe!'Sor.a. di f:ò.d'-lcia perch8, avendo
q~ando

cominciato l'attività con lui

non era

~~co~

gran Daestro, sapeva

che ero t<.n.a persc.n.a. di cui si poteva fidaY'e: in c,,-uesto ser..so.l.on è che

mi diceva tutto, perché Salvini IDem mano che si 8.!'.Lde.va avanti •••
mo~e~to

ALDO RIZZO. Lei un

fa

r~

detto che si

pa~lavd

di Gelli e si dicevano

cose pro e contro. Vucle :::ire alla co!:.::u.ssìo:le quali e~rlO le""cose che

si dicevs..."lo contro?
MAGLIO. Le cose che si dicevano contro ••• che era un uo::,.o !1on I:!olto lineare,

.ttt,

che ne aveva fa
AlJ)0 RIZZO. Senza

di tutte •••

ness~na

specificazione?

U:AGLIO. Si riferivano soprattutto al passato, al suo pcssa-:o fascista,

rep'-.l.,2

blichinoj poi ver'.iva detto che) quar.do ci furono le forze di liberazione,
era in cima alla sfilata delle forze di li berazi or.e.
AlJ)O ?.IZZO. Lei sapeva del

curricul~

vitae di Licio Gelli.

!U>GLIO. Sapevo quello che si diceva, non di quello che lui pe::"Sonal.mente •••
Questo non l'ho oai saputo, non lo posso sapere,non ho aV..lto rapporti,
non sono stato mai con Gelli, non ho aV..lto lLai rapporti diretti con lui.
AlJ)0 RIZZO. perché ha interrotto il suo rapporto con Sal vini?
;U·.GLIO. Gli el 'ho spi e,çato.
ALDO PJZZO. Lo ripeta, se non le spiace.
l,AGLIO. Ad un certo punto, andando.avanti con gli anr...i, "J.no non può fare il
segretario di

\.L'la

persona. e basta. Avendo finito gli s1;..ldi

I

essendomi

la1;.reato, volevo iniziare una mia attività.
u.J>O RIZZO.

HOll

pensava} trami te la masso:leria.,J eli potere avere q-...o.alche

Signifi~ativo(~

apporto

loan..'10 aVlltcl tantiy?

LAGLIO. Se lei vorrà vedere cosa mi è successo pE:rsonal.-;je:,. .te, si renderà cento ...
AJ...:IYJ RIZZO. Lei è B-l1.dato via e io le chiedo: perché è anè.ato via?~'
KAGLIO. Sono a.n::'ato via perché, d'acco!"'do con lo stesso Salvi.x.. ••• 1':i ba s . . . . &t:81>-'"

rito, '
1970):

~

{O/P

dopo le seco~da elezione, nel 197~~~~a Elezionevé del
I~(:aglio,

cosa v;loi fa:re? Vuoi continuare a stare con r:;:;e? Stia.:no

a!1.Cora. insieme oppure ved.iar:-:o di tro"v"B.re U:-lB. sistfr:",asioY':.e,

perch~

t-~

E.-vti"Vità di

è giusto che trovi una. sisterr;azione per ir'..izie..re la

t;.i.8.

a.nche
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rielezion~,

nel 1973, Salvini puntuale mi disse: '\éaglio, cosa fai? Sa.-

rebbe opportuno cominciare a tentare di trovare. una sistemazione ".
dissi: "Se si presenta qualche occasione,. bene". Si presentò

ro

un'occasi~

ne del&alazzo degli affari, un'attività che)'iniziava allora a

Firenze.

casualmente, una di quelle sere in cui prendevo il treno per venire a
Roma, incontrai una persona che lavorava al Galazzo degli affari. "Che
cosa è? E' una cosa seria, oppure si tratta delle soli te cose così? ".
"NO, è una cosa seria: c'è la Ca:zera di co=ercio, c'è questo, c'è quast 'al tro ". "Avete bisogno di gente? ". "perché no? ". '~"i piacerebbe, ad
un certo punto, presentare la mia candidatura". F".u assunto al palazzo
degli affari.
AWO RIZZO. Lei andò via senza nessun contrasto con Sal vini?
!.:AGLIO. Assolutamente.
b.LDO RIZZO. Salvini fu contento che lei lasciava la massoneria?
Lt.GLIO. Non lasciai la massoneria..
J~O P~ZZO.

Fu contento che lasciava l'incarico di sesretario?

!.:AGLIO. Da un lato fu contento, perché trovavo una sistemazione, dall 'altro
cali dispiaceva..
.A.I2l0 RIZZO. Non è che a..'ldò via perché vedeva che certe cose non f'..mzionavano
~olto

bene all'interno?

I.:AGLIO, :lirei che il :!lotivo fu quello di ur.a siste::.azione
ALDO

P~ZZO.

no~ale,

naturale.

Cosa sa dire alla Commissione dell 'OMPAlIl?

!.:AGLIO. Non so neanche cosa sia l 'O!('PAl\1.
ALDO RIZZO. Non ne ha mai sentito parlare?
1:AGLIO. E' una sigla. Forse se mi •••
ALDO RIZZO. E' una orga.'lÌzzazione massonica che

opera sc! scala interna-

zionale.
lUGLIO. No.
ALDO RIZZO. Non ne ha mai sentito parlare?
!l:AGLIO. No.
ALDO P~ZZO. E'

U.l1.a

organizzazione massonica che opera su scala internazio-

nale, con rapporti con paesi dell'America latina e del Terzo mondo.
lCAGLIO. No.
ALDO

P~ZZO.

Non sa nulla? lÉ::i finanzia"enti fatti alla ffiassoneria cosa ci

sa di re?
IO.GLIO. So s8I:lplicemente che s.lcuni fratelli - non saprei rieanc1:e quali davano delle elargizioni, secondo le loro •••
ALDO RIZZO. Di quale ordine?

I-',A8LIO. Dalle cent ol'\mil a'

lire al milio!",e, oppure più di un milione, questo non

'-

si può dire.
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ALjO RIZZO. E Agnelli? Lei lo sa cosa Agr,elli ha messo?

I-'~GLIO. lo so quello che si dice di Ag~lli, ~Jello che si è detto iìfatti è stato anche oggetto di quel processo cui lei faceva riferimento.
ALDO RIZZo/. Ii, ma l'ha dichiarata la somrr~ che ha dato.
K~GLIO.

Se 10 ha dichiarato, lo sa meglio lui di me. lo non ho mai visto nulla.

jlT,DO RIZZO. Dico, €:;sendo

segreta~io

di Sa!vini non ha lIisto né movimenti

P.AGLIO. Gli aspetti c.rr.r.'.inistrativi non l i c...rravo io, glielo ho detto.

~
.7

ALDO RIZZO. E chi l i curava? Cere'
I-'~GLIO.

~
.

....

Cerch~a~

e

~l

!;ran

mag~stero,

non sol :anto Cercl:iai.

ALDO RIZZO. Secondo lei/questi finanziamenrl

a qJale fine venivano fatti?

I-'.AGLIO. Come tutti quanti i .fina."lziamenti di qualunque organismo. ente, perch[
l'

çueEto erjte possa vivere, possa esplic~re la sua attività.
ALDO RIZZO. Heo qt;.ale attività ve..'1iva esplicava?
}!"ASLIO .. La r,.2.$soneria, almeno secondo quello •••

.u.n0 RIZZO. Lasci stare la ~oria; la pratica, cioè la concretezza •••
UJ.GLIO. La concretezza è questa •••
ALDO

ryzo •

RI~

. .....
' I lel.
' che è stato l ..l , accanto
• •• cio è , a che cosa poteVWlo sern.re

al gran maestro/come vedeva che venivano spesi questi soldi, in quale
attività?
~GLIO.

Venivano spesi per l'attività di proselitismo nelle legge, per le diffusione sempre delle 18gge.

ALDO RIZZO. Cioè, dar.do quattrini?

KAGLIO. Esatto, perch~ ad un certo momanto una loggia per poter vivere~, magari per poterei costituire, /per avere una sede, V~Ò anche avere bisogno
di quattrini.

ALDO RIZZO. Questo riguarda le spese di
.....

organi~~azione,

ma se si tratta di centi-

naia e centina:a di milioni ...

MAGLIO. Erano quèlle. Le centinaia di milioni non le ho viste; possono essere centinaia di Irllioni oppure centinaia di Irlgliaia di lire, dato che non ho vi.,.",.. .

sto le somme dico semplice

te che le somme che venivano raccolte/per

quanto mi consta, per sentito dire, eeistevano esclusivamente per venire
ridistribuite, diciamo con una

pa-~la

profana, alle diverse sezioni.

ALDO RIZZO. Per me può bast:are.

tR-e~tC>~. ~ ~ ~.
ANTONIO BELLOCCHIO. Cinque "question time". Dottor Maglio, nel 1971."

:..J..e

una domanda che le ha fetto la Pres

luglio del 1971 le te

Sal~i

\:"

denuncia nel

~

'zioni golpiste di Gelli e si preoccupa del gran

numero di militari di alto grado che
qualche nome?

Ate, quando

... faJ.largo

vengono reclutati, le fece

Per esempio di qualche generale, colonnello appartenente

ai servizi segreti?
~LIO.

No. Sono cose riservate, queste qui.

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai parlato di ufficiali di servizi se;;reti che eZ-QJ:lO
entrati nella P2?
~GLIO.

Nomi precisi/niante.

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei ha mai conosciuto il colollllello Viezzer?
MAGLIO. No.
ANTONIO

BELLOC~dIO.

alla P2?
lU..GLIO. No.

Non sapeva che i l colonnello Viezzer a Firenze era iscritto

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

266

ANTONIO BELLOCCHIO. Secondo argomento. Hotel

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Firenze; riunione del 29 di-

cembre 1972. Lei ha partecipato a questa riunione?

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Baglio~

MAGLIO. No.
~~TONIO

BELLOCCHIO, Mi sembra strano che lei risponda di impeto

Mh.GLIO.

He (etto 29 dicembre?

A."'iTONIO BELLOCCHIO. 29 dicembre 1971.
MAGLIO. Non è strano, perchli tutti gli anni vado a trovare i miei gsnitori a Lecce
durante Natale; ecco

perch~

non ci potevo eseere.

AlilvtHO BELLOCCHIO. All.ora lei non ha partecipato. In questa riunione Galli propose
di

no~are

il colonnello Falde.

Ho..

mai sentito parlare del colonello

Falde '1
MAGLIO. i l ~ lo ho sentito :fare, si.
ANTONIO

BELLOC~rlIO.

Adetto stampa della P2. Inoltre Galli indica

Ef

come possibile

agenzia della P2. Chi si oppose a queste due proposte e le bloccò, :fu

o

Salvini. E' mai torneto lei con Saivini su questi due argtmcnti? Su questa
riunione che aveva avuto luogo ••• ?

r_

M",""lo.

'~~~{IO

No.

BELLOCCHIO. Si è mai sfogato Salvini con lei?

MAGLIO. No, di questa faccenda no. Sapevo, ho saputo del colonnello Falde che faceva parte della P2

con degli incarichi

credo di stampa o robe di queeto genere, cioè doveva cu.-'<U'e delle st~a.
però non ho avuto contatti né ho saputo di questa opposizione che ~ùvini
ha fetto, non me ne ha parlato.
l.NTONIO BELLOCCHIO. La P2 ha lavon.to come loggia regolare o come loggia coperta di
palazzo Giustiniani?
MAGLIO. Intendiamoci nei termini; come loggia regolare signi:fica che avesse delle

~ regolari abituali. Per quanto ne

ri~

incontrat~.ecco,il

seppi~no;

c'erano ••• si sono

tsntativo che fu fatto all'inizio era quello di fare

incontrare di volta in volta non una singola persona, ma quattro, cinque
persone) proprio per avviarli a conoscersi tra di loro .lerch'lO la cosa che
veniva, ooma posso dire~ rimproverata era che queste persone, cioè gli
stessi iscritti) praticamente dicevano ,"noi non ci conosciamo mai tra di
noi"; allora eembrava quasi una

con~dizione

da una parte volevano essere riservati e dall 'al tra pa..'"'te volevai che
si conoscessero. Quindi si

disse~wben18simo,

si faranno dei gruppi', di

volta in volta si :faranno delle riunioni magari riunendo vi a piccoli
,.,.-J.o
gruppi di quattro, cinque, dieci persone per volta/in, _ ! tale che vi
possiate •••• ; però)ecco) a mia memoria di queste riunioni non.,-.e ho viste.
ANTONIO BELLOCCHIO. Et a sua conosce=a se lP'ntinuarono ad entrarvi fratslli alla
memoria del grande maestro?
MAGLIO. In P2?
ANTONIO BELLOCCHIO.
~GLIO.

~~ò

si.

essere.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei i nomi, com:mque ,non •••
MAGLIO. Ripeto: per i nomi è mcl to difficile ;non è 'che non voglia dire dei nomi,

Se

mi fate

~~Tm,IO BELLOCCHIO. lo le sto facendo delle d~de, poi arriveremo ad alcuni
nomi.
llGLIO. Se fate dei ::Lomi, posso dire se mi ricordo o non mi ricordo.
AWl'ONIO lBLLOCCHIO. Oltre che in America, quarto ar.,omento, lei ha fatto diversi

.

viE..ggi con Sal vini a Gilnevra.

MAGLIO. Mai a Ginevra ci sono stato, non so neanche come è fatta Ginevra.
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tutte le ricerche dei biglietti di volo e vedete se io sono

.,..........:.

etato ~ _ . a Ginevra. Ginevra non

...e..t..

. conosco nèmmeno. Sono Oato a

Londra, a Pe.r1g1, a Prancoforte una volta, ma

il.

Ginevra mai.

ANTONIO BELLOCCHIO. I l gran maestro Salvini è stato a Ginevra •••
MAGLIO. Chiedo scusa; una volta)tornando da

Francoforte~ fatto

perche c'era sciopero dali ,hi tal1a~ ci
pernottsto per
ANT'ONIO BELLOCCHIO. E i l

>-L

~entrare.

grWl

dirott~"" su Zurigo dove ho

Ginevra non la

mae~Selvini

scelo a Zurigo

conosco.

è stato invece diverse volte a Gine-

'lira. Le consta questo?
tLAGLIO. A mia memoria) un paio di

~

-01 te credo che ci sia stato.

ANTONIO BELLOCCHIO. E lo scopo di questo viaggio, o di questi viaggi fatti da Salvini (pOi andremo ad accertare se lei era con Salvini o meno) quale era?

04 . .~

'a :fare delle iniziazioni? Perch~ alcuni fratelli sono stati

S,~/sJ.

iniziati a Ginevra.

MAGLIO. Non lo so. Questo non lo so.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non lo può escludere?
tLAGLIO. Non lo pOS80 escludere, non sapendolo non lo

affe~ e non lo escludo.

ARTOIUO BELLOCCf.IO. Sa se S5.lvini è andato solo oin compagnia dì aualche
al tra' lf.t&.to
.
che lei dice di non essere andato con Salvini, perch~ in genere Salvini
non viaggiava mai

SOl~?

tLAGLIO. In compagnia di qualcuno penso di sì, pero in questo momento non ricordo se
.

s~a

.. .l'~i~chi- /
.
an d a t o con ••• f't
o 'se /1-.
.t"l.Cc.uJ..ol-::re~ianchl..

ANTONIO EELLOCèHIO. Con Bianchi?
MAGLIO. Forse. Come ipotesi, perch€ gen~ralmente il gran maestro quando vi~ggiava
lo faceva sempre con un al tre dei grandi maestri aggiunti; oppure con
Cerchiai, qualche volta; al di fuori di questi non •••

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha letto il libro di Fabiani •. I massoni"?
MAGLIO. No, non l'ho letto.
ANTONIO

BE~OCCHIO.

Non ne ha sentito nemmeno parlare?

MAGLIO. Si, ne ho sentito parlare.
?ANTONIO BELLOCCHIO. E

~

sa che in questo litlro, se ne ha sentito parlare,

O

.......

anche per il ruolo che lei ha svolto, c'erano dei massoni facenti parte
della loggia "tiustizia e libertà" ed o..Q.P...ì malsoni indicati negli elenchi della P2.
~GLIO.

So che si faceva un gran numero ••• nomi di divers4 massoni, adesso •••
indubbiamente ••• dato che non l'ho letto ••••

ANTONIO BELLOCCf.IO. Può confe:r:Dare o dobbiamo leggere nome per nome per avere la
sue. confe:rm.a?

""'~~~
;questa loggie

MAGLIO. C'erano nella loggia "ustizia e libertà"
lib6rt~tr

di dov'è, scusi?
.

~

Ali 1'0111 O BELLOCCHIO. D:l pa azzo

UAGLIO.

DI

"rustizia e

~.'l.ust'inian1
~
•
7

dove, di Roma, di che sede.

1,.1'11'01;10 BELLOCCHIO. Di Roma.

MAGLIO. Perche di "~ustizia e libertà" ce ne sono div..é:l!'Se, se IlOO sbaglio. l.desse;
non le ideIl,ifico qual è, probabilmente sapendo il
ide~tificarla;perche erano tante,

~

sono sGicento,

vene~bile

cerco di
~

~~ante er~o'
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~~TONIO

BELLOCCHIO. E dell'elenco dei piduisti •••

LV..GLIO. sì •••

... ~-t

?

in questo libro~ Vi sono nomi altisonWlti. Lei rico~

ANTONIO BELLOCCHIO.

da qualche nome?
MAGLIO. Ripeto, non ho letto
~~TONIO

~

libro.

BELLOCCHIO. Ma a sua memoria, senza leggere il libro, le consta qualche
nome altisonante?

){.AnLIO. No.

DJ.

ANTONIO BELLOCCHIO.

qualche politico, di qualche banchiere? di. qualche ministro?

MAGLIO. No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Di qualche parlamentare?
MAGLIO. Parlamentare qualcuno, di quelli che si sono detti e ridetti

~

giornali.

Però di quei parlc,mentari che abbiamo ••• di cui si è parlato nelle varie
pubblicazioni a me personalmente non consta, cioè io non ho visto il loro
brevetto, la loro tessera, la loro iscrizione.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha vieto nessun brevetto, nessuna iscrizione di
nessun
p arl aman tare?
MAGLIO. No. Ho sentito dire di tanti parlamentari •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Non i:lte:resse eJ..l.a CoiltIlisaicne "sentito dire": se lei personal-

ment

7 attraverso

la dimestichezza che aveva con il

gr-~

maestro

Salvin~

è venuto a conoscenza di nessun brevetto, di nessun nome •••
MAGLIO.

1~~53:l~O

!~[::_~un

TEO:JC:U.

-

b!'cvetto.

S~:-ò

b:-eve"

dottor l.:u[:lio,

lo è.i c o con moll;a, fre...'1ch.ezz:ì -

per~hé

ir:.:p~·E::~:_:;:ione

la. L.i:.:.

C .:..:réè..O non uolo l::..

1.J.i;;;..,

~

1.•

hE ~Ei

c.i dia delle rispoE'.te. fO::"Dlalmente IDolto corre1ite, ma non vadL:. :::...1

di là di una certa soglia, cioè quella collaborazione che sarebbe
preziosa per la

Co~sBiQne;

quella collaborazione che

sicur~ente

potrebbe darci anche avendo conosciuto queste storie molto dall'intemo e che Don necessariamente corrispondono a delle domande precise, a dei fatti, la mia impressione - e la dico perché lo penso è che Don ce la stia dando. Lei rispetta ancora il

giur~ento

masso-

nico di non rivelare il nome di fratelli?
MAGLIO. Non penso che sia ~giuramento massonico,questo.
to mi si domanda di una

persona~io

!O.SSIIrlO TEO:>ORI. La domanda è precisa. C'è

Se ad un certo pun-

rispondO.

= giuramento

di ques"to tipo che

b

lei ha fat O?
Mk.GLIO.

Al momento dell'iniziazione sì, viene fatto questo giuramento, però
io non

~

riferisco a quel giuramento •••

MASSIUO TEODORI. Lei lo rispetta o no?
1:1<GLIO. Non ho avuto occasione di tradirlo oppure di non osservarlo",non mi
si è =i presentata l'occasione,
~iamo

è':,. la prima volta; proviamo e ve-

che succede.

MASSIMO TEO!)ORI. Quindi lo rispetta, in ter::cini di propositi suoi, si sente
vincolato.

!liAGLIO. Non ci sono motì\t-i di rispett8..rlo o di non rispett....trlo, io Jico . . . d
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:.~;.SS:r.~C

!1cr~

::i.vD0TII. 1:3.

>t.

le sto chiedendo se dice l:::! vel: ti o

TlOl'J

~ice

::.:.
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che F.lÒ essEre, per cf.l.i ci crede, una cosa seri&..

1:":;~GLIO.

e'erte, è

rU·~55:YO

!J'E.:JDORI. Per c:Li ci

lL'"1E.

cosa molto seria, ser.z'al1;ro.

crede~

MAGLIO. Però, come tutti

i

pE::rché il giurW!J.erJto non è"

!t:•.:.ss:u.:o TEC::>ORI. Un in:pegno,

" ..t l

léJ..(}lIO. - i=pet;r.Jo

r...a

certo.

giura~enti

al-:ro c!.e

UJ)

o

C~llie

tutti gli impegni,

impegno ••• /

certo.

st~pre Wl8.

soglia ol-tre la q".nle I-J) essere o

Lon

essere

"'ci c:1~rire ::ielle r:.s.r:cr-.evollSzze o c:ei I:21fa,,:-si, J.tt':-rcr-1É un ~:'. .L"-·-...njer:to o

v

mc:"
!:!é

di Ei.:LtY"8. I.;at'....4.ra,

s~~~~

e

....-

cer"!:o

::'::'~E:ri::"SSE:

sp=--(.cio~o

pEy·sor..-ile di

rispe~tata.

1,::AGLIO. Non da __ però.
"LIJO RIZZC. Da t..nti [;;assoni.
~\:;.S3n,,~o

~EO::>ORI.,

1~GLIO.

lo le ho :atto questa dotr..illèa no!} per é.vere

Wi., • • •

Spero di essere stato chifiro, non so se bo risJ)osto alla sua àO::4.Tld:.:..

sensO che ci

r...a

det:t o,

ci

r~

18~Gi

rispettarlo salvo che questo non violi
che lei

sostaLzial~eDte

i:...:pe~ . . . t

fa. t'to c[.pire che si SE::T.I: e

pi~ a~pie,

°

a

perb

Io lo c&pisco; p8r cci

si sente vincolato.

ci cre:de ...

~GlIO.

Direi anche leggi
a

U!1

certo punto

ncrll~li;

esse~e

perché la

È

~

èiscorso: se

sottacé~~2

-.m

cri:~~i~e,

~iserv~tezz~

riserv2.to si&:ificEi

r.OTl_

È: r::.ica giusto!

MASSTI,10 TEùDVRI. Ci sOno delle cose che

:p·~s30no

i::;"teress2;.re

t.:. Il;:l.

Cor:.r.lÌss:"one

à 'inds.gine e più in generale il fu::-;zion.s.rJe:l-:O dEllé... èer.-.02Y'"..lzi&. di

m.e:::te

80::-10

cose cr:"r:..ir.los.e, possono

8E:Sere

Gelle cose 2El -::...;.tto

i...L'"1

:~o:-r:.8..li

èi
Yi~à
1~.GLIO.

che è

~olto

più

co::..:ple SSél..

Vo!Slio dire che sono disponibile, è.:'sposto

E..

\lire, c. ::---is:po:,2.E:rt; pre-

..
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~GLIO.

Esatto.' Il senso del discorso è quello.

~SIMO

TEODORI. La mia domanda è la seguente: .') Ha nozione lei di quali
fossero queste persone di oui a qu.esta sensazione di Salvini? Essendo il più stretto collaboratore di Salvini, oonoscendo questa ragione per la quale era vicino a Gelli, gli avrà detto anche qu.esta sensazione; non sono fatti, sono sensazioni, ma possono interessare e
le chiedo se può dirci qualcosa di più in merito. Secondo, nel momeE
to in cui è apparsa la lista dei 953 c'è stato un riscontro che

alc~

ne persone che allora potevano aver dato luogo a questa sensazione
si siano trovate nella lista stessa? Le ho fatto due domande molto
specifiche.
Per quanto

~LIO.

rig~arda

la prima doma.nda, la sensazione è questa,che •••

Dal di fuori si sentiva dire di Tizio e di Caio, si facevano nomi di
ministri ••• magari ministri no, deputati si •••
TEODORI. Li dica.

~5IMO

MA3LIO. Si può •• ~
MASSIMO TEODORI. Me certo, siamo qui apposta!
Si facevano questi nomi. Poi, andando, non si sono ritrovati: ecco

~LIO.

da dove è venuta fuori questa sensazione: perché il Salvini, avendo
la responsabilità di una regione inizialmente, non aveva tutta quanta la conoscenza dell'Italia e poteva anche non sapere di alcuni nomi che ei ventilava fossere o non fossero.

srccifica.
l~.. GI!O.

Ls. sensEizione è venut..l. da questo, :lon pE~ché ci sia st.::..tn

che non -apparissero
c~to

1iJ...GLIO.

.•1 • • •

ed era per

che si erE".i.

q;;'8stO

riSC01Jtro,

u.::J

1:.2880

ac-

Gelli, quali eruno?

Non di questi nomi', di norr:i ....

p., ASSillO TEO::>ORI. Di .nomi. Qu:o:.U erano?
UAGLIO. Di alcuni

l/';';'.SSI!W

~'EODOR

I. QU3.li erano?

MJ..GLIO. Non si
Il':.ASSI1~O

fatti nomi specifici, questo è il

SO::'lO

TEC'JORI. Ho ce.pito: lei non rispoLde a questa

1'!..';'GIIO. NOn à cr~e
l)(':-:;('l

lL"SS!L,O

nO~8

IlOTi

r~on

dOU2._i'1Ùa.

risponG.o: non so!"~o in grado di rispor:è.ere, percr~~ :-ì.O~

r:::"sp0~~:iere,

~E():,ORI.

lHl.!ltO.

nO_'1 80:;.0 in gr:;:..do.

non che

rispo:::ìe. Non dico mica che

L 0;"""1 voglio rispo:;..derp.

nOY.: • • • •

1~or:

risponde.

~~C

lE. r.:-.biOTle per la quale :J.on riS:f<rrlde, percY:€ Lon sa o :::!O:1 vI..lole •••

ie !lOTI ho detto

j:... . . GI.!O~

r..ie~te

di q'-l€:::to, ho eletto che : . on

ris:~,cr~de a~l2.

è.o-

D'c.ccordo. !\'on è che non vogliO, Don so.
cLe era
ri~por.!::E::T€J

};'€T

s-e

le[~.:t.s.

~

è se :lE:l I:,o:.:.ento in cui è vsnuta f-\.lori la li5ts.

CeLSO quelle sensazio:J.i r..ar..r.:o trovato
1€2tSe..~do

all[;. prir.lG. J

la lista lei h.a fi·vuto

11:121.

qC:é.le può

(~ei

953

COT.:.fe r.r::.u.,

rievoc~.2io:r;i

:li quelle St:::~~ZiOLi ..

lL:..G-LIO. 1.. p..;.:!"""t,e i l :atto che la lista r.on 1':.. 0 lett8., ::'.0:0 r::..i i::."tere2·5,sV<:.:.

le~-

[Er:..G. ....
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rm
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ir.telliEe~te
~\GLIO.
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valutB.zioni.

~"

E' un co::rplicento che le sto facend.o ./!r! -: E1-1ice:;:t (: e sC.i.l-::ro

e conosce e ci dice queste cose; e noi dobbiar;:o di:rle a.Q &1 ~cl voce
che
!t:"~GLIO.

Yl0n

possia.IJO crederle.

Lei mi ha irJ.terrotto, perché nor:: ho cor.lpletato la risposta. Non

l'ho letta perché non mi interessava st&re

~

un riscontro Jell&

f~re

lis"ta, stare a vedere chi vi avevar:;.o seri tto e crD r::On vi aveV'.:.:..:no

scritto.

Quando uscirono le liste ci fu il

sa, quir.di non si stava a fare l

'eler~co

il fatto

gr2.!"l • • •

delle 2.iste pf:r vedere se
à.e~lE:

c'er3..."t1o o :non c'erano; più che altro posso rico:rcìs.rE:

~
persona[l;{Si/!:..X!'I!O potuto

che

fare,

t:;.SS:2,r:O TEODORI. Neppure a q-...t8sta 5ecoY1da
:[I er :::. a

r...a

è.o!:l3.nèa .. Lei

che era lE:. COSE:. più

è.:)~Cia

pri~

det-:c

chE-

sorpre-

2.

evidt:2:~ziat.:....

ri~po::'.è[;..

t i pare lei

c'€r~o

s:..s::ti te

CGSE tre'I'}'o ri:::",erv2..te

di Sal vini.
1:"':.GLIO. r\"o,

T.Or:

ho det-:o

COSE:

troppo riservate.

"J

o ::cf:li e:.c2·i.c!-.. i

la cE.:.ssetta è.i si Clil'"8Zz;a, ho d81:"tO: "E=:se:
pratic~~snte

nei

f~scicoli

E-~::::':.:::~~o

•••

:.:....:..SS:c..jO '!3D:'ORI. No, lei lo ha detto ad
Sal vir.i

t:':'

~

b..l 'tro PYC1)Q8

lL"l

':li

;::-'0pc'si:'1)

G.

èf~l

Ilei

lei

d elle co se troppo ri SE::~vate cl':e !J.on di ceV3. ~} t-ppure a 1:.0".

!.:...::.GlIO. ;'.11, ho c::.:.pito.

Troppo ri servcl t e per I,ìe J

chi::.

"-

~r..ellte

•••

cose riservute •••

lr::.. GL!O. 1:0,

il discorso è questo;

ri:.u:ioni e QovevD.

cr~n

che

t~tto

e

ciò

::"0

c!-~e

IV

si 2vol{..t s.

-:"CJV2V2.. ~"" s~pEre

i~'~

6i~t:::.,

10:--0 801-:":.1]:.(;0;

locbia, e che ci

che si5...'lo tutte Ql.<.al"J."te r::esse in piazzE:. a tutti i

col::'é..-:::;,Qr.s..tori.

Vengono messe soltanto in occasione di una riunione, e soltanto in
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giorni non (; che la gran maestJ\.anza, la

giunta andava a dire a tutti i

collabor~tori quello

di cui discute-

va. Tanto è vero che sonO stato messo fuori dopo un mese perch~ non
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mi volevAno dentro. Perch;' Fer discutere liberamente di quello che
era i l governo dellfordine, che no~
;;"
di g1un
.
ta
un mem~~ro

avre i

mi competeva. Se fossi stato

'
t o e,
par t
eC1pa

avrei p';-,tuto

di quanto non

più

rispondere in questo momento

forse.

a~bia

po-

tuta fare.

MASSIHO TEODORI.

Per me basta, signor presidente, però non posso non sottoli-

neare come la mia sensazione sia che il dottor Ma~~iO non ci dica
assolutamente nulla di quello che potrebbe dirci; ha un atteggiamento di non collabotazione rispetto alla nostra Commissione, alla
nostra indagine.

GIOnGIO P ISA!o/O, • Ho solo una domanda:

di che cosa è morto i l prof'llssor Sal\"i-

ni?

NAG.LIO.

La moglie mi ha det'to che ii morto di un ictus cerebrale ..

~

GIOHGIO PISANO'. Si sono sollevati dubbi o sospetti

BAGLIO.

,questa morte?

Che io sappia, credo di no.

fR.tS(Ce-}J~.~~·.
ELIO G.AI3BUCi=l.-L'I\I. Ad una domanda che le t, stau...rivolta stasera, ha de"tto di non

~
sapere niente circa somme destin~te al/maestro Salvini paiclle quest.o
JI,

erano questioni che non attt:-J.evano alla sua competenza! ma erano

cose .risErvate esclusivamente al gran maestro. Nella sentenza del
giudice istruttore di Firenze, ho trovato unn prima osservaz.ione
del -Maglio:

IISapevo da Salvini che Agnelli e la

ave-

Con~industria

vano dato contributi, perch~ me lo diceva Salvini, ma non clliedevo
affatto particolari". Successivamente, il giudice istruttore d&
una sua valutazione sul comportamcn te del

tro~po prestai immalinconitosi

..e

cbe~guendo

'-

lI

un po

I

in posizioni di estrema suLalterni-

tà) sl":1inuirà le già dichiarate affermazioni ll •
sione, stasera,

dicendo che

~laglle

lo ho avuto l'impres-

questa -malinconia" abbia ridotto anco-

ra, uateriormcnte, le sue rivelazioni. Ora, il giudice istruttore
afferma:

"Deve ritenersi che anche il versamento della Confindustria

è ampiamente dimo~trato. In conclusione, ritiene
iDre.

I

il giudice istrut-

pienamente provato che IIS a lvini, Cerchiai, l'laglio

ricevettero centinaia di milioni dalle persone e dagli enti prima
specificati 11 • Altro dato indeclinabile, risultante dagli svolti accertament~

i

che "nessun danaro

sia pure aureolata :,.

~u

dato alla persona di Salvini,

dalla carica di sran maestro.

T~te

le

sormne

vennero erobate per la massoneria, così come per la massoneria erano
state richieste".

Ora, io mi chiedo se sia possibile, dato il ruolo svolto dal
Maglio in quegli anni,
ti gli

ef~etti

di sesretario e di persona di fiducia a tut-

del Salvini, anche se c'era il &ran tesol-iefe

Cerchiai, che tutto questo non Cosse a conoscenza d~l Maglio e se
somme come quelle che erano in esame -210 milioni da parte della
FIAT, 450 milioni da parte della Confindustria-non :fossero cifre
che lac.essero pensare che qualcosa di poco] eci to

r

Ci~iedo:

lei conferma, anche stasera,

di non aver

me ebbe ad affermare in un secondo tewpo

pot.ess(~

a"\~venire

..

saputo nulla, co-

davanti al giudice istrut-

tcu-e

di queste somme? oppure ribQ.disce quanto ebbe ad a:ff'ermare nel-

t

la prima dichiarazione fatta al giudice istruttore, e cioè a dire di
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Ribadisco che non Sono a conoscenza delle somme che sono state date •
come ebba a dire, che non c'è contraddizione fra le due

Ribadisco,

versioni) perche nella 'prima parte che lei ha letto ••••

Ci
ELIO GABDUGIANI.

E' virgolettata da parte del giudice istruttore ••• Sono SUe

dichiarazioni.

}lAGLIO.

Sono venuto a sapere che si diceva •••

ELIO GABllUG'l.L>.NI. No.

EAGLIO.

"Sapevo da Salvini ••• t1

1-1a il quantitativo mai,

,

questa è la Sua dichiarazione •••

l'ammontare mai.

(i-

ELIO GAOBUGIA.""lI. No, sto diiiindo un'altra cosa:

"Sapevo da Salvini che Agnelli

e la Confindustria aveVano sato contributi, p~rchC me lo diceva Salvini, ma non chiedevo affatto particolari". Quindi, lei sapeva che Venivano delle somme 1

/·lAGLIO.

e le somme di cui si parlava erano 210 milioni

~50 dalla Confindustria •

dalla FIAT e

..Q..

Queste somme io

ho lette sui giornali dopo. Ma quelle somme li, io

nojapevo che fossero quelle somme.

ELIO

GABBUG~~~I.

Lei sapeva, però. che venivano questi denari,

perch~

l'ha di-

chiarato; e non Sl~ posto il problema •••~
....w

Non mi sono posto

1·1AGLIO.

~J

problema se erano 10 milioni o 100 milioni,

percht non era una mia competenza, e non l i ho avuti io, e •••

ELIO

G.

GABBUGI~~I.

Nonostante la sua stretta collaborazione come segretario che

accompagnava i l Salvini ovunque?

lViAGLIO.

rHo spiegato che la mia sttretta collaborazione.

sulla quale si insi-

ste tanto, riguardava solo ed esclusiVamente un aspetto dell'attività con Salvini.

ALDO HIZZO. Poco fa,

lei

~ detto

ziamenti venuti dalla

a me che non sapeva nulla di questi finan-

Conf~dustria

e da Gianni Agnelli alla massO-

neria. Adesso, invece, accetta di,aver dichiarato che da Salvini
seppe che quattrini erano stati versati I

l'iAGLIO.

'.__

Che c'erano delle elargizioni.

RIZZO. Si, delle elargizioni.

HAGLIO.

Sì, ma un momento: perchl si fa presto a cambiare discorso ••• Che
c'erano delle elargizioni i che poi queste. elargizioni venissero
dalla Confindustria o dalla FIAT,

io non lo potevo sapere) perch~

non ci sono stato ••• Se Salvini lo diceva •••

C!-

ELIO GABBUGIANI. Scusi,

signor Maglio:

io sto leggendo la sentenza del giudice

istruttore di Firenze- che ha giudicato Salvini, Cerchiai e lei. Il
giudice istruttore riporta testualmente, Ira virgolette, la sua
prima dichiarazione,>che dice:

"Sapevo da Salvini che Agnelli e la

Confindustria avevano dato contributi, perch~ me lo diceva Salvini,
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H.;GLIO.

CosìJ; come è virgolettato, cosi come è d.etto, quel "sapevo" poteva

conos~za percht;' mi constava direttamente;

far capire che io ero a
invece,

~:a

ALDO TlIZZO.

HAGLIO.

ELIO

glielo ha detto Salvini!

Ma non mVha detto le

G..ABBU~~I.

;lAGLIO.

è un sentito dire.

ci~re.

Questa è \:..I1'altra cosa, signor Baglio •••

Ba io dicevo questo.

G"

GABBUGIANI. No, lei prima aveva detto un'altra cosa! lei ha detto che non
sapeva nulla di versamenti.

"

f

ALDO RIZZO. A me ha detto che non sapeva nulla.

~lAGLIO.

lo so quanto mi consta direttamente •••• in questo senso •••

PRESIDENTE. No, il quesito le era stato posto in terminj

:hiari e con i l riscon-

tre delle dichiarazioni che ha fatto alla magistratura.

2LIO GAB3us'lANI. Un I al tra demanda

t

soprattutto PQr maturare una convinzione che

....,..,Q
mi si è :formata.

corso di questa audizione, circa la sua disponi-

bilit~ D meno alla collaborazione con questa Commissione.

Le ~ stato ricordato dal preSidente, nel corso dello svolgimento delle
prime domande, che risulta ehe Salvini avrebbe dichiarato,

niane del 1971, che il Gelli preparava,

in una riu-

anzi che era coinvolto nella

preparazione di un colpo di Stato. Lei ha dichiarato, in risposta alla
domanda del presidente, che lei,nulla sapeva. Credo che lei, per il
ruolo che svolgeva in collaborazione con Salvini

t

~osse

a conoscenza

anche di pubblicazioni massoniche, curate dallo stesso Salvini 1 che
riportavano una relazione svolta da Salvini sull'attività della P2.
Domando: lei conferma quanto poc'anzi ha dichiarato in risposta alla
domanda del presidente, e cioè che

'lei nulla sapeva di affermazioni

del tipo ora ricordato, : da Salvini rif"eri te al Gelli

r--

l

circa il tenlta ...
~

tivo di colpo di Stato O coinvolgimento in un colpo di Stato?

lUGLIO. Di questo argomento qui, del colpo di

~tato,

di questo argomento qui
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ho detto 'che di quella riunione non ne so niente, cioè di questo argomento, del 'colpo di Stato e di quella riu.nione, non è a ~conoscenza,
perché non ho partecipato e non lo so. Delle parole che si dicono in giro, questo qui

o ••

Che del Gelli si dicesse che fosse ,ma persoT3 un po'

così, una persona chiacchierata, tanto chiacchierata, quello era notorio
a tutti quanti. Ne

dice,~~o

di cotte e di crude, ne dicevano:e su questo

qui mi pare di non aver smentito nulla. Ma su questa riur.ione, io di questa riunione, nella quale Salvini ha detto così, persona:mente lui in
esatt~-

questa riunione, io in questa riunione non c'ero e quindi non so

mente quello che ha detto. Che poi abbia parlato di al tre cose, cio è
che abbia potuto parlare
u.~

degli stessi argomenti, dicendo che Gelli era

persona da tener d'occhio perché bisognava stare attenti, anche per-

ché c'erano

delle critiche in Gran Loggia, eccetera eccetera, quello

senz'altro, come facevo a non saperlo? Per forza.
ELIO GA.BBUGGIANT. E lei non avevz.. tratto

cor. . seguer:.za., a:n.che in relazio-

lleSSU!lEi

ne a quel tipo di giuramento di cui lei ha tanto parlato?
~.GLIO.

.

No,

ness~~a

~ELIO GJ.~BUGG:ANI.

che

conseg~enza •

Quando ci troviamo di fronte ad

ri~~rd~~o

un cittadino, può venire la

affe:r.nazion.i come qaeste
dom~~da

se sia corretto oppu-

rE: no ma.."'1ter.. E:re per sé fatti come questi o afferI:lazioni co!:!E: queste ..

!,:AGLIO. Mi sembravano affermazioni talmente abnormi da essere incredibili. I:J.fatti, il tentativo di Salvini e degli altri di andare a fondo per vedere, per capirne qualche cosa rappresentava q"J.esta giusta preoccupazione.

ELIO GABBUGGIPJIT. Quindi lei aveva già sentito dire qualche cosa di questo gene-

:t:

re; anche se non aveva partecipato alla

riur~ione)aveva

già sentito dire

qualcosa del genere.

MIr"Clo

c4
"'>
• Per lo meno~ fosse~ non un tentativo di un colpo di ~tato c
roba di q"J.esto genere: Che il Gelli cercasse di fare ur.'azione per un
maggiore ordine ••• in questo senso erano le voci correnti che si senti-

,~); ma che poi questo maggiore ordine possa essere definito colpo di
Stato è

ur~

cosa un pachino •••

~ono

Q"J.ir.di, voglio dire, se fosse stata

due concetti un pachino diversi.
u.~

questione di dire si sa che

Gelli vuol fare un colpo di Gtato o addirittura si parla di un colpo di
Stats e questa faccenda ha ~ certa realtà/o, per lo meno, nell'ambiente si dovesse dire una cosa di questo genere, uno non potrebbe star zitto di fronte ad

u.~

cosa di questo genere.

ELIO GAEBUGG!.kNl. Vorrei esprimere il cor:vincimento, signor

presid~nte,

che il

teste non offre la sua collaborazione e mantiene atte&giamenti di reti-.
cenza di fronte alla Commissione.
??..ES!DEHTE. :::::levo associarmi alla dichis.razior.L.e del] 'onorevole Gabbur.;giani per
.sprinerle, sig:lOr Maglio, questa stessa mia

"ra]. utazione.

€-

Lei poteva col-

la:X;rare di più con la Co=issione per gli incarichi che ha av-ù.to, per
l'esperienza che htatto. Ci sono stati vari aspetti di questa audizione
rigù.ardo ai quali lei poteva offrire una collabcrazione

ChE

.wn

p~
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MAGLIO. No, non'l'ho conosciuto, però ho sentito dire di lui che Era

~~ collahor~

tore di Gelli: questo l'ho sentito •
PRESIDENTE. Prego di accompagnare fuori

.u.w ,a,ula

il signor Maglio.

(Il signor Maglio viene accom1l.ato fuori dall'aula).

~~~~,
,4L.-1> ~

R.1"Z-"Z-O. ~ cL'~.

r~/f)~~. Ne 4~.
ALDO RIZZO. Ritengo

opportUP~,

presidente, la convocazione di

Gianfra~co

Alliata

di Monte~eale in relazione agli elementi che abbiamo acquisiti oggi.
Questo è un aspetto assai preo ccupa:4' !residente, ed è
da parte della

Co~issione

opportu.~o

che

si faccia il più possibile luce e chiarezza.

Non chiedo un dibattito ne' un sì adesso.
Poi credo che sia opportuno che la Co=issione si ponga il
pro bl ema d l, un , eventual e

o.~1Zlone
,

"
dl' O
rto~anl,

~~che

"
lucri
del nostro

paese.
?RES~NTE. Discuteremo di queste proposte in ur.a riunione apposita.

112.
SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI

SEllUTA PUBBLICA
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PRESIDE!~E~ Se la Co~~issione è d'accord0 possiano sucito fare en
~~ b-~, u..c}À.:
_ _
_
..

i:rarp.... ~--j l
.. ---------;.'.- -

-

~,

- -

l:fl&

..

~SCO.i.

t

eY'8InO

.

~n

.-

aud~zione

libera ed

in seduta p-.lbbli ca.

(Vi F:21e ir:"troddotto in 9.t..'.la il [C'nera] e Ghi~8""si).

P~XSIDEIITE.

Sibllor Ghinazzi, la Cornrr.issione la sente in audizione
libera e seduta pubblica,

ciò non toglie

che noi le ch:ia:ìiamo di col

laborare ~elltinteresse delle finalità che la Cornissio~e deve pers~

gJ..ire e qU:è:r.di le chiediat:'lo di ~ispDndere in modo ver:tiero e il più
cO!1:pleto possibile alle dO!:"lande ChE prima le porrò io e dopo le pOE
ra~_~o

gli altri commissari.

Le féccio inizia.2.;;le!:te

ur,Hl

d0418.r:è.a chE' attier.. e all2. sua co~.. :;.sce}}

za di licio Gelli: ;uali sono stati i
GHINAZZI.

su:>i r2.r,:;':J::--ti

8:/:1

Gelli:'

lo ho . . conosciuto Lido Gelli a g::-andi linee nel '979, percl"é ur.a
per

loggia di Arezzo si

ottenere la

:fu~ione

interp~se

per

tra. la nostre.

~ezzo

di Gelli

o'bbeè.ier~za

Ila cercare di

e quella di Pwazzo

Gius,ti:r-iani. Una pri!na riunione aVEr";-j,e in ~sa sua e poi norni:l8..mI!lo

due cammissioni paritetiche per vedere se si poteva giur_gere a
questa fusione. Tutto

~~dò

a finire ir.

Lie~te

altre volte era Gccorso. Da allora i6 :wn

nQ

co~e

già infinite

!!:.ai pill visto né tra.!

tato Licio o.e11i. Né direttamente né per interposta persona.

FF.ESI!lENTE. ?rima che fossero tro,'atì i do cunoer.ti dì Castigl:on Fibocchi lei c:C.e
(:onoscer1< aveva della P2?
GHINAZZI.

Nessunissima conoscenza se non quella che traspariva dalle

torill€ll~

te di carta. che erano emerse in varie dichiarazioni e del Grande Q
riente d'Italia e dell·iLteressato.
PRESIDENTE. Ma ne:nmeno negl:;p.....mbienti masso:nici si parlava èçlla P2?

Q'~

conoscenza,,) . . attrayerso quiSr.:.to

e..:

'-

nici,Vaveva

GJ![INAZZI.

del~a

Nessuno perché

P2?

rill~

ci"

s~aoo

mai

int~resssti

dei

:&~ti

altrui, 8:_che

perché Licio Gelli :::lon lo ccn:>sc€vo e la primE. :.r:p!"'é'S3:"or.. e eh€: é:.,veye

avuto

: cO!loscendolo non era stata dEl -:'.lttc p:Jsitiva, ma iI:J.pTEssior.. e,

così, non su:f:fr6.gta da ness1.J:"'...8. prcva.
FRESIDEHTE. Noi cerchiamo di avere da lei el=snti.

GHIJJIZZI.

Purtroppo non gliene posso forr..ire

PRESIDENTE. Se::lta, sigrwr

Ghi.~z:;i,

f

peY'ceé

:-j,Ql1

nel su:) l<fficio "rteto

adesso glielo faccia:no vedere

-di.

lo c:):. . osco.

~O\'ato

ITls.ss':rà di ?5.1E:.zz,o

un ele:oco -

G::'uEtir~G.!"'..i

tuttii: iscritti alla P2. La prima domanda che le pongo è la seg'olente:
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.....

di questo documento e a che data risalae, visto che

stato trovato •••

Onorevole, quello lì è uno dei documenti che avevano in migliaia di

GHINAZZI.

o~~que,

persone

non è che avesse una ufficialità. lo l'ho avuto a
assumermi ne~

mezzo di informatori COSI. abbiamo tutti, ma non _

suna paternità del documento. Infatti è un documento vago, come lei
vede •••

PRESIDENTE. No, signor Ghinazzi, non è vago perché questo documento attiene agli
iscritti 'alla P2. e non è che girassero questi elenchi •••
Moltissimi ce n'erano! Moltissimi.

GHINAZZI.

PEESIDENTE. Moltissimi a nostra cono scenza no. Questo documento che noi Ebbiamo
la
trovato in tre copie -/prima manoscritta, la seconèaaripetuta nello
stesso ordine con battitura a macchirz, la terza invece con urz

disp~

sizione per ordine alfabetico - significa che questo documento lei
lo ha avuto, e, diciamo, lo ha anche utilizzato dandogli un certo ardi
ne; siccome non è vero che questi elenchi di iscritti alla P2

girass~

ro per tutta Italia, le torno a cr.iedere da chi lo ha avuto, in quali
circostanze, come mai lei ne era in possesso, stante che lei ha detto
che non ha. avuto più rapporti ·con Ge]li e che non sapeva lWient~ della

P2.
Pro~bilmente l ID avuto da 'qualche •••• mi è diffi cile risponder" lr~

GHINAZZI.

sidente, non per reticenza ••• sono domande che risalgono ad

ar~~

a~

dietro, ....

P!':ESIDEHTE.

Qu~sto

è l'elenco della

vecchi~F2

trovato •••

(Viene mostrato al signor Ghirzzzi il documento).
GHINAZZI. Anche noi

:abbiamo persone che ci :informano. Una obbedienza si può

P!

ragonare ad uno Stato, che ha L4éuo servizio interno, il suo servi
zio, esteri. Adesso andare a dire chi specificamente

pu~

avermi fornito

quest.o documenti mi riesce non difficl.e ma mpossibile, non perché
non voglia rispondere, non avrei nessun· interesse a non rispondere •••
?J2.f';,It> 6 Nre;
.
• lo prima le ho chiesto che cosa lei conoscesse della P2 e lei mi ha
r~ente.

risposto:

Adesso io le contesto che lei era in pessesso del

primo elenco di iscritti alla ~2, e siccome lei dice che questi
ravano, poi si rettifica
GHINl.ZZI.

gi

e dice: servizi interni •••

No, non mi sono rettificato. lo voglio .essere sincero.

PRESIDENTE. Ecco,

Ii"'~

che lei capisca che è opportuna una sua collaborazione; al

tre che doverosa è anche opportuna, signor Ghinazzi. Allora torno a
chiederlet:chi le ha fornito questo elenco di affiliati alla P2 e quag
do, e in quali circostanze?
GHINAZZI.

A me riesce difficile rispondere.· Quello che le posso dire ••• q~~do
le ho risposto che conoscevo qualcosa della P2, forse ho inteso se
conosce,~

personalmente .dei nominativi della P2 ••• quello è un elenco

di cui io non sono il depositaDo assoluto, le consterà

sicuramat~che

ce ne sono degli altri, onorevole.

JJ

PRESIDENTE • Guardi, a me interessa sapereVquesto elenco degl i

affiliati alla P2,

che è il primo elenco degli affiliati alla P2, manoscritto, tro,~to nel
la sede dell 'obbediEnza di cui lei è gran maestro. 'torno a cÌ'~ederle:
chi glielo ha dato, q~do e

in quali circost~~ze? Siccome non è che

sia usuale che presso la sua obbedienza ci

s~~~

elenchi di altre
n~n È

logge ed in particolare di una loggia coperta, questo
talmente generalizzato che lei n8n possa ricordarlo,

t~~to

un fatto

è vero
cope~

che 'a1i:iamo trovato solo questo elenco di affiliati ad una loggia

Non è ammissibile che lei avendo questo elenco non sappia chi
circostanze

A me risulta che documenti similari si

GHINAZZI.

e in quale periodo.
pote~~

avere ar,che dai

trib~

nali, sa?

PRESIDENTE. Guardi, per cortesia, noi sappiamo che nessun trib=ale aveva l'elenco
degli affiliati alla P2 prima del sequestro di Cas,iglion Fibocchi.
GHINAZZI. Ad

u.~o

PRESIDENTE.

• ••• Trovati nel sequestro di Castiglion Fibocchi.

io ritengo ••••

GHINAZZI. Onorevole Presidente, io ritengo che mi eia stato dato uno •••
tutti

e tre non li ricordo ••• mi sia stato dato da un antico membT!0

non della P2, ma di palazzo G~tiniani.
pr.€'SIC>éNT6'

• E chi è?
GH INAZZ I • Aspetti. Si chiama •••Bucci

Pino (Giuseppe}. Ed è di Livorno.

PRESIDENTE. E come mai queeto ne era in possesso e lo diede a lei?
GHINAZZI. Questo non è affare mio, io non come

ne fosse in possesso. Lui

apparteneva a palazzo Giustiniani e può darsi che avesse degli amici
che gli hanno fornito questo elenco. E lui ha ritenuto opportuno di
darme~e

conoscenza, cosa che : a me non interessava affatto perché

io non sono mai andato ad indagare nei fatti degli altri.
PRESIDENTE. Ci pennetta di contestarle questo perché tanto le interessava che
questo elenco manoscritto l'abbiamo poi trovato ricopiato a macchina,
sempre presso la sua sede e poi un'&attra

versio~e

in ordine alfabetico.

Quindi, significa che lei •••
GHINAZ1I. Ma non è certo manipolazione nostra, onorevole!

PRESIDENTE. Infatti non è manipolazione, è un utilizzo del documento.
GHINAZZI. E' una risposta che non le so dare, non è che non gliela

vo~

dare,

non gliela so dare. lo le ho detto una fonte di questodOCllmento/ed è
il

dottor Giuseppe Bucci di Livorno che apparteneva a palazzo

Giustiniani.
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PRESlllENTE. Intanto da questo ricaviamo che lei conosceva la P2 e se ne interessava.

GHINAZZI. Ma.la conoscevano tutti la F2 • bastava leggere i giornali, questo
glielo ho detto anch'io. Ci sono tonnellate di carta!
PRESlllENTE. Allora. ci dica che cosa lei conosceva daJ. momento che aJ.la mia
prima domanda ha detto che l e i . non conosceva niente. Intanto conosceva l'elenco degli affiliati.
GHINAZZI. Scusi, cosa intende per conoscere?
F-'..ESlllENTE. Sapere.
GHINAZZI. Conoscere è per me quaJ.cosa di approfondito, io sapevo che esiste.va questa P2. ne parlavano i

gio~i,

i rotocaJ.chi, tutti.

PRESlllENTE. Lei non ha mai detto alla Commissione che per esemPio conosceva
l'elenco dei primi affiliati. il primo elenco degli affiliati aJ.la
loggia, mentre quando le ho contestato che lei era in possesso di
questo elenco, lei lo ha. dovuto ammettere. Quindi, almeno lei conosceva il primo elenco degli affiliati alla logGia P2.
GHINAZZI. Ma io non so se è il primo, il secondo o il terzo,non ho nessun
elemento per poter catalogare.
PRESlllENTE. Allora le dico io che questo è il primo elenco degli affiliati
aJ.la loggia P2.
GHINAZZI. La ringrazio per l'·infonnazione che mi ha dato leI. per prima.
PRESlllENTE. Pero. lei sa anche quaJ.cosa d'aJ.tro. Tanto è vero che ~ questo
elenco lei ha sottolineate i nomi di affiliati aJ.la logGia P2 però
di provanienza della sus obbedienza.
GHINAZZ.l. Si, p~r guardare se ce ne erano della mia obbedienza.
PP..ESlllENTE. Quee.to vuoI dire che lei se ne è interessato, tanto che è andato a
verificare in questo elenco quali erano della sus oç,bedienza.
GHINAZZI. lo mi posso essere •••• non voglio giocare sulle parole ••••
PRESlllENTE. Mi pare invece che lo stia. facendo.
GH INAZZ I • lo sono venuto qui per essere schietto. però anch' io ad un certo momento debbo essere ascoltato per quello che so. Ho s;ttoline&to quei
nomi che erano nostri, questo non vuoI dire che conoscessi la P2.
PP..ESlllENTE. Lei però li ha sottolineati.
GHINAZZI .• Non posso neanche assumere paternità che questa fosse veramente la
P2, perché non c'è nessuna senteaza che sia caduta in giudicato che
accerti la reaJ.tà giuridica di questa entità.
PRESlllENTE. Questo è un aJ.tro

discorso. Qui stiamo discutendo aJ.l'interno

della reaJ. tà massonica. Possiamo a questo punto dire che lei si interessava alla loggia P2 tanto che •••
GHINAZZI. No.
PP..ESIDENTE. Questo signor Bucci non è che si è sognato di prendere l'elenco
dei piduisti e di portarlo

a ..lei se non sapeva che a lei interessava

averlo • E che a lei interessa.sse averlo è comprovato dal :fa~·o che
lei ha fatto un'indagine per vedere all, 'interno della loggia P2 quaJ.i
erano quelli di sus obbedienza. Vorrei che ci capissimo, signor

Ghinazzi~

non è che lei abbia commesso dei reati, ma~ei interessava sapere
quanti suoi -, affiliati erano o no all' interno della

12. A noi
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GHlliAZZI. Presunti, presunti.
P?.ESIDENTE. Va bene, Fresunti; ma su q'.l.esta presunzione lei era interessato.
GHINf12.'L1
• Non Fer amore polemico, che esula dal mio carattere,ma per precisione,
io nessuna conoscenza posso avere di queste peraone. Mi forniscono questo elenco, ~ vado, guardo se in ipotesi ci eono dei miei che appartengono alla P2 ma non è detto che questo implichi che io conosco

n.

la

PRESIDENTE. Da un punto di vista masso!'.icot lei trova, perché li troviamo sottolineati, una serie di persone che fanno parte della eua obbedienza •••
GHIKAZZI. O che facevano.
PP~SIDENTE.

• ••• 0 che facevano. Nel momento in cui lei ha esaminato questo

elenco di persone che favevano parte anche della loggia P2, a questo
punto lei, come massone, come gran maestro di un'obbedienza trova che
una parte dei suoi affiliati sono in 1l..'l'Utra obbsùienza e all'interno
di

ur~

loggia coperta, e non si preoccupa di sapere perché e come?

GHIKAZZI. Noi possiamo anche averlo fatto con qualcuno.
PP.ESIl)ENTE. Benissimo, allora ci dica. che cosa ha fatto. Signor Ghinazzi,

non le

sti~o

contestando cose illecite, • stiamo cercando di sapre

da lei cosa sapesse • Siccome queste cose le sa, non è che deve avere un
senso di colpa.
GHINAZZI • Gran parte di quelli che ho sottolineato
all' obbedienza.

non apparteneva più

Una parte di quelli che vi appartenevano ha;

sto che non era vero ed io non avevo

ness~'la

rispo-

possibilità di certificare

la realtà della cose. Però le posso assicurare che gran parte, se
la preponderanza si quelli che eono citati dt

r~n

quell'elenco più o meno

fasullo ,non apparteneva più alla nostra obbedienza.

Ora, non è detto

che noi tutte le volte che ll.'l fratello se ne esce gli contestiamo
qualche cosa, abbiamo

bi~gno

anche noi di vivere in pace. Lasciamo

perdere e lo consideriamo desueto, obsoleto, non lo consideriamo più
dei nostri.
PRESIDENTE. Quando ha vieto, perché dalle sottolineature dell'elenco emerge
che un certo numero •••
GHINAZZI. Perché non mi contesta nome per nome? Avrei possibilità di rispondere.

?t.
, 'ES lllENTE.

Non le devo contestare niente, l'elenco c' 1; •••

-.

GHINAZZI. Forse è imK-proprio, per verificare •••
PRESIDENTE. A me non interessa il caso singolo, sia chiaro, le ragioni 6oggettive per cui uno è passato da un'obbedienza all'altra, da una loggia
all'altra; a noi interessa capire, da lei che è un grat1 maestro di una
_delle tre obbedieru<ze, di sapere come questo fennmeno è
valutato e conosciuto da lei
glielo chiediamo.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

st~

visto,

dal punto di vista massonico. Ecco perché

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

284

GHINAZZI. Noi avevamo motivo di pensare, fino a quando non è successo tutto·

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

il polverone, che la P2 fosse una normale officina del grande oriente

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

d'Italia, perché in tale modo si sono sempre espressi i giornali e

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

nessuno gli ha mai smentiti, fino ad un certo punto. Dopo la politica
è cambiata. Noi siamo abituati a questi transiti, a questi andirivieni

tipicamente italiani che non avvengono solo in massoneria, di gente che
ha sette-otto tessere in tasca. Noi non abbiamo mai

perseguito

questa gente, tranne rarissimi casi, per cui non è da mera'eigliarsi, non
è una connivenza questa, è i l noetro sistema. Noi abbiamo sempre conside.F

rato, sino ad un certo punto, sino a quando l'opinione pubblica non
ha

co~ciato

a dire che era un'associazione a delinquere, noi l'abbia-

mo considerata una normale pertinenza di palazzo Giustiniani perché palazzo Giustiniani ha sempre avuto, come hanno poi sempre operato tutte le obbedienze, una loggia _

"P", o la si chiami in altro modo,

di personalità non comuni che tenevano non coperte ma appartate o per
lo meno non mettevano in pasto alla generalità dei fratelli. Non sono
mica transitati nella P2, a Firenze nel 1973 abbiamo avuto un'emorragia di più di trevento persone.
PP.ESIIJENTE. Passate a quale obbedienza?
GHINP2ZI. Passate al grande oriente, a palazzo Giustiniani.
P2ES:CiEl'TE.

fra

cui anche Spartaco Mennini?

GHINAZZI. Spartaco

~ennini

che appatteneva alla loggia di Arezzo. Ma passò

prima alla loggia di Arezzo. lo ebbi l'incontro con Gelli nel '69 e
credo·che la loggia di Arezzo, insieme con quella di Perugia, siano
transitate nel gra.."lde .riente intorno al '70-' 71, mentre la grossa
emorragia noi l'abbiamo avuta nel '73.
PRESIDENTE. E come vi siete spiegati questo passaggio

cos~

massiccio da una

obbedienza all'altra?
GHINAZZI. Non vorrei scivolare, perché potrebbe

cos~

sembrare, sul pettegolez-

zo, ma è stata anche una manovra politica che manovravano determinati
partiti, perché la manovra è stata condotta soprattutto da due.
PRESIDENTE. Cioé?
GHINAZZI. Cioé da
meno,

FulVi.Cl~~~

seco~dom

e con minore parte perché come uomo vale anche

me, da Bruno Mosconi. Sono

Seno stati lere i cendutteri di questa eperaziene. Noi abbiamo perse
circa,300 fratelli, ceme abbiame certificate cen i suei funzienari.
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,

massic(ie ceme lei ci sta dicende? Noi nen lo sapevame, e ci interes=
sa anche capire queste.
GHINAZZI. E' difficile dare una rispesta. Nen è una valutaziene che sia di mia
pertinenza, ineemma. E' difficile •••
PRESIDENTE. Ma

scusi - lei ha dette •••

GHINAZZI. Beh, ma - scusi - questi seno preblemi massenici, eh! E' tutta una mane=
,)

vra che è stata fatta, per cui 300 persene sene tr~~itate di là.
f'Q.(,SlDf M,e;
• Ma lei ha dette: per finalità politiche. ~~ali?
GEINAZZI. Beh, ferse ••• presunte. Ma non è mica che pesse farle un regite notarile.
Pf~IDENTE. Ne. ~, secende quelle c_he lei sa••• Ce l'ha data lei questa valu~8F

ziene; non è che glieha he pesta ie.
GHINAZZI. Ne ••• perché abbi= visto che, in prevalenza, i manevrateri lì erano di
un determinate partite.

K'iESIDENTE.

E

cioè?
All'origini erer~ secialdemecratici, che pei sor~diventati

GHINAZZI.

secialisti, insemma.
l"Ù:SIDENTE. Quindi lei pensa che queste passaggio

dalla sua".

GHThAZZI. Ma non psnso ... Petrebbe sembrare un'interpretaziene malevola la mia;
ma me

ltr~

chiesta lei, onDrevole, ed io •••

P?XSIDENTE. le gliel'he chiesta,perchè lei ce l'ha detta. Ha capite? Lei

ci

ha dette' che tu'tte. qussta emigraziene, questa emerragia - lei ha dette'

è avvenuta per ragieni poli tiehe. Ecco perchè le ho chiesto •••

GHIN12ZI. Ferse.

Nen gliele potrei asserire. le he dette: ferse. Ceme pesso ie

asserirle? Non ho elementi per farle.
l'P..ESIDENTE. Scusi, ma queste fatto di una emorragia di )00 persene chiaramente
le avrà poste il problema, rispetto al Grande .oriente, di capire cesa
avver~Va

nel Grande .oriente, perchè un nume re cesi alte •••

GHIN~I. Nei non ci siame mai capiti. E'difficile capirsi all'ultimo memento.

Noi nasciamo il 24 giugno 1908 per

un distacco

da

P~zo Giustir~ani;

perciò siame già all'origine incempreLEibili gli uni agli
ffiESIDENTE. Sì t me.
ci

di cui stiame parlande

- a

prescier~re

da

q~es~i

al trio
fatti masseni-

q'..uD='l.U8 presi:ler,t.e di qual='l.ue club

(anche il me."'lO impegnati ve dal punte ili vista cul turele e:l

um~'lO,

come

è invece l'adesione ad una leggi a massonica) e rappresentante di una

asseciazione se 300 suoi aderenti

appro:lane ad altri lidi chiar~te

si pene il preblema di capire che cesa sta succedendo.
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to in tUtti noi, quello

~iunirci

e di smettere di essere separati).

Poi, invece, si dimostrò - come era in effetti _ una grossa bugia, perchè per fusione si intende non un fagoci t ement o ma una reale fusione
nel senso giuridico

di dJ.e parti che si uniSCOIlO

e danno vita

ad una nuova entità. Invece no: li fu proprio un fagocitam~o.

ffiESlDENTE. Per quella che può essere la sua vwtazione, questo fugoci tamento
che apparve - cosi ci hanno dichiarato anche ~i _

come un

passo

che preludeva ad una fusione •••
GHINj2ZI. Eh, no!Non fu fatta credere per tale. Non fu

un preludio; fu un'ope-

razione co~iuta, cioè ci voltarono le carte in tavo~, cioè si fece
vedere che gli organi

co~etenti dei due gruppi erano d'accordo. Man-

co' per Liente! Noi non siamo mai stati d'accordo sul

abbi~o 6e~re

fagocitam~oi

Noi

detto: possiamo essere d'accordo su una fusione, sempre

che sia una fusione nei termini. giuridici e cioè : metà classe dirigente nostre e metà classe dirigente vostra; ad un certo momento si arriva a delle nuove elezioni e la classe dirigente nuova salterà fuori dal
voto ele"ttorale.
PRESIDENTE. Ho capito •
Per quello che lei, poi, ha conosciuto,
siamo dire - mi scusi il termine

questa operazione P06-

equivoca•••

GHINAZZI. Ma la chiami fagocitamento(usiamo un tenlline elegante). E' un atto
di tradimento (cosi noi lo qualifichiamo mas so DÌ camente l.
?;l.f';'lDEI'I1"t;

••• Lei pensa che fosse funzionale, poi, al rafforzamento della P2?
GHINkEZI.

No. lo credo che siano due cose differenti. Se ci possono essere dei
nessi, sono occasionali, non voluti, ecco.

PFoESIDENTE •. No, perchè se noi vediamo i vari passaggi ••• Dal Grande oriente poi
si passò alla P2. Ha capito? Una parte, una parte.
GHINAZZI.

Che ricordi io, ce n'è uno di quelli.

PRSIDENTE. No; ce ne sono di più. Posso farle vedere il suo elenco sottolineato.

- i11izZI.

Sì, si; può darsi, può darsi.

PEESlDENTE. Sono più quelli che, all'interno di. questa cosiddetta operazione
di fusione, poi invece passarono alla P2. Ha capito?
GHINAZZI. Questo esula dalla nostra volontà. Onorevole Presidente, io vorréi che
lei e codesta onorevole Commissione si

rende~sero

conto

che i

.~

primi danneggiati siamo stati noi.
PRESIDINTE. Si. Perciò cerchiamo di ca.pire con lei, signor Ghinazzi. Ha capito?
GHINAZZI. Sì, si.

PP~SIDENTE.

~esto

Proprio per

• Siccome •••
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GHINAZZI. Eh, ma certamente. Ne saltarono :f)i.ori diversi, dopo. Se lsi me li può
ricordare io gliele confermo • Non ho nessun interesse a nascondere.
PRESIDENTE.

Infa~ti non a caso

SODO

partita dal primo elenco e dalle sottol:i-

neature, proprio perchè noi stessi , studiando i docuemnti, abbiamo .~_
sto che dalla sua obbedienza si arriva al Grande oriente e poi si arriva alla 1'2. Ha capito? Non per tutti, non per tutti.
GHNAZZI. Comunque senza la nostra paterDità, onorevole.
PRESI.DENTE. A me iLteressava sapere •••
GHINAZZI.

Noi siamo in funzione di vittime.

PRESIDENTE.

....

lei, che aveva subito questo travaso,

conoSC!!y·

"~I/./~ ?l,

Lei sa che diversi di quei capi li che sono passati noi -adesso uso un
termine tecnico che farà sorridere, ma
ristiche -

sgnuno ha le eue caratte-

li abbiamo "bruciati fra le colonne"; non li abbiamo esclu-

si. Br~ciare fra le color~ significa cancellare ar.che il vincolo spiri tuale. Nel mentre un fratello espulso od assor.nato p10 sempre ri torr~

re se non ha. compiuto q~alcosa di indegno,

quando uno è bruciato fra

le colonne è estinto spiritualmente. Si può esaminare la possibilità
di ri=etterloj ma allora vi è tutta un'altra procedura di iniziazions,
eccetera eccetera.
A../cap~ruHo respo!!

Abbiamo ritenuto di farlo soltanto per
sabili. Molti di

fratelli li

~ei

sono stati trascinati - le assi

curo - con l'inganno perchè hanno fatto credere loro
che che certe firme

(e poi risulta

~

non sono originali, ~n sono degli interessati)

che era già avvenuta questa fusione. Ha capito?

~~do

si sono accorti

dell' inganno non erano più a tempo a fare marcia indietro. Questa è la
realtà delle cose.
PRESIDENTE. Torno a farle la domanda, perchè forse lei può capire

m&glio,

dopo queste spiegazioni, anche il senso della ma domanda.
Dopo ~e6ti fatti che lei adesso ha specificato e che era
opportuno che dicesse alla

Commis6ior~,

che cosa può

dirci della

P2, cioè della sua conosCBEa - anche in relazione a questi fatti che
lei ha subito -

d~lla

P2 allora? Come si è mossa

ha potuto conoscere e valutare -

in

- per

~ello

relazione a questi fatti

che lei

~

GHINAZZI. lo, per la mia mentalità massonica e per la mentalità che è in tu,ta
la mia obbedienza, che si è sempre interessata unicamente e sol tanto
di problemi esoterici e non di centri di potere, nè politici nè economiei ••• Noi non abbiamo mai fatto queste co,,, •

(Inter!"'~zione

del se-

natore Daio Valori).
PRESIDENTE. Senatore Valori, lo lasci parlare. Non interrompa a Cl.uesto pu->J.to.
Continui, signor

Gr~nazzi.
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GHINAZZI. Noi abbiamo sempre valutato questa l'2 se era reale i l modo come ce ÌÀ~
rappresentavano, perchè, onorevole, io ho 68 anni
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Ora qui

di sentenze passate in giudicato non cs ne sono;

perciò noi .. facciamo delle valutazioni. Noi, a giudicare da come ci si
esprimeva, abbiamo sempre

p:iudicatia l'2 come una ms:ru.festazione masso-

nica cancerosa. Questo è il nostro giudizio. Che poi sia vero tutto io
non lo so.
lo del Gelli - le esprimo anche coscientemaate un giudizio sul
Gelli

non ho avuto

cUle era un paranoico
momento

un'impressione enorme. Per me è un paranoico,
il suo gran maestro, quello che fino ad un certo

lo proteggeva (mi dispiace, è morto), mentre ho il più grande

rispetto

di tutti gli altri gran maestri che abbia avuto

Palazzoxt5

Giuetiniani.
ffiESIllE!ìTE. Lei, al di là di quell\iLenco

che le è stato fornito dal signor

Bucci , era a conoscezza di altre persone affiliate alla l'2?

GHINAZZI. No, perchè non me ne sono mai interessato. Il mio interesse è stato
volto solo per la mia obbedienza, nel senso di vedere
furbastro

dei nostri che faceva più o meno

se c'era qualche

il doppio gioco.

da {lucii telellco che lei l,a sottolillcutO •••

Si.

••• ' cioè dnll ' el&11co degli nffilinti alla P2 J

lei ha bot1.o1ineato 41 uffl.

1

liu.ti alIti. sua ObLedienze. che erv.uo iscritti -t<llu log[:"iu P2. Quindi •••

Gl!IHZZI.

}.'o, nOlI credo di aver rutto io questo lavoro.

l'iIT2IDIJ'TE.

Sì, guardi, li aLLiw:..o contati.

GiJn:.l.ZZI.

SurunDo 41, L;[l. non credo di es::.ere stato io ..

QUl.:.I'f.llt~Q sì, può darsi, non

le dico né sì né no, pc>rché non Cli ricordo chi ptl.Ò uver futto 'luelll1 questionc lì. COLJWlque,
SO.ll.i..r:Li.

.se }t.. ft;.nno presto loro: sti li 110 sottolilleu:t.i, è unti

aritmetica.

Lei ci llb detto elle 11U avuto questo elenco dal sigIlor Bucci.

G::IN.t..ZZI.

Sì.

Chit.. rwr:CIite le. ~ot to l ineaturu erL.. pcd ind icativn cl i
ZU.

G.;1J\1.ZZ1.

Se u;..partenevnl1o,

Certo ..

sì.

l..HH.!. doppia Ulil,[il·tellell-

Gllll\.!.ZZl.

l:on posso certificarlo e credo che finoTa lo

cert.ificure pocLi se

pÙSioi.lollO

in effetti appa.rtenevtillo.

289
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

l;eh,

In Bot.tolineutura l'",L1iun;o trovatu 11ell 1 elenco pre.sso lli sua OLlIedien
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• tI..

Alludo all'elenco di GcIIi,

11011

al mio .. Le

lHie

sottolilleuture

SOli o

L.utenti-

che •••

hu::..::rDL'\TEe

Ab, ecco, bastu così ..

GlllKi..zZI.

• •• non le nego, però, le ho detto, li

C1

sono nncLe dei ~orti _ questo b

un pb.rudOSBO, per dirle -, molta gente che erti uscita o che l10i UyeVfiLlO
III(;SSO fuori. Perciò, pel!SO che siwlo pochissill,j quelli ....

Sì,

r::if1

quando lei ebLe questo docur.:..ent.o e trovò In ";'0Pl,iu I:ippo.riE:lICU:la •••

Sì.

.... li,lla .sua ObLedienza e u,11a log:::iu P2, eruvt..te allt:aTa nel periodo in cui

si pellshve. u

que~t.u

UI!ificuzione

O

no?

OnorevolE':, lion è che il pellsiero di quest.o. uuil'icuziolle L.vt:~se delle ~t:udellze fi::,se o delle frequeuze.

IJjLE'sIDI:.\'TE.

QUi::S"LC uspirtLzio!JE: c

'è ser:.pre s"Lu'la.

Va Lene, ma eravate uella fuse •••

'N~,

quello. si chiuse $ubit.o, onorevole, non se n~ parlò c,ai più ....·~ccesu.si

que~ta

questione nel 1969, si sarà chiusa dopo. due-tre J.:,esi.

F'orLiUll)f.;.IO

due

commissioni e vedemmo subito che da una. pb.rt.e si ciurlt;.vu ileI L,unico. lo

non stetti a perdere più tempo •••

Allora, senta, signor Ghinuzzi •••

GlilNAZZI.

l~e,

perli.;ette'?, deve risultEi.re agli atti, perché i

suoi fUllZic.uuri IlCl.lmO fo-

tocopie.to questi dOCWI,enti ..

PRESIDE.'1TE.

Sì, perciò stinruo facendole queste ùOlllu.nde e cerchiULv di fft'ere ùo. lei del-

le spiegazioni. Senta, signor Ghinozzi, uveudo ricordato tutti

qu~sti

ele-

fuenti, 1'7i può a q,uesto puoto .dire n11tì. COJlill..is.&ione il periodu i11 cui le
fu fornito questo elenco dal signor Luce i'?

GHIKAZZI.

Ho,

Commissione d'inchiesta
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onesttWJeute nOI! so, IDU penso che po:ssu ribl.dt-lJ.re

lJ.

loro. NoI.. (: che nou

voglio. rispondere. l'eustl che risulti, perché è uu fl'"t.:.te'llo, qucl:oto 'lU1, con

cui sono sempre stuto in corrispondenza.

1\011

c'era J.:.icr,. b.lcUIl sCt:,%"t-:to! 1.. i

loro atti deve risultnre. El tutto palese, onorevole, nessuno

niente.

lj~

ll~&Costo
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Sù.u-

lei •••

ti.
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UllU

COnosCO.

iu data 20 giugno

169, dove l,Luesto sibIlor SfU.lnn, (.iuesto frt:..tello, dice,

frl1 l'ultro, a lei. "Sono 0.1 corrente di

co~e

~egreti~sill:e •••

~Ol1

mie •

Pill:SIDEliTE.

....

UlU

Cla,:;..zZI.

Non le bo. 1:.lo.i cOJiJunico.tc neuHche u voce, guo.rd i.

P::.r:SIDEN'fE.

"Se credi, posso fure uno. scupputa o.

per lettcru

11011

posso co!;"uuicc.rtele lt •

nOLlU".

VuoI dirci cast...

Si~:·llificll. qUf;-

sta •.•

Glll!-:AZZI.

lo gli feci dire

C!lC

non ""i

iIltere~SD.Vll •••

no,

lu le;,:,ttl tuttl. lu ll:ttf:l'u,

l,er cortesia, ol.lorevol e.

P1LESlliC:TE.

Si. IICuri.ssiwo Giwui,
p~rI~re

Gll1hi~Zl.

ieri

pUI:;erig~io

cou il dottor Gelli di

P~l~zzo

.sono siuto cldLLL..uto wl .l.rezzo

l-,~r

GiustilliBni •.•

Sì.

l'lLC:':lDIJ\TE.

perSOlla molto wuicCl. di Giordu.no GUL.Lcrini. COl.,e eh'Li dirti

LI.

voce, il

.sudùetto f'ucevu presente ai nostri frotelli più ili vista rle:.:Ii uffici puLLlici di .Arezzo

ch~ G~berini,

pregL..lldo di lHettcre une: pietra sul p:ssuto,

era felicissimo di potersi .,incontrare con te e discutere, sitl PUl"
si incontri, le modalità più cousone per giuhgere a

mm:J.ZZI.

~uesto

è un nltro

Wl

COll

dive.::.

uccordo. Go.c.1.erilli •••

argo~ento •

••• c'inviterebbe a pr&.nzo a ];olot;nn nel locale elle

(J.

te più ug~Tu.dr. e Sfi-

rebl>e •••

GHJNl2;ZI.

Qu~sto

è un altro

tirto~ento,

onorevole, scusi. Qui truttu •••

t.i ftl.ccil1 lege;ere tutta la lettera, così poi torninr.lo nllu Ù01::ù.llda cile le
ho fatto • •

D.

e sa.reLbe Wl priu..o passo per inizinre une. discussione. 1\atu-

ruh1Jel1te io. ho fatto prt!sente Cl1 Gelli che tu wi avevi pr-ecisuto cbe eri
seL.pre disposto a. riceverlo a. ROIlia e che non vi era nessun DJOt.1VO di 5pOsturai w:l Arezzo .. liuto che tu abiti b.Dche Il I;ologuu,

liOll

no flccettl.lre l'invito. La data su.reLl..e c!uellc. dal 26

[iu.~·no

ro •••

G!ìI:,jcZZI.

Cioè, che anno?

Del 1969.

so se si può o L.ieprossiL.;o ventu-

GlilKJ.ZZI.

P,lE:::lDD\"j'E.

No, non fu futto niente.
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. ...... r.,erò potrebLe essere cwnbiutn. du te vuritluùo i tuoi l,rlo'cedellti il-I,egoi. I l GD.UlLerini ha letto lo. tuo. allocuzione )loliticu det.o
Ili

nllu stawpa e l'ho. trovilta

ili

{lut:'sti ~,.lor-

tt.l1e sue stesse vedute .. So

COll,sCUU

pCI'

cer'Lo

che entro questo mese potrebbero inizinre dei nuovi eventi storici e per
questo ruotivo le due Ule.ssollerie più importu.nti cl 'ltalit. clebLono concertare

un la\'oro necessario al bene della nostra f".. tria. Questo è anche

UllO

dei

lL.otivi d,ell'incontro" ..
Uno dei Dlotivi. Torno o. ripeterle l'ultru frase: IIS ono ul

correll-t~

di

cose segretissime, ma per lettere. Don posso cOl:,wlicartele. Se credi, posso

fo.re unu scapputu

5.

Howa", dopodiché il coutenuto di

lei se lo fe. fllre sotto fonia giurata,

quest.~

uffen;..t.~ziol1i

selilpr{: dul si[l.lor Sunnu, i11 duta

19 gennaio 1970. Gliela leggo: "Con lu pl'esent.e ùichiù,ro che nel 1l.Ibee di
giugno 1969" (quindi, c lè il richiwuù ulln 1e1.tera, t...u diyentv unt. diclliurazione giurata nel testo) •••

GlInLkZZI ..

Perché giurata?

Firt... nta. i.desso glielti leggo tutto.. IICOli le pre,:,f.'ll'tc èlchlt.ro c:L0 IléI L,cse

di giurno 1969 aono ~tb.to i:.hiWJ,uto ad Arezzo dul ll.ue:::;t..ro veneruLile Lt::lio
l,erti, in (luu.nto il dottor GelIi di }'u}u.zzo GiUst.llliuni

de~idert."\'n

fissu-

re ••• II • Cio~, ripete il contenuto dello lettera. QU~5tO &i~nlf'icu, sigIlor
Chinllzzi. ••

GIlll\AZZI.

l'a scrittu a chi? Scusi, sa..

. SewI,re DOL..enico Sanno., indirizzata a lei.

GJ11l\.,\ZZl.

Va ~enet ~a Domanico Salma pub scrivere quell~ elle vuol~. Cos~ c1entro io
con

PllI;SIDB!\'TE.

Do~enico

Se.nna!

1.(1., lL.i scusi, lei hG due doc\ll.iJenti

dOVé

si vede clle questo discorso va u-

vl:l.Dti •••

G,:JU.ZZI.

A,a 1.lon va

tLYtLllti

ALLif.. puzienzal

per niente! Non erlO.

IlCilllCll{:

no.to 1

••• ta..... t'è vero cl.le questi due docU4.euti

SOl.ù

ÙL.t .... ti

1

1 u110

dl111 ' ultro ad una distanzu di sette lllesi. Allora dico che •••

Lei n.i t'n una doo,anda,

io le rispondo,

Infb.tti gliela sto continuando

LI

scu.si.

,fure "l'ia Vla cil.u.ndole d0cULJenti,

(lUt.ll.c!O

lei potevli. •••

G!~l\";.ZZI

..

htCSJlJl2~TE.

Questo discorso nOli c le,

stato.

SiGnor GLinazzi, io le ho letto un Lt..OL.ellto fh
lei .••

GIaKA.~Zl.

IMd

Sì.

llile.

le-ttéra illdirizz.Ei.'tb. n
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Llil!:'J.::'Zl.

Sì.

l'iU:;!,;li.JC;'l'E.

...~(non occorre che glielo. rilegga), dopodiché,
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u ~ette

Ill(:si

di distùllzO' •••

t;H/NA2.~I.
l'.ell! ?

...... il cout.enuto di questa lettera, seLlpre da purte del
ll.o.n::le.to a

!::l\lWo., Vi(:llC

lei sotto foI"ll:.fl. di dichiarazione, riLw.lel1llo lo stesso

Ciò significa che,

se due docw.;.enti

in fon:..c.. di lettera,

(W10

fun..t.. di diChiarazione) ~el1r:ono ll.unduti

GElt.:J2ZI.

oSil';tlOl~

cOlltel~ui.o.

l I ll.l t..r o in

lei, c tè "uu dil:ìcorso llperto.

ti.

1';0, Don c tè nessun discorso, perché Don

neunche nato ..

Co.... e non c'è un discorso aperto!

Gl;.n~J.ZZI

..

PiU:~IDU:Tl: •

;'lloru lei wi faccitt delle dow.uude e io rispondo.

l:c. come ft..

LO

dire cl,e

l.i scusi, ell.:l sono docUL..enti della stebslI

G:.l!\J.ZZI.

~cusi?

Tiri fuori lu

l)~r('iò

I1vrelUl:,O dovu"to

Ko,

~,i

tiri fuori

Cl}Jerto se

llato, che nou

UOll

I}(~r.sonu.

[.LLi~o

dOCUlllenti!

CIÈ UllU l;.iu ris}Justu lì,

~iu ris~ostl.:l.

s~l]ue.strure

1ft ~ifi

uel do .. ,jcilio

Il~l

.signor

Sl.l.lUla,

CO'::'h

che

~cusi!

risposta,

[:;cusi, 1& .suo. risposta bo! sit';l1or Sul!.l1U oScrà i11 LIWIO òel si t,. IlOr

SUUiU ..

J.!,"l'ul':IO LlJ..LOC(;JnO. Se scritta ....

No, onorevole, &.i pen::etto di precisare quest.o:

'1_--

1101,

cii: dOCUli,el.l.to che sia

purtito dt:. lloi che llon sia certificlIto lif:,li utti, e protvcolluto e cCl'tificato. 'l'utto è l1cll ' t.rchivio. Se non c 'è Ili. n:iu lettt:ru, vuoI dire CLIC
]1011

è L.:o.i .stuta scritta. •

.s'ClIsi, n:t1 noi questi docwilenti li

UllÙÙ.1L,O

trovuti prel':Jsù lo. '!'uu Gbbcdieu-

zu, protocollati.

Gl: n:l:Z n

.

Vh Lent:o, n.u, ripeto, hu trovato

un~

fonte ullivoce., Lu lei un clGcw.. cnto lo

deve ttvn.:..lorure quc.ndo c 'è Ullfi ri.s}Josta.. l:i

r-0s~0no

scriverE; L:,ille }Jel'!":'olle

nellb tlia posizione.

l.b, ki scusi, fru la

~ri~n

let~er~

e

l~ jichifir~ziou0

cLi(..}"o cIle deye e.5-

serci stll.to qut.lcosa da part.€' Sllu .. J.lloru'?

lo le dico che questo

di~cor~o

n0H

c'è ll...r.. i

stato. lo

nG!l

L.e lo ricorùo.

Alloru, wi scusi, vwlo nvunti. Se1.Jpre lJre:,sso IL:.
. vato une lctteru di Sulvini,

'::;UL.

OlLeùjC:DzCi

iLtestL:tu e. lei, (: ILI. tr0Yiut,o

Ll.tl~o

~ekJ!re

tro-

nel suo

archivio:; "Curissinlo Gt.intlZzi, ho ricevuto con gioia i tuoi fillguri. ••

},.i

finire~

fo.ccili

VeJrà che c

I~

aIlche quulcosu ,d laltro . . . . . SOllO cor.. trisio.-

1.0 di nOll nverti }Jot.uto precedere. Con 'stl.IlllU speslSo IJt.. rliu.wo del llC,,stJ'O cou.w.e sogno •••

Cio~

dellu fUBioue, onorevole •

••• e cercLinwo quuli possono essere le vie da

se~uire •••

Lo. fusione.

G.111';.AZZI ..

.. .... Potrei, ad €&empio, in [ellll6.io ospiture te: e Gw.-,Leriui Ci FireIl:tE: per
h~cuni

studi e chissà &e potrai f[l.rt..i

qu~stO •••

Ciò vuoI diTi: cÌle '.LuelSt.o

H.

di &corso ......

C':IF.AlZI.

1\0, Llo.

COll

PRESIDENTE.

un t<.ltro, onorevole, quello lì di !.":t:..lvilli. Scusj) S;.d .... 1ni vielle

quello lì.

Scusi, mi faccia finire: ci sono questi due documenti di Sanna, c'è
questa lettera di Salvini, c'è la sua risposta a Salvini.

GHINAZZI. Ma cosa c'entra Salvini con Sanna, mi perdoni I
PRESIDENTE. Mi' scusi tanto! Signor Ghinazzi, la prego di _
modo che possa essere offensivo

non rispondere in un

dell'~telligenza

della Commissione!

GHINAZZI. No, per caritàl
p~é"'II>ENTé

'-

• Abbiamo una lettera ed una dichiarazione di Senna..

GHINAZZI. Va bene.,
PRESIDENTE. Abbiamo una lettera a lei di Salvini dove si ricupera questo discorso
con Sanna, abbiamo una sua risposta a Salvini. lo mi permetto di dirle
che non capisco perchè lei non voglia ammettere una cosa talmente •••
GHlNAZZI. Ma qual è la cosa che non voglio ammettere? 1I1e la chieda, io non ho ancora capito.
PRESIDEt'TE. Che questo discorso •••

•GrHINf,2.}1
l.

• Quale discorso:;>

PRESIDENTE. Allora non capisce lei.
GHINAZZI. Ma quale discorso:;> Me lo contesti, me lo configuri.
PP~SIDENTE.
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stf1to eletto grun clu.estro.

Quunùo

Glll:,.AZZl.
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lo le sto domandando se questo discorso suIWd fUaione è andato avanti
o non è andato avanti. ••

GHINAZZI. Ma suJ.la fusione va aavanti e non va avanti. Gliel'ho detto da sempre!
PRESIDEtflE. E le ho domandatao quali erano le cose segretissime di cui per lettera non potevate parlare.
GHINAZ:1:I. Ma nessuna! Ma onorevole presidente, mi perdoni: quello è un apprezzamento che fa il mittente. Cosa c'entra i l

dest~atario?

Scusi, sa!

Non posso mica asusmermi la paternità di quello che mi scrivono!
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GHINAZZI. Macchè segretessimel l segreti di Pulcinellat

~

scusi!

PRESIDENTE" Ci dica al.lora quali sono questi segreti.
GHINAZZI. Allora chiamino Sannll"e lo contestino a lui che ha scritto!
PRESIDENTE" !Ili scusi quello che' fa la CoItlllissione lo decide la Co=l.ssione! Lei
qui ha una corrispondenza dove si accenna a cose segretissime; talmente sono segrete - e non devono essere i segreti di Pulcinella - che
lei la lettera la fa trasformare in una dichiarazione.
GHINAZZI. L'ho fatta? Ma non è nientel Ma

que~la

lì è tutta roba spontanea che

non ho provocato io, onorevole. lIli tiri fuori uno scritto mio.
in
PRESIDENTE. Allora mi scusi,/questa sua lettera di risposta a Salvini - 13 gennaio
1969

lei dice: ''Carissimo Salvini, la tua lettera mi ha recato infi-

nito piacere e desidero ringraziartene _ nel modo più vivo. Prima di
avere quel colloquio a tre - sottolineo "a tre" •••
GlUNAZZI. Sì.
PRESIDENTE"

che tu mi proponi - lei signor Ghinazzi· - preferirei averne prima
uno personalmente con te del tutto riservato". Allora ci dica.

GHINAZZI. Beh, tutto è riservato. Sono due capi di obbedienza che si devono trovare! Scusi sa! Verteva su una possibile fusione che noi non siamo•••
io non l'ho ne~che affrontato quel discorso. E' cadutto tutto, è caduto tutto.
PRESIDENTE" Ma le esse segretissima qual.i eran02
GHINAZZI. Ua segretissime!60sa vuole che fossero segretissime! Niente c'era di
segreto!
PRESIDENTE" Signor Ghinazzi, la prego di rispondere e di collaborare con la Commissione.

GHINAZZI. Ma collaboro! Ma non .posso collaborare su quello che io non so, certamente.
PRESIDENTE. Devo dirle che non sta collaborsl"ldo anche in cose così ovvie e scontate che non capisco perchè lei sia così reticente.

&HIIJA12'
No, questo no. lo sto parlando e non sono reticente in nientel

non

ho nessun interesse ad essere reticente. Abbia pazienza, io aVTÒ diritto a difendermi.
PRESIDENTE" Non c'è •••
GHINAZZI. A spiegare, chiami come vuole, ad acclarare.
PRESIDENTE" Vede che lei ha usato un termine che non. ••
GHINAZZI. Sarà improprio: ad acclarare, a chilire le cose.
PRESIDENTE. Spero che non sia l'incoscio che fa emergere la verità.
&H/NP, 2.'LI
• L'incoscio, cosa vuole, ha delle leggi misteriosa. lo spero di no.
BRESIDENTE" 1:i scusi al.lora, adesso le leggo i l contenuto di una baJ.austra firmata da lei.
GHINAZZI.

sì.

PRESIDENTE" La data è 18 novembre 1968.
GHINAZZI.

1968?

PRESIDENTE" Sì. Quindi, antecedente alle lettere di Sanna e di Salvini.
GHINAZZI. E' remota eh!
PRESIDENTE" Stabiliremo noi se un anno di distanza significa che è remota; anzi
sei mesi di distanza. "Carissimi fratelli con bela:lstra n. 2.451 del
1° ottobre corrente anno - le leggo i passi che ci interessano - ••

~

è evidente che, dopo tale risposta ufficiale, cioè del gran maestro
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di palazzo Giustiniani, motivi di dignità impongono alla nostra obbedienza un conseguente allineamento che elimini una volta per sempre i l
persistere di un'atmosfera equivoca, lesiva della compattezza della

n~

stra compagine". Poi, invece,viene fuori l'emor:iè'-gia dei 300. "Vieti,!!
mo nel modo più a~soluto ogni e qualsiasi rapporto con i fratèlli di
tale obbedienza •••
GENAZZI. Si, sempre

per •••

PRESIDENTE. Poi, invece, i rapporti ci sono e continuano.

GH IJ\AZZI. Quando?
PRESIDENTE. Dopo questa balaustra.

GHINAZZI. Questo è a livello mio. Scusi, sa.
F.'"lliSIDENTE. " ••• a qualsivoglia titolo teDllti, comminando a carico dei trasgress,!!.

ri le sa.n.zioni contemplate dai vigenti statuti dell' ordine".
Ancora: "Ogni e qualsiasi al trs itiziati va condotta sul piano persona
le ed uffic~oso, qua=~'anche in buona fede, porterebbe a scompagir~re

le

nostr~

fila per il pallido proposito che ispira certi settori giu

stinianei di fagocitare le

S~~;

sono poi le lettere di

lo

~

torno a

~uI.~
~:

°,

.8

unità più debol:i".

c'è poi la corrispondenza con Balvini.

al di là di questi fatti, crje chiaramente si

scono a questo che la
di fago cit runent

nost~

chiama

~~che

qui

rifer~

nella balaustra un tentativo

quali sono le cose segretissime che vergono aCCe!1nate

in due lettere?
GHlNAZZI.

lo non ne trovo

nessur~,

onorevole Presidnte!

PRESIDENTE. Scusi, io posso a questo punto non trovarne nessuna perché lei nOL
sponde ma le cose che lei
GHINAZZI.

con~ce •••

r~

per noi devono essere chiare.

Faccia un confronto con i mittenti, io non ri corda niente di segrete.§.
simo.

Pl~~IDENTE.

Quindi lei riceve lettere nelle quali si parla di COse segretissime,
di persone diverse, se le fa ribadire in

~~

specie di dichiarazione

giurata e lei non sa! Mi pennetta di dirle che questa sua rioposta non
è credibile.

GHINAZZI.

1;a è una forllm8Zione quella lì, scusi! E' tutto segreto e niente sei;Teto

scusi sa, ma mi perdoni, sarà anche vita
ne questa, avrà

~~che

interr~

istituzl~

una sua privacy una istituzione, non so io!

PP.ESIDENTE. No, no, guardi quando è

materia di indagine lei

È

a ri spon.:;ì'ere •••

GHINAZZI.

della

lo le risponde nel migliore dei modi, ma non pesso ••••

ter::.;to a dire e
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s~gc,or

GHlNAZZI.

Ma come non rispondo! Rispondo quello che so. Se poi quello che so è
insufficiente per loro è un problema che non € mio.

PF.ESIDENTE. No, qu~sto è UIlJ' problema che è suo perché lei!Dn può non sapere a
cosa si

riferi~ono

due corrispondenze con due persor.e diverse.

Potrebbe essere ur, tentativo erinesimo di fusione, con dellrclausole
che possono essere meno note delle altre. Non so io, non le so

rispo~

dere, non le posso rispondere perché non posso assumere la paternità
dei

doc~enti

che

mand~~o

in Grande Oriente.

PF.ESIDENTE. No, la paternità no, 'ma la conoscenza del contenuto e di che cosa
significa
GHINhZZI.

il cpntenuto di questi documenti •••

Or.orevole, mi tiri fuCri per piacere un documento dal

qua~risulta

che

io ho avuto qusti contatti con Salvini 'o con chicchessia. lo non ho
avuto più rapporti con questa gente.
PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, questa corrispo!IEnZ?i 'abbiamo trovata nel suo studio •
GHIliJ,.ZZI.

Ma cosa vuol dire,

u.~

.,l;

corrisponder.za deve per forza fare fede" una

realtà di fatti che succedono dopo? Può non succedere

n~te

dopo. NOi

non a1::::>iamo avù.to co_ntatti ••• io le Iipeto: il Sal yini •••
PRESIDEl~E.

Questi contatti'" sono contatti che sono durati più di

GHIllhZZI.

Contatti epistolari.

PRESIDE!~E.

Certo, certo.

GHINAZZI.

Vuole prendere nota di questo, che io ho visto il graN maestro $ru-yini

un ruL>O.

una sola volta, prima che di yentasse' gran maestro r r,on l'ho mai tra!
tato né direttamente né •••• probabilmente gli rill mandato una lettera •••
PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, qui ci sono Ilettere • in cui si fa riferimento
a fatti segreti ••
GHINAZZI. No, a ipotesi segrete.
PRESIDENTE. Non so se siano ipotesi, qui si parla di cose segretissime di cui
si vuole comunièare con lei.
GHINAZZI. Non c'è nessuna cosa segretissima •••

I> R€S-I~e: M r E'
• Prendo atto, Signor Ghinazzi, che lei Don. vuole collaborare.

T

GHINAZZI. No, voglio collaborare, ma,non posso inventare le cose.
PRESIDENTE. Allora le faccio alcune domande •••
ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, da;momento che 11 signor Ghinazzi non vu~
le collaborare, io le sarei grato se volesse farlo allontanare; credo iDfe
ti che la Commissione debba decidere un suo atto successivo.
PRESIDENTE. Credo opportuno che io esaurisca le domande che intendo farà al si
gnor Ghinazzi. Possiamo prendere la CÈcisione che lei richiede tra la
prima e la seconda parte dell'audizioae, dopo aver valutato anche le altrE
risposte che il teste avrf dato alla Presiqente.
Le faccio dunque delle domande più specifiche signor Ghinazzi: ci
le spiegare il caso di

vus

Salvatore Bellassai, che quando si è iscritto alle

sua organizzazione ha allegato la tessera P2?
GHINAZZI

Mai, mai, mai. Lo escludo.

PRESIDENTE. Allora per cortesia mostrate al signor Ghinazzi il fascicolo. Lei qUl
di fronte a documenti nega anche ciò che è documentato.
GHINAZ%I. Scusi sa, io potrò essere

respo~abile,

ma questa qua è roba di Palermc

PRESIDENTE. Questi fascicoli li abbiamo trovati presso la sua obbedienza.

GHINAZZI.

..

sl.••

Sì,

PP~SIDElffE.
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Non è questo

s~

il solo caso, io glielo metto in rilievo perché il

gnor Bellassai è urlll figura di rilievo, almeno per la Commissione, ma
ci sOno anche altri casi di piduisti che hanno allegato la tessera
l'har~o

della r2 alla richiesta di affiliazione, oyuTe
GHINAZZI.

~.

Onarevole,questo Bellassai

viene

. non

dalla P2 ma da un' al

PRESID"ENTE. Ma allegava l~essera della P2. lo ho usato termini molto precisi:
ho detto che Bellassai ha allegato la tessera della P2.
Che cosa

posso risponderle? Potrà essere stato un errore, non voluto.
non è solo questo e quindi

PRESIDENTE. Guardi che

è difficile parlare di errori,

si tratta di parecchi casi.
GHINAZZI.

Lei citi ed io rispondo.

PRESIDENTE. Si, certo. Possiam; citarle

~~che

il signor Bucci a cui l'invio del

l' elenco.

GHlNAZZI.

Probabilmente si sarà

const~

che questo non appartenesse più alla P2,

ma non abbiamo mai avuto nessun i~4e~se a fare del proselitismo

eintrecc:i<> della P2 6..'1che con la s=

PRESIDENTE. Voglio sapre questo perché

obb~

dienza c'è, signor Ghinazzi.
GHINAZZI.

No,

ness~~,

nessurjssima. Siamo del tutto estranei!

PRESIDElffE. Ci sono dei~oumenti. Se lei prima r~ detto che sono 41 i dati di aE
• partenenza alla P2 della sua obbedienza!
GHINAZZI.

Saranno 41, ma sono 3.500 quelli della P2! Tutti rex nullius
trf!

PRESIDENTE. Allora signor Ghinazzi, 81i ci dice di conoscere gli affiliati alla

pZ sono 3.200.
GHINAZZI.

Non so, dicono. Allora non si può più parlare, mi perdoni.! E' voce
comune: 2500-3000 quelli che sono •• ~on lo so io! Ma io non la con~
sco questa

or~~izzazbne,onorevole

Presidente. Ne sono del tutto

estr~

neo, ·dico dei numeri paradossali, indicativi.
PRESIDENTE. Però lei ha l'elenco, ha le sottolineature
sua obbedienza e sono anche piduisti,.

~er

quelli che sono della

ha un insieme di fascicoli, che

noi abbiamo trovato, dove si mostra un intreccio abbastanza
to

diversific~

ma significativo. Lei non può pensare che tutto questo sia

cas~

le, che lei non lo conosca •••
GHINAZZI.

Per me è casuale.

P3ESIDENTE. Prima lei ha detto che della P2 ha conosciuto solo ciò che veniva
sui'" giornali, invece

vede che molte cose le sapeva, le doveva

sapere.
GHINAZZI.

No,

~~na

le sapevo, perché non mi interessava

di~perle,

mi sono sem

pre rifiutato di saperle.
PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, mi pare che stiamo

caa~inando

per la CoID!hissione, e, se mi permett E, ron
lora le faccio un'altra
GHINAZZI.

No, no, io rispondo.

PRESIDENTE.

J~lora

le

dom~'1do

se

domé4~da,

v~ole

su una strada

oPFt~'1.a

non~ile

anche per lei. Al

se vuole rispondere.

spiegare alla Commissione

ir~quale

modo

il generale Allavena in un solo giorno, il 3~ttobre 1975, si è
iscri tto ed è passato dal primo al trentadutsimo grado consumando in
~~

unico contesto ben nove aumenti di luce. Vuol spiegarlo alla Com

missione?

GHIIil\ZZI.

Il generale

J~lavena

noi lo a<qlisimmo in un gruppo che si chi=va
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Allavena, non si è fatto più vedere.
PRESIDENTE. Quindi essendo/~àmassone voi lo avevate accreditato con lo sviluppo
di carriera che aveva avuto in un'altra loggia.
GHINAZZI.

E' la prasi.

f>~Eo;ltéKTt

• Sto chiedendole di aiutarci a capire.

~

Quéllo era un membro della Camea, noi acquisimmo la ,Cam.ea in t~o e

GHINAZZI.

poi invece la Camea è tornata ai suoi destini perché c'erano dei dif
ferenti sistemi.
PRESIDEH:I:E. Allora anche per Bellassai avete riconosciuto l'anzianità massonica
nella P2?
No della P2, della obbedienza di Vigorito! E non cre~ che la P2 avesse

GHlNAZZI.

dei gradi, era una riunione stranissima, particolarissma.
PR.é'>U~e/'(re

-,,_,

• Allora lei sa che nella P2 non c'era carriera?

GHINAZZI.

Non lo so, scusi.

PRESIDENTE. Se lo ha detto lei adesso.
GHINAZZI.

Non so, era &loggia particolare, lo sa benissimo.

PP~S!DEh~.

Allora ci dica che cosa lei conosceva di questa loggia particolare.
Ninnte J ni.ente, niente. Non ho mai e:Vllto rapporti.

PRE5IDE~~.

Ma scusi se ci sta dicendo che era particolare dica perché era parti
colaretl.

GHINP-UI.

Lo dicono tutti che era particolare, scusi o:1crevole! Ci sono delle
tonnellate di carta stampa! Abbia pazienza.

PF~SIDEtITE. Ci ha detto lei Un'momento fa che nella P2 non c'era carriera.

GHlNAZZI. Non s1se ci fosse carriera ••• perxmette, la carriera di

ur~ loggia

si ferma al' terzo grado, dopodiché si transita,nel rito per

gli

alti gradi, le logge non hanno competenza.

Commissione d'inchiesta
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RAIMONDo' RICCI. Lei ha fatto un discorso Sulla P2.
GHINAZZI. Ma lo posso fare anche per le mie logge,è
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ESIDENTE. Qui abbiamo il documento di Bellassai, la domanda parte riservata
agli affiliandi e ai regolarizzandi, dove al

p~~to

5 - e lei questo

documento lo aveva perché era il documento che l'affiliando doveva
scrivere per poter essere regolari::zeto: "Brevetto, passaporto,
RL, propoganda numero 2, grande oriente d'Italia, palazzo Giustiniani". Ed era firmato da Bellassai. Vede che lei sapeva queste
cose?

GHINAZZI. Palazzo
'-~P~SIDENTE.

~iustiniani,

scusi sa!

P2, P2!

GHINAZZI. Palazzo Giustiniani.
PF~SIDENTE.

P2 ,P2.

GHINAZZI. Va bene, P2 regolarmente inseriti in palazzo Giustiniani.
PRESIDENTE. P2, do
GHI!~ZZI.

L'ho detto sin dall'inizio che era pertinenza di palazzo Giustiniani.

PP~SIDEJ~E.

Allora, lei sa che

~

delle particolarità della P2 è quella che

non ha svolgimento di carriera?
GHlNAZZI. No, permette? La loggia P2 al massimo potrà essere una loggia, no?
Nelle logge la carriera si ferma al terzo grado, in tutte, in tutto
il mondo,/~lit'dal quarto grado in poi si appartiene ai vari riti
che possono 'essere scozzese, di york, eccetera, ecceiira.
PRESIDENTE. Andiamo avanti. Un'altra domanda •••
"qINAZZI. Ma è un dato tecnico!
PRESIDENTE. Un dato tecnico che lei conosceva.
GHINAZZI. Sì.
PF~SIDENTE.

'"'

Che tipo di contatti sono statj presi con la sua obbedienza in

occasione dell'elezione del generale Battelli?
GHINAZZI. Niente, era affare loro, non nostro.
PP~SIDENTE.

Nessuno ha mai contattato l'obbedienza perché voi non ostacolaste
l'e~ezione

o perché favoriste

di Battelli?

GHINAZZI. Non ci siamo mai mescolati negli affari degli altri, non sempre
abbiamo beneficiato di reciprocità.
ffiESIDENTE. In occasione dell' elezione di Corona?
GHINAZZI.

Ne~~che.

PRESIDENTE. Pazienza non ha

a;~cinato

voi?

GHIl'J..ZZI. No, non lo conosco neanche.
PHESIDENTE. Siccome sono state ayvicin,ate altre obbedienze ••••
GHINAZZI. No, no. Vorrei che

qu~sta
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C'è poi un verbale delle vostre riunioni. Le leggo un passo
perché sono curiosa, per doppia ragione, di avere una spiegazione:
"LE' elettissimo e potentissimo fratello Franco l>:ataloni, trer.tatreesimo grado, dice - è nel verbale - ••••
- GHINAZZI. Quale?
PRESIDENTE. Nel verbale di una vostra giunta, della giunta della sua obbedienza.

GHINAZZI. Si.
PF.ESIDENTE. "L'elettissimo e potentissimo fratello Franco Mataloni, trentàtreesimo grado, ha l'impressione che se questa documentazione doves-

~./," sa pervenire nelle mani della DC Tina Anselmi, questa potrebbe
metterei nei guai tutti quanti. A suo parere,se vi è stato un rioonoscimento dello Stato -lìtaliano, vi sarà certamente poco da fare':.
spi~gare

Vuol

alla Commissione ed anche a me il senso di questo.

verbale?
GHINAZZI. Ili rie,,-ce difficile. Non l'ho udito bene, se me lo vuol rileggere ••••
PRESIDENTE. Allora le rileggo e.r.che il passo precedente: ""IL fratello 1:ilone
illustra, per sommi capi, il contenuto di quanto formerà oggetto
della tornata (è questo proprio del testo del verbale). Nel 1962
gli americani non riconoscevano il grande oriente d'Italia perché
~embro

irregolare e clandestino. Un membro degli USA, Fre.rili Gigliotti,

della CIA, giunto in Italia, prende.contatto~on piazza del Gesù,
proponendo per l'unificazione "della massoneria in Italia una serie
di obbligazioni

~

carattere politico e religioso. Ad

ese~pio,

at-

teggi,amento anticlericale, contrastare la nomina di Kennedy a president~

degli USA, in considerazione che essendo egli _ cattolico

non avrebbe potuto servire due padroni, Chiesa e Stato, eccetera.
Mentre si discuteva di queste cose, il Gigliotti prendeva contatti
con il grande oriente (Gamberini) e poiché piazza del Gesù si ri fiutò

di firmare le obbligazioni proposte, egli, avvelendosi della

complicità di Moroli, e di altri fratelli che erano stati espulsi
da piazza del Gesù, e che fecero in modo da risultare come legittimi rappresentanti di' questa obbedienza, assicurò l'America che
l'unificazione fra le due famiglie era ormai un fatto compiuto.
Conseguentemente l'America riconobbe il grande oriente come

l 'uni-

ca e legittima massoneria in Italia. Nel contempo il Gigliotti riesce
ad ottenere dal governo italiano agevolazioni a favore del

grar~e

oriente: fitto per la sede di palazzo Giustiniani per altri 23 anni,
a lire 83.100 mensili, oltre al riconoscimento del

gr~~de

oriente

come l'unica massoneria esistente in Italia, Tutto quanto sta avvenendo come matrice quanto si è verificato nel 1962. A questo punto,
la democrazia cristiana

r~

paura che possano venire fuori questi

docU!!lenti. Il

SO'VTa..'t').O

L'~lettissimo

e potentissimo fratello Franco Mataloni, trentatree-

s~o

chiede se

qu.s.lcu..'"lO

ha qualcosa da chiedere.

grado, ha l'impressione che se questa

docurne~tézione

dovesse

pervenire nelle" mani della DC Tina Anselmi, queEta potrebbe metterei
nei guai tutti quanti. A suo parere, se vi è stato un riconoscimento

dello )tato Maliano, vi sarà certamente perca da fare".
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non vi è nessuna legge che statuisca l'astenza di
dienZE
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sola obbe-
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Il

In questo contesto, torno a chiederle che cosa significa e quale
è la documentazione che se fosse pervenuta nelle mie

m~~i

avrebbe

messo nei guai tutti quanti voi.
GH!NA!lJ. E' ~~ valutazione che non posso fare io, perché lì sono le parole •••••

Ha preso la parola l'avvocato Milone, ha preso la parola l'avvocato
Wataloni, hanno espresso loro delle espressioni loro, io non sono
intervenuto.
PHESIDENTE. Signor'Ghinazzi, lei è intervenuto, dicendo ••••

GiU/iAZZI. Di cendo che non sono affari che ci ri guardano.

P

_RESIDENTE. No, no, lei ha detto cose diverse:"Il sovrano fa presente che
anche ammettendo tale tesi, non vi è nessuna legge che statuisca
l'esistenza di una sola obbedienza".

GHIliAZZI. Sì.

.

PEESIDEj;rTE. Quindi, lei conosceva questa tesi 1.

GSI!\.AZZI. Se ho ben capito, siccome non è un documento mio ••••
PEESIDEl'~E.

Sigrwr Ghinazzi ••••

GE!!\AZZI. Sto cerca.."1.do di

spi egare •• o.

...

Lei a qUEsto pur4tO costringe la Co~issio~

??l::s::n:2HTE. Non ci prenda in giro!

'-

Lei questa, riunione la presiede in quanto
ur~ ri~~ione

il verbale di

SOvTallO,

le sto leggendo ±

che lei presiede!

GHIliAZZI Milone, che è gran cancelliere

del

s~premo

consiglio, ha spieg&to

determinati atti che si sono fatti, nel tentativo di unificare tramit·e la massoneria americana, l'obbedier.za di piazze. del Gesù e
l'obbe~ienza

di palazzo Giustiniani.

PHESIDENTE. Voglio sapere qual è la docU!ller.tazione che se fosse caduta nelle
mie m~~, vi avrebbe messo tutti nei g~i.
GEINAZZI. Per me, nessuna.
PHESIDENTE. Ma se presiedeva lei la gi ~'1ta!
GHINAZZI. Questo, cosa vuol dire? Non sono certo tenuto ad ascoltare tutti!
(Vivaci com!Denti dei vari C~=i8sari).
PRESIDENTE. Allora le leggo un testo che è se:c.pre ai nostri atti: "Il fratEÙlo
Milone ricorda al sovrano. - cioé a lei - di avergli dato un
~

nel quale sono specificate determir~t€ posizioni, di cui

noi potremo impossessarci, dalle quali noi possi~o partire, influendo sui membri della .commissione".•
ANT01ITO BELLOCCHIO. Di questa Commissione!
PRESIDENTE. Allora, lei deve chiarire quali sono questi doc=enti e questo
dossier!
ANTO~~O

BELLOCCHIO. Di questa

Co~issione.

GH=NAZZI. Ma non ,,-uesta!
P~SIDEI~E. Sì,

sigy~or Ghinazzi, •

di ~uesta Co~ìssioDe!
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RAIMONDO RICCI. Sul Parlamento.
GHII~ZZI.

Sono tutti documenti che

rig~rdano,

ad un certo mometto,

un movi-
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vedere di unificare le due famiglie. Non solo, parla ad un certo

americEL~o

per

momento che questo Gìgliotti è venuto in Italia per interessarsi, per
ridare la sede a palazzo

Giustiniw~i.

PRESIDENTE. Questa è una spiegazione assurda. rispetto al contenuto del

~er-

bale! Non è accettabile.
GHINAZZI.

lo metto tutto il

cart~io

a loro disposizione!

PF.ESlDENTE. Non è accettabile! Nel carteggiO, purtroppo, noi non abbiamo trovato
questi dossiers!
GHINIZZI. Glieli procuro io, onorevole! Li chiediamo a Milone che è depOSitario,
lui, di 'questi •••

~esti BOno verbali di riunioni

PRESIDENTE. N('I!

di giunta presiedute da

lei!

RAIMONDO RICCI. Ci faccia capire di cosa si discusse.
GHINAZZI. Appunto! Ho già detto ,che vi faccio convocare l'avvocato Milone e ci
facciamo

...

PRESIDENTE. Questa è una riunione del 1981.
GHINAZZI. Va bene, '81.
PRESIDENTE. Del 5/12/1981.
GHINAZZI. Anche perchè, onorevole Presidente,

era in gestazione anche una deter-

minata procedura.
PRESIDDlTE. ~ i6ontorno non ci interessa!
GHINAZZI. Non è che non voglio rispondere. lo dico: chiamiamo l'e,70cato Milone e
ci facciamo dare i documenti.
PF.ESIDENTE. Ma no, perchè questo

~•••

GHINAZZI. Se loro non li hanno trovati vuoI dire che non li abbiamo acquisiti!
PRESIDENTE. No, no, no. Per carità, signor Ghinazzi!
GHlliAZZI. Ha.."lnO pure perquisì to tutta la sede!
PF..ESIDENTE. Ma qui voi parle:i;ef.i dossiere

e di documenti con i quali pote:te

ingluire sul Parlamento e sulla Commissione! Parlate di dossiers che
se ver.gono in mano della l'l!Elidente della Commissione vi mettono tutti
nei guai I E lei può pensare che riunioni verbalizzate in questo IDÒdo

abbiano questa spiegazione'?!

da voi stessi
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GHINAZZI. Questo è un problema di scrittura di verbali. Se lì

~ntro

c'è il gran

. a loro chiamarlo per interpellarlo'? E' lui

segretario , dispiace
il not~io •
PRESIDENTE. Lei presiedeva

quelle riunioni di giunta!
docu-

mento per documento!
Ee5IDENTE. Ma ricorda il sovrano ••• il fratello Milone di averle dato (a lei)
un dossier nel quale sono specificate

determir~te

posizioni "di cui noi

potremmo impossessarci, dalle quali noi possiamo partire •••
GHINAZZI. Posizioni massoni che.
PRESIDENTE.

• •• dalle quali noi possiamo partire" - ailEnto bene - .. influendo

sui membri della CommiSSione,

sul

~arlamento •••

u,

eccetera.

nHINAZZI. Sì, per avere il riconoscimento •••
PRESIDENTE. Le rileggo l'al tre passo, che si collega a q".lIjsto.

''ii fratello Mat al oni .. ra, un altro fratello

quindi

• (trantatreesLmc grado )

un al iro

a..'ìCO-

"ha impressione che

se questa documentazione dovesse pen'er.ire nelle mani è.ella dc Tina Anselmi questa potrebbe metterci
GHINAZZI.

nei guai tutti q"clanti ".

Questa è un'impressione sua, onorevole. Non posso essere chiamato responsabile di un' tll!grissi~~rui.

Pl'.ESIDENTE. Di un'impressione no; ma della documentazione e dei dossiers dei
quali si parla lei deve dare
GHINAZZI.

Il

risposta!

lo ritengo di ricordare questo: che si parlasse di un possibile riconoscimento

da parte dello Stato italiano che, invece,

s~veva l'~

pressione che fosse stato dato a Palazzo Giustiniar.i. Prova ne sia
che Palazzo Giustiniani aveva avuto •••
PRESIDENTE. Ma, signor Ghinazzil
soneria

Che cosa c'entra

qussto fatto interno alla ma:!.

con dossiers che influsillOno sul Parlamento

e sulla Commis-

sione'?
GHINAZZI. Non ricordo di essere mai stato possessore

di nessun dossier.

che

potesse ad un certo momento influire sul Parlamento o rendere •••
PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, a questo

~unto
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la Presidenza chiede che lei si al-

lontani per discutere con la Commissione sUl suo atteggiamento.
Prego di accompsenare il signor Ghinazzi fuori

dall'aul~.

(Il teste Ghinazzi viene accomDagnato fUori dall'aula).
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della giunta esecutiva. E quindi l'importanza di questi dossiers,

di questi documenti che avrebbero influito sui lavori della nostra
Commissione e sul PEdamento

e rispetto ai quali loro sarebbero stati

nei guai mi pare ev1.dànte per il nostro lavoro.
Ho fatto allontanare il teste perchè non è accettabile questo
suo diniego a dare chiarimenti alla Commissione.
ALDO RIZZO. Chiedo cinque minuti di sospensione per poter effettuare
tura di questo

document~

una copia-

così da poterne disporre anche per procedere

con calma ed a"tjenzione.
PRES:aN~.

Si. Stanno provvedendo.

ALBERTO GAROCC.HIO. Ho già letto questo documento , che aw;re essere la parte
persor~gio

centrale dell'interrogatorio di questo

che, secondo me,

non è che si comporti diversamente da eàtri che abbiamo se:tito.
Allora io credo, Presidente,
una versione ed in

che siccome lui insisterà in

una atteggiamento che per altro ha assunto dal primo

mo~~to in cui è entrato (non dimentichiamo

fermato

che q~esto

poco tempo fa Mreuccio" o sovrano

è stato ricon-

nuovo) in questo contesto

la cosa forse più utile per noi, vista la gravità dell'asserzione fatta,
sia

quella di procedere subito ad un confronto, perchè possiamo capire

qualch~

cosa solo da aentuali contraddizioni

Non abbiamo altre

sperar~e

tra i due, o tra i tre.

di uscirne diversamente, vista la posizione

che, secondo me, ha assunto costui.
Quindi proporrei di arrivare nei tempi più rapidi possibili
_ se fosse possibile, oggi stesso - adUl confronto.
RAIMONDO RICCI. Con Milone e con Mataloni.
PRESIDB€E. Uno è a NapOli, l'altro è a Firenze.
MASSIMO

~ODORI •.

Concordo eulla proposta del collega Garocchio e voglio dire an-

che, più in generale,

che mi sembra

che l'atteggiamento del teste sia

assolutamente reticente, analogo a quellO di altri

te~.

Qui siamà, però, di fronte ad una differenza:che la sostanza del-

le cose - probabilmente non eolo di quelle che gli sono state chieste
ma anche di altre

che potraIlnO essergli chieste

ci troviamo di fronte ad un teste che è di

pr~a

è molto grave , cioè
importanza, . che non

è uno straccio (tanto per intenderei) del tipo di Vigorito, o di Spi-

nello , o di altri personaggi del genere. :Pertanto
parere di muoverei

in direzione di un provvedimento

sare i anche del
di fermo per ri-

flessione su cosa specifica. Però il teste, questo tipo di teste, ne
vale la pena. Lo abbiamo fatto per altri testi assolutamente secondari
(come il Valenza, ea:etera), mentre qui ci trov1.amo di fronte all'uomo
che ha organizzato e retto
portenza

un'organizzazione di cui sappiamo che l'lim

in termini di pressioni, di influenze, eccetera, è notevolis-

EAST~I.

Mi associo a quanto è stato detto da Teodori: su cosa specifica cre-

do che sia opportuno.

SENATO DELLA REPUBBLIcA

Distinguerei tra le reticenze di questa mattina. Ve ne sono alcune
su fatti

generici, o su fatti secondari; e ve ne sono altre

ti essenziali. A me eembra
carteggio )

su fat

che la prima reticenza (quella relativa al

sia di tipo genericm: essa può benissimo

riferirsi

ad una trattativa tra le due logge che, anche per la mentalità che esse
hanno dimostrato di avere , è avvenuta per canali

Qui ci troviamo di .
hanno diretta

attiner~a

strani e segreti.

fronte ad affermazioni verbalizzate che

ai fatti della P2.

DARIO VADORI. Della Commissione di inchiesta.
BASTI~INI.

Quindi chiedo che

l'atteggiamento

proposto da Teodori sia

accol-

to dalla Commissione.

~

.rMO~~

RICCI.

Desidero esprimere consenso sulla proposta dell'ourevole

~

Garachio. Però proporrei di procedere nel modo seguente.
Qui si tratta di elementi sui quali

noi abbiamo già riscontrato

una evidente non solo. reticenza ma falsità - perchè qui vi è

u.~

vera

e propria falsità - del teste: quelli cioè jtichiamati dai verbali che
sono

ac~~isiti,

tale da farci

in cui ci sono cose esplicite che egli nega in modo

convinti

che sta dicendo

delle bugie.

Pertanto propor.go che si r'.nvii i l seguito
oggi pomeriggiO, in modo da poter acquisire le
persone che intervennero nel corso di quella
le prima 'separatemente

e poi

dell' audizione ad

te~imonienze
riur~one

delle due

interrogendo-

in confronto tra loro. In questo modo

potrexplo, forse, arrivare a cavare fuori quaiche cosa.
Inoltre prppoIlgo
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periferiche delle note C&l.ere professiouuli, ecceteru (elellicnii sorrei....t,i
du docUl!.;cntuzione allegata. agli otti), ritengo clie si debòu gii't disporre

per il cOJ.J.frouto e· decidere in ordine all'e.rresto; si aPìJl'ofitti pe:rò dello. prosEuna luezz 'ora per por;re qu€::ste altre dOlli.tUlde in l!.;odo specifico, co-

sì du l1.ndu.re a verificure, anche se il suo utteg[!:i&IiJt:llto è f'hcih:_ellte ·preYé:òibile (sli.rà. nuovW1:ente falso e reticente), Q.hche su l... uesti altri I.J.spet.ti estrex::nr..cnte mportuuti della. SUL. deposizione.

Sono d'u.ccordo con i colleghi. l.artedì scorso .o.lJLiUllÙ u.-vuto un ... sfiluta di persone che

SOliO

stute ~J(;h'esse reticenti, l,erò creùo elle ci siu

una ùifferenzh qunlitt..tiva: J..:.eIltre questt;:

IH:I'.~ùne

::;01.0 st ... te n.,ticcr."li su

qu(::st.iOl":..i cIle, ri.::petto ai levari dellu nostre. CO::.L...L.. siollc, non dico

sil~-

110 l;rive ti 'interesse, t·a. certeL:ellte eLbLo.5tunzt::. .Llurgi!.J.L..li, 1.0. ùeposizior.e
eli Ghinù.zzi, p€::r il ruolo cll€:: eGli riveste e direi lwciLe l'er 11 suo !Jl.. ,s::iL.-

i

ld./stri lt!vori. Vorrei qui

r~cordu.re

e.i c011qhi chù) !JTo1Jri0 i11 re1 ....zio-

quundo è sttJ.to prCLl.llTiUlJciato dL.llt. pre&idcntE:- il C01;l..cnuto dcI L..Clieriule

se;iuestrato, quc.lcuno dei

co~issari

hti uidiri"it.urt:.

l'~rlc..t.o

di

Ul.

llo::;t.ro

oLllli;:,o (certfUlìentf: dovreu·o risol"\·e:rlo qnanto l-eno ili séde ài l'eluzione

firlUle) di segnulnre le altre logr;e COpcl·te
El COl1occenza, perché esse si

pOllgono

il'. contrusto

liunu .. Pertanto, c 1(:. un pl'ohlcl.lu c!i 1'r:.1'!101"to !l,·}ltl
L:ertto, 'luilldi di vulutazione politicn, cd,

cui
COli

~iLl;<lJ

COLJ.i;:,dolIC

evclltt!c.ll ente,

torità giudiziu.riu per quelle che potri,j.r.l:o es:::cre le

~iUliti

Il! }e~i.' 11. ziol.e itù.-

col h ..I.rlh-

t.;.li(.:be CUi. l'nu-

COlJsp~ueJìze "'~L'ri1';.!L-

ti àL.ll'e~isten2a, dL. Imi {;Ol~St.[.tutù., dI quesie lo::..: c.
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[tnrtiti scr.tcudolo ili uudizioJ:E' liberu. !]t:l!Hli, LjSu~llu L.l'e lll:.~-

110 il !Jl.:.ssf"'C"l":io il1 Eedc di tcstibOl.iuuzu fon .. ule,

de,

rll'L:cel1do[')i le dOI... C.H-

in liJodo cll~, .~e nelilll.enlJ in sede <li tesiil.,oniGlIZll fon.[,le ri5IJclH2e con-

vintUluente, si può proce1lere LUi

Wl

c.rresto che Govr.::l Le dururc fiuo 1.;1-

l'~rriYo dci due testiwoni COlI cui fure il cor:frollto. FL.ccio prCSClJ"le

dH.-!

u..no di Cluesti si trova u Nc.poli, per cui ùoLLi(\J. .. o (!t:CiC~Cl"(; e l)roc~dcré

qU(llcosù. DGcessurio lo.1 prù,sie:uo dei llo:.,tri h.vori?

Credo che d.olll iCL,Q chiru::u.rc iLJ.i .. edilitUll.er.te Clu€st.e due !_erbOIlc; 1,L;:,3L.:"Lù

VL belle, è d1uccordo sullL ~iu ~rocedur~.

GJjJ..F 1.010 l.OJU...

};OfJ sono ussolutf:L.ente d InccorJo sul l 'c.rresto. :;el L.Ol,...Ct.tu in cui i l ù iL~ttito

nel paese riporta le aisure di

Sì ollsubilità persotH.le,

urre8~o:

UTI

fCTlI.1l

COi...,C.

uso distorto dello str\.lL..ento,

hl, detto Hizzo In volta precedente sul

chiaTo la. mio.

l~:"ituzione dell~

op~,osizione

cr~ruttere

ull'.arre&to, che

strULJento di prcs-

io, do}-o (!l:.ello

G1JJ ..1':.0LO LCiRA.

C:IE~

delle testiJ .. olliUl~e, diLi

sel.lJl"U

l"••

isw·u L.ssolu-

ta.L-ente .....

1e11, Vb. Lene,

re-

wl UIlU l'inulit.ù che gli è !,rol,riu, dopo le ild"i-

nite distorsioni con cui si è usat.o dell't.rresto
sione per .•• , che è

di

lSu.rà ....

SiccoL.e qui si pt.rla di urresto, filetio u!Jpello ai cùWl:.issa.ri ....

POf,situ...,o dire .....

G1J.1.PJ,ULO l.0!!./..

Si trbtteDfa & nostru disposizione •

}·;~:::..l.DD':'l'E.

••• elle viene feruato e rÌJl,..ane u rI:isposiziollf: clellt.:. COl:u:..:issioue.
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di

cose

del geuere

L.i

trova fel"wwjentf:

e

coutrL.rlO

llOl1 I.li

COL.~ .. uOVDno

],re-

cedenti di qUE:ste. COWlliissioIlC per CL.si u11cl.e L,cne grr.:.vi. l:iso;:':llt. ci~e Ilel
paese si ricoL:inci

li.

~tnu.;clito

dire che }Iurresto Don è lo

li

d.il:.posizione

dei giudici o di b.ltrì, che htlIlIlO poteri swili •.• , pcr iuùurre lo. [rel'ite

a lH.. rlare, perché questi sono strW!lcnti clic nOli liL.lll.Q llicnte u cIle 1"ure
con le finulità dcll 1urresto, écceterUa QUilldi,
deLln. b.udu.re fiuo in fonùo

i1.1

sottO del pL.l"ere cl.e si

quest.o iJ.!'terrot:,;flt.orio .. Ci

SOllO

CL.si

di 1't:.l-

siti'!. e di reticenza. 1.i peri.ietto di b.L:.~iu.litere UIIU terzE.!. COIlsiden. . ziolH~
che sot ..... oponr:o Clll'utteHziolle dei colle;:.::hi: clt;. une.. eVldeni.e ins\:i'i

Zil

~entnle,

Cl volte, a cupire certe cose,

percll~

Ilon t

front.e ai richinr.. i dellu presidente, qu(:st.o .t:ìignore

ici(~H-

pos~iLile cl~e,

dt:s~e

di

I,royu Ili nOli

aver capito dandosi ILl. Zbppa. sui IJi&di (lllterruziollC del dC-l;ut.otù hizzo).
}:Oll

yo[;lio fure

cu~er.ti

di questo t;enere, H.izzo.

eli' ultri due testi, Don prendnno accordi frl.!. di loro sulle riblJo!ltl' du
dare. Quindi, Ilo. 11ccessità. di un certo isolWLé'nto,

CIO~

lliLilità alla Cot:.:ll:issiolle, senzu che pOSSl.I. cOllcordllrè

di UllU !:iU(: dispo-

COli

il tipo di risposta, è uno. esigenza o[g-ettivu clle e.ùLifI,.L;o.

GlJJ.PAOLO LOIlJ,..

St.rà difficile, perché sono testi che ven,r:ono ......

Lli {.Itri testi

J..!..lGLì:;'V LJ.TTi.GL!A. Hit.en[::o .s(>lls~te le consideruzioni clic la, fl;.tt.o il cullc:.::u lorll, r1crò l..i
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ru

uel ferILo

(J

ùell't..rresi.o è

eS[,ttULlelll..,c

previstll.

COL.è

1.:.111..

jelle

u casi pv.tellti di fl\.l~ità o di rf-ticenzu. Gel te~tè. C:.L' il 1.2.>;;to
ticcnte,. mi }'L.re del tutto evidellte, cllc sii.. ful.so,

è

4J.:d,(:

1•.

iHt!r~

!:.it.

l~~-

1'.r .... LuLili.:; (:.

cupiscu: può dr.rsi eLe certe vulte ci..!-,iscu. e certe "Volte 110, e si fu(;ciil

"-'

StC.:.!UlO

j.."JvLl'~O 1;J.'fTJ.GL1.A.

facenùo le fotocopie.

non soltlJ..nto per questo
che

fe:.

ÙOCUl.:ellto

sl",ec:ii'ico,

il presidente, perché e.ltri:.ellti

Sono sewpre

dis~ouiLili.

LCSSUJ.O

LO.

l,er iu .. te 1(; dOL'llJ,~t:!

ln,Zl ;.:.Vere zut~~ù: ~::O elc'-

Lo stesso fuscicolo cl.e bo io

zione dei parlOL.ielltllri ..

l..DuLl'C 1J..'I"rliGLIA.

1\0,

,:presidente, questi fu.scicoli clle

nessuno degli atti che lei ho citl.to.

sono inuti l i e non legr;iW!.o

Yt:llg0I10

distrii1uiti

Ler:::·i~ .. o

IlOJI

circb ùuct:elito

cOllten~ 011U
lH.i.~ilìc

ci.e

dOC\llJeIlt"i che lei citu 0.1 teste. J.llora è

illutile che legg:i{1.L.,o questi doc\U..J.euti. l"o.teci l;.vere i docUf..:ent.i

C~H:

il

~re.sidente cita.

i.:r.::JÙ

ruzzo.

Presideute, non

~

questione di IuOl1tu.t;l.ae!

Vf.J. bene, cOL.ì.unque (credo che sec\pre aio. atuto cosi)
tutti voi avevate lo stesso Llio fv..scicolo.

QUiHùi~

cllcll\:

nOli

l' .... liro

':'0 .s(:

0Lt-1

L1UI"l.J.O

.1..1(.:

l:

rh.asto fuori qualcWlo •.

J.LllO Hl Z ZO •

l'er

Uh

disguido!

Sto dicendole che in tutte le altre uadizioIli lo
lu ,fresidente l'l:uulUo c..nche i

:.;tes~u

u.el:"luri delilt Co!...... i~t;iul.i.e.

f ... ,scic01o cLe

11 ...
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illtt'rVcll!..'.O oS0.i:.1·;ttutto l,<:;r

che si è cor,solidatu

il1

{lucstn

l·~chiUl.'l~re

COi..J, iSS:i()L{~,

L:.l

(;01]1.::"'"

i.d di l;'

t or .... le

,

I~ellt:

l:o~e
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ro velo o w::icizie 1.E!r.sonuli o di cittf:ò.JillLnzr:.

C LJ Pi.0LO l (j.i.!.•

co: e il (;[:so

COI!lwJe,

(l(d

CLic00 di pot.erti rispondere.

..:.':" '1';..i;:1ù 1,}. ~~..l.OCC:il0.

,sì. Kon vorrei

(J.t-tel:~~il..L

elle t't1.cesse vedo su questo

el1to p'eso d .... l cùlle-

be.. 1-oru, elLe in c.ltre occusioni sì ~ sea.:.}ll"t: schicri.:'Lo, dì fnJJlte (,. test.i
reticcuti, per UHe t:.isura di polizia [ill!2izinria, SiL essu :L1 ferl-o o 11U!:.
resto ••• questu volta
te::.z/... e sincerità ..

lI:i

sor~c

~Uilldi,

sono

'luesto duLLiq, e ]>:1 dico
l'(;'rch~

uci

cOllfrol;ti

COI.

1..,,,,11..,,, !.ìl::,ic·. . -

de:l teuer ... lc

{Jjlil.i-:l:-

zi, liuto il tipo pL.rticolure di pel'sonLg,~io e d~tc le t;ose h.portc..bti cìlé
doLbiru:.o chiedergli, si WÌotti (luestL. L,isuru, ili LOd.u pn.l·ticolt.l'e .!:ii

si nll'Ll.~cliziolle ili seJutb. sc[retu e fIi si cont(:s1..i il fen., c.. ,
sur<.. di ù.rre!:lto provvisorio iu uno.
fili.Um::iere,

~cu~ ... te,

S'Ll~llZU,

l!i-~-

c:ìù~ In I..:...i-

guarl!Lto l:;;':' Ull l.ilite,

Ùl,

UJ~

percLé deve superc che lui è retiCeIl'Le CulI lu COL..Li1!.>I.iioJ..c:.

vi vorrei chiedere

}'L.utoriZZL2101le

u fU}' cercc..re le

~ue

l'er~ul1e.

100 L1>0
l~I::'Z0

•

Ioni per le cose eLc do1J1Jiw:...o cbiedere, Lnclle licrch6 yorrei L:W ::;i COl1test .... sse 1.1.1 generi.. le Ghinnzzi il futto che, ad

sto ùel fratello Lonora D Lilone SE' Ili.
tksi di fotocopie.

Uli

certù

dùcur....:ent~zionc

1:.01,

è

()lIto,

Y1(;llC

cI·i;~il;,u.lc

cldc-

o trl.i:t-

Il fratello Milone assicura che tutta la documentazione in suo posses-
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so è originale", Quindi, vorrei che,adesso che rientra il generale

nazzi, gli si contestasse specificamente questo addebito e poi si adottassero nei suoi confronti queste

mi~e,

sospendendo per il

moma~to

l'interrogatorio.

v

l'It,,,.,,IPtt\f';

". L'onorevole Matteoli ha chiesto di parlare.
GIAMPAOLO

MOP~

Il fatto personale non ha la precedenza?

PRESIDENTE. Sì. onorevole Mora, non l'avevo senti te..
GIAMPAOLO MORA.. Chiedo scusa al collega Bellocchio, ma questa se la poteva risparmiare" Non so se si rende conto della gravità di queJ.lo che ha detto,
ed io voglio fargli era notare, con molta cordialità. lo non ho mai conosciuto •••

ANTONIO

BELL~CHIO.

Non ho detto che l'hai conosciuto; ho solo parlato di dubbi.

&IM

_

'AOLO MORA.. Scusa, Bellocchio, io ti ho sempre asco:tlato con molto rispetto e
molta cordialità ed i l dubbio che tu agisca
nali tà tue particolari non lo

qui dentro per delle fi-

nutro, cosl come non lo nutro nei

confronti di nessun commissario e non voglio - e per questo desidero
delle scuse, se no, ne faccio \L'1.a questione di appartenenza a questa

Commissione - che tu ne abbia,
Voglio che ~~ mi chieta scusa perchè, in primo luogo, io non
so chi sia questo signor Ghinazzi, non l'ho mai visto, conosciuto; né
lui né suoi parenti prossimi o amici o conoscenti; non ho ness-..m lega.-

me diretto o indiretto. In secondo luogo, forse tu non distinbUi tra
il parmigiano ed il bolognese: tu haiJII sentito un accento bolognese.
Credo che questi .sia di Bologna o di Ravenna, una roba del genere, lo
non ho

neanche ragioni di contibUità locale,

ANTONIO BELLOCCEIO. Prendo atto.

GIAWPAOLO UORl4. Caro Bellocchio, riconosco che tu sei un

co~ssario

tra i più

diligenti ed ho profonda stima di te, L!ai mi sarei permesso di fare •••
Se tu non mi chiedi scusa, io dichiaro che mi dimetto da questa Commissione, Accetto le tue scuse anche private se non le vuoi

formalizz~

re, perchè non posso tolllare questo tipo di dubbi nei miei confronti.
Sono stato - e lo chiedo a Teodori e ad altri amici - tra coloro i
quali lmmo chiesto la massima pubblicità. delle liste della massoneria:
volete che, se avessi avuto delle ragioni qualsiasi di riguardo ve::!,
so questo signore (verso i l quale non ho nessuna ragione di riguardo
se non quelle obiettivej mi sarei fatto promotore di quel tijo di
richiesta anche quando qualcuno del mio gruppo non era

convinto~ Chi~

do conferma di quanto dico a persone leali quali gli amici Teodori e
Pisanò.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non ho biEQ;no di

r"

chied~i

scusa in privato;pensavo che tu

fossi di Bologna e che senza conoscerlo e

p~

motivi di contiguità. ••

GIAil:?AOLO MORA.. Mi basta questo, ma volgio che sia chiara ai colleghi commissari
la

tr~parenza

del mio operato. lo questo qui non lo conosco e,se vi

devo dire la mia pe~nale impressione, a me fa pena data l'età, il
modo in cui risponde e la sua confusione mentale, Di fronte alle con
traddizioni

nelle quali lo ha

posto la !residentet non si rende conto che si sta scavando la fossa!
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l'RESIDENTE. Siamo tuiti. convinti e non abbiamo bisogno di confenne.
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ALTERO lf.A.TTEOLI. Volevo soltanto dire che sono contrario all'arresto.
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che l'ar

ticolo 359. dove si parla di testimoni renitenti. falsi. reticenti,
prevede l'arrssto provvisorio che è l'unico atto che ci permette di
tenenlo isolato fin quando arrivano i testimoni. Altrimenti. può anda
re a pranzo per i fatti suoi -

ed ha già l'avvocato fuori _ e noi non

possiamo impedirglielo.
ALTERO 1LA.TTEOLI. Vorrei ricordare che l' altro giorno abbiamo assistito a tre
testimonianze reticenti ed io non sono tanto convinto che si trattasse
di fatti marginali perchè

consistevano in

un elenco di uomini politici di una certa importanza. In quell'occasione non siamo andati oltre. Che il teste sia avvisato, proprio per le
contraddizioni in cui è caduto,
va incontro. mi sembra

e che lo sia fino in fondo circa cosa

giusto. Solo dopo aver fatto questo.

decider~

mo sullO arresto o meno. Vorrei quindi che fosse preventivaz;;ente avvisato su cosa sta avvenendo. dopo di che possiamo stabilire se

arrest~

lo o no.
PRESIDENTE. Questa era la mia proposta. quindi è d·accordo.
MASSILiO TEODORI. L101to rapidamente per dire che anch'io sono molto sensibile alle
argomentazioni del collega Mora. però non dobbiamo dimenticare che. in
primo luogo. questo strumento l'abbiamo sempre usato e che. in secondo
;....l;~....
luogo. nel nostro caso. essendo una Commissione d· . .·n~, usare tutti
,gli str..unenti in nostro poss esso per arrivare rrovars la verità direi
che ha una qualità diversa della stessa azione del iiudice che deve
far confessare. Nel nostro caso non si tratta di far confessare. ma
di trovare degli elementi di verità. Questo è uno strumento che abbi~
mo e dobbiamo usarlo. Rispetto moltissimo e sono molto sensibile alle
argomentaziond. di ldora, però credo che in qllesto caso non possiamo non
andare avanti con l'arresto temporanep: ce lo impone la natura stessa
della Commissione"
FRANCESCO PINTUS. Credo che non sarebbe mal.s operare una ricognizione dei nostri
poteri, dimenticando quella parola prassi che, se si è istaurata in

m~

do illegittimo, non mi pare possa essere ult erionnent e seguita. E' ben
sì vero che la Commissione ha, per espressa disposizione di legge, gli
stessi poteri dell'autorità giudiziaria. ma sul piano sostanziale la
"camera di riflessione" e successivamente l'arresto sono strumentali
all'inizio dell'azione penale nei confronti del teste. Quindi, ci sono dei richiami di carattere sostanziale. Sul piano sostanziale. non
possiamo incriminare il teste per falsa testimonianza perchè la legge
prevede che la falsa testimonianz4t!i ~a quella che viene resa davanti all'autorità giudiziaria e noi non siamo ~torità giudiziaria.
Se il ~esidente permette vorrei concludere il mio pensiero.
Se noi non siamo autorità giudizi'ma ma
s~

poss~

servirei degli stes-

poteri, mi pare che possiamo arrivare soltanto sino alla camera di

riflessione che può servire come strumento per indurre il teste alla
meditazione

III

ed impedire (Interruzione fuori campo) ••• Sono d'ac-

ccrrdo. Non adopererei la parola arresto neppure sul piano del.l' arresto provvisoriO, anche perchè, • propriO perchè questo è un pesce più
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grosso degli altri, non vorrei che si spargesse la voce che chiunque
può venire in questa Commissione a raccontare impunemente ed

impudic~

mente tutte le storie che vuole e non essere prati~amente c~ito da

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

e
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/, cominciBIDo
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da questo momento, purtroppo dobbiamo prendere atto che non possiamo
far niente nei confronti di chi si comporta in questo modo. Siamo toapplicare nei

talmente disarmati ed allora forse non sarebbe male

confronti di questo teste, che è il più grosso di tuttik quelli che
sono venuti sino ad adesso, il vecchio principio per cui è molto più
facile criticare un teste che conda!lnarlo.
:PRESIDENTE. Vorrei però che ricordassimo la dizione :letterale del codice penale
che prevede solo l'istituto dell'arresto provvisorio. :Pertanto, se

qu~

stia, avendo l'avvocato, si appella ad una libertà che gli dobbiamo
dare se non utilizziamo questo istituto, perdiamo la possibilità di
raggiungere il nostro fine. Prego i colleghi di preIldere in mano il
codice penale: se ci fosse un altro istituto, lo preferirei

~~ch'io,

ma non c'è.

ALDO RIZZO. Vorrei ricordare che l'arresto provvisorio è esclusivamente una misura processuale cautelare. In quanto mis~a processuale, può essere assunta da questa Commissione che ha i poteri processuali dell'autorità
giudiziarie. Una cosa è l'arresto provvisorio cooe misura cautelare e
processuale, altra cosa è il procedimento penale che si può istaurare
per i l reato di falsa testimonianza. Quindi, io credo che sino ad ora
la COID@issione ha sempre correttamente operato- e non è per altro so!
tanto la nostra: i precedenti sono moltissimi -

adott~~o

~

provvisoriO a norma di quanto disposto dal codice v

l'arresto

procedura penale.

Credo che in questo caso ve ne siano tutti gli estremi, tenuto conto
della gravità delle reticenze della persOna che abbiamo sentito ed anche ,della sua qualifice. Si aggiunge a tuiID ciò anche quell' interesse
che abbiamo che i l teste

si trov:vin

condizioni di non poter

p~

lare con altri nel momento in cui riteniamo estremamente importante ed
oppo~~ l'event~ità di un confronto tra lo stesso ed i l Milone.

pRESIDEBTE. Se non volfte che si usi la parola "arresto", io posso dire che, in b!,!:
se all'articolo 359. il teste rimane a disposizione della Commissione
e non può avere contatti con estraIlei.
ALDO RIZZO. Questo è arresto provvisorio.
PRESIDENTE. Non abbiamo altri istituti a diSPosizione.
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GIAN PAOLO MORA. Scusi Presidente, solo al fine di rendere legittima questa
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misura io riconosco che effettivamente l'articolo 359 del codice penale
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sidente, ricbBmando l'interessato, ,di chiedergli, proprio riconiando il

pern6;ter~

Pr~

di suggerire alla

359, conferma•••
PRESIDENTE. Certo, certo.

di richiamar10, di passare da11 'audizione

libera alla testimonianza formale, di ammonirlo, di dirgli a Cosa può
andare incontro,
GIAN PAOLO MOP.A. Va

siamo tutti d'accordo.

be~.

PRESlEENTE. Facciamo allora ricrriamare il teste e passiamo dall'audizione libera
a quella testimoniale facendogli .,i1 richiamo.
ADOLFO BATTAGLIA. Signor presidente, potr:bbe disporre che questi documenti su
cui lei interroga ci vengano distribui ti?
PRESIDENTE. Ho già disposto in tal senso.
SEDUTA RlBBLICA
(Vi ene nuovamente introdotto in aula il si gnor Ghinazzi l.

PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, devo comunicarle che la Commiss:ime ha esaminato
le risposte che lei ha dato alle domande rivoltele ed ha deciso di
passare +11' audi zi one libera

testimo~.za

formale. Questo

significa che da questo momento lei, qualora dica il falso o continui
ad essere reticente, nella misura in cui è stato reticente in tutta
l'audizione, può essere dichiarato in stato di arresto provvisorio seco!!
do l'articolo 359 del codice penale.
Quindi adesso io le rifarò le domande e lei dovrà dare la risposta
ri cordandosi che è in sede di testimonianza formale ed è quindi tenuto
a dire la verità. Le rifaccio le domande più significatiltVe sulle quali
noi abbiamo giudicato le sue risposte non veritiere.
~orno

a chiederle di spiegare alla Commissione l'espressione usata

dal fratello Franco Mataloni quando afferma che egli ha l'impressione
chel'se questa documentazione dovesse pervenire nella mani deLlaDC Tina
guai
Anselmi questa potrebbe ~etterci nei/tutti q'.lanti" torno a chi ederle
di di rci qual è questa docamentazione.
GHINAZZI. Onorevole Presidente, le ripeto che non la ricordo. Non è reticenza: io
ho sessantotto anni e non la ricordo. lo mi appello a loro

affinch~

i!!

terpael1ino l'avvocato r.:ilone e l'avvocato Uataloni. lo non posso rico.!:

--

darmi tutto, non è reticer~a questa, io non

--ho nessun interesse

ad e~

sere reticente. Vogliano anche considerare la t:cia condizione nmho mica

trent 'anni! lI':anovro centinaia di documenti tutti i gionU, posso mai
ricordare quei dossiers •••
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PRESIDENTE. Lei dunque ribadisce che non ri corda.
Gh"INAZZI. lo non ricorro e
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ve lo posso giurare, se è ammesso anche q1.U il

giu~

mento, su quello che vuole lei.
PJù:.'"'S!DENTE. Torno a farle un' al tra domanda, signor Ghinazzi. Sempre nel verbale
di questa riunione il fratello Miio~ ricorda al sovrano, cioè a lei,
di avergli dato un dossier nel quale sono specificate detenninate posi
zi oni "di cui noi potremo

impo~sessarci,

dall.e 'l.uali noi possiamo parti

re influe!1.do sui menbri della Commissione, sul Parlamento, eccetera".
Torno a chiederle in sede di

testimoni~a

fonnale di dire alla Commi§..

sione 'l.uali sono 'l.uesti elementi che componevano il dossier da cui l'a!
far.nazione del fratello Milollt.
Gr~NAZZI.

Con altrettanta schiettezza, onorevole PreSidente, io le ripeto:

tengo che si tratti di do=eni'massoniCi

~

in ordine ad una determinata

nostra richiesta di • avere la legittimità. lo non ritengo altri documeg
ti illegi ttirni

·0

contro lo Stato o contro chi echessia. Fra l 'altro non

li à-bbiamo'nai trattati noi 'l.uesti problemi, lei lo vedrà da tutti i nQ
stri verbali: esulano dalla nostra missione a cui noi ci sia110 seEpre
strettamente attenuti. Non è reticenza, io non

li conosco 'l.uesti dQ

cumenti e quel po' che posso ricordare è unicamente e soltanto in funziQ
ne isti tuzionale.

PRESIDENTE. Allora signor Ghinazzi devo renderle noto che la Commissione, dopo
aver sentito 'l.ueste sue dichiaraziod che confermano quelle fatte in sede
di audizione libera...
GlllANZZI. Non è definitivo!
PRESIDENTE • ••• app~ica l'articolo
re il fratello

MilO~fl

315
CAMERA DEI DEPUTATI

359 del codice penale e si riserva di

convoc~

fratello ltataloni, dopo di che procederemo al

confronto fra lei ed i due fratelli, di cui adesso cercheremo la disponi
bilità. Può accomodarsi.
(Il sign.or Ghinazzi viene accompsl2fl?to fuori dall'aula).
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gli

u~ficiali

dove si trovano e

di polizia giudiziaria li stanno avvicinando per

tr~

vare il modo di farli venire a Roma ed organizzare cosi i nostri

l~

vori. Per questo non sono ancora in grado di dirvi l'ora in cui saranno di sp oni bili.
La cosa di cui invece volevo discutere con voi era la seguente: vogliamo riprendere le domande con il signor Ghinazzi, lasciando a parte queste sulle quali abbiamo bisogno di chiarimenti

o~

.

pure riteniamo che anche da un punto di vista psicologico il quadro
possa chiarirst aspettando l'arrivo dei testi? In questo secondo caso possiamo utilizzare il tempo per discutere di alcuni problemi di
cui si deve occupare la Commissione. lo riterrei, al fine di

otten~

re qualcosa dal teste, che sia preferibile prima chiarire i punti
fondamentali; se infatti lo si mette nella condizione di dover rispondere può essere che rispetto alle altre domande sia più disponi
bile a collaborare, altrimenti credo che adesso rischieremmo di ali-

.

mentare ulteriormente la tensione senza ottenre

la collaborazione

.

che invece de~deriamo. Pertanto pensate che sia il caso di prosegu~
re l' audizi one

di Ghinazzi oppure sia meglio rinviare?

MASSIMO' TEOroRI. Certo, sospendere è una misura che

ci può portare qualche

giovamento, ma sono preoccupato per il fatto che del teste

avr~

mo bisogno per un lungo tempo, per cui quando lo facciamo?

PRESIDENTE.

Potremmo sentirlo alle 15, lasciandogli un po' di tempo per rifle!
tere.

MASSIMO TEOroRI. Infatti il problema Ghinazzi non si esaurisce con il confronto,
anche perché tutti quanti noi abbiamo bisogno di porre moltissime
ed approfondi te domande.

PRESIDENTE.

jono d'accordo con la sua proposte. Pertanto nel pomeriggio ripre!!
deremo l'interrogatorio di Ghinazzi e poi faremo il confronto non

a~

pena arriveranno i testi.

ALro RIZZO.

Dobbiamo etare attenti alle regole procedurali che noi applichiamo.
Allo stato il tete si trova in stato di arresto provvisorio; noi lo
sentiamo, dopo che lo sentiamo non possiamo procedere di nuovo ad un
altro arresto provvisorio per gli stessi fatti. Quindi, è chiaro che
dovremo continuare nell'interrogatorio fino a quando non arrivano le
persone cnn cui deve essere messo a confronto, il che credo sia problematico.

MASSIMO TEOroRI. E non si può interrogare durante l'arresto?

ALDO RIZZO.

Certo che si può interrogare, questo ad un certo punto

fir~rà,

a me-
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rivano costoro. Mettiamo poi che la disponibilità di queste persone
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l'abbiamo alle ore 19 di questa sera e l'interrogatorio Ghinazzi fi
nisce'alle 17, dalle 17 alle 19 egli non può essere ancora in stato
di arresto provvisorio dopo che l'abbiamo sentito.

MASSIMO TEODORI. Ma non lo interroghiamo in stato di arresto?

ALDO RIZZO.

Sì, ma finito l'interroga~torio noi dobbiamo adottare un pr~dimen
to che non può essere una continuazione dell'arresto provvisorio. Una
volta accertata per la seconda volta la reticenza, ci deve essere uno
sboc40 diverso dall'arresto provvisorio. Per questo io pensavo che
non fosse opportuno adottare l'arresto provvisorio in questo momemto, ma che fosse stato meglio interrogare prima completamente il teste. Ma essendo stata adottata questa linea, che io qui non discuto,
forse è meglio rinviare l'audizione alle 16 o alle 17 del pomeriggio
per fare in modo che i due testi aDivino.

PRESIDEl~E.

Siamo d'accordo allora di riprendere l'interrogatorio nel pOffieriggio in

mar~era

tale che si saldi con il confronto.

GIAKPAOLO MORA. Mi adeguo alle richieste dei colleghi che si ricominci oggi

l'i~

terrogatorioj tuttavia mi sembrava opportuno porre qualche domanda
anche prima del confronto in maniera tale che questo possa

svolge~

si su una tematica più ampia.

PRESIDENTE.

Allora fissiamo l'interrogatorio per le ore 15,30 di questo pcmeriggio.

Documentazione allegata
aDa relazione conclusiva

318
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

t~

PINTUS: Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che il

stimone si trova in stato di arresto provvisorio - o di fermo, come vogliamo

cr~amarlo

ha dimostrato scarsa volontà col-

- perché

laborativa. Abbiamo constatato tutti che questa volontà collaborativa
non c'è; ma la si può sollecitare con la minaccia dell'arresto. L'arresto è già stato praticato a

pertanto egli non ha più niente da iBrdere.

Allora tanto vale proseguire con la uspada di Damocle", ma dopo che

si

saranno esaurite quelle finalità per le quali l'arresto è stato praticato, cioè la necessità di tenerlo lontano dai due testimoni con i quali
dovrà essere messo a confronto. Perciò questa anticipazione di

interrog~

torio .mi pare inutile in un momento in cui costui è già in stato di fermo e si è spuntata quell'unica lancia che abbiamo per indur lo a dire

la

verità.

"RESIDENTE. Mi pare, senatore Pintus, che la maggioranza della Commissione
sia di orientamento diverso. Speriamo che non sia un tentativo inutile.
Ho una prima questione da eottoporre alla Commissione. Ho

ric~

vuto una lettera dell' onorevole Cabras, che desidero le.ggere perChé

poi

la Commissione prenda una decisione.
"Onorevole presidente, nel corso dell'udienza pubblica del 4
ottobre ultimo scorso sono stati ascoltati ed interrogati da Lei e dai
colleghi della Commissione d'inchiesta alcuni esponenti di associazioni
massoni che - tali Pierini e Spinello - che si sarebbero scambiati i

doc~

menti contenenti i nominati vi apparsi su Panorama. In merito Le rinnovo
la richiesta di dare pubblicità al documento perché

dopo~'informazione

giornalistica e l'udienza pubblica è caduto ogni motivo di riservatezza
ed è doveroso rispondere positivamente alla mia richiesta di accertare
la verità, e di tutelare la mia onorabilità. Devo richiedere inoltre a
Lei, dopo

~'avvenuta

udienza pubblica, copia del verbale

dell'interrog~

torio che si riferisce al caso nel quale sono stato inspiegabilmente
coinvolto·.
Per quanto riguarda la prima richiesta dell'onorevole Cabras
devo dire che noi non abbiamo mai fatto comunicati stampa rendendo pubblici i

doc~enti.

Il documento è già pubblico per altre strade. Tra

l'altro la seduta era pubblica e l'abbiamo voluta pubblica proprio perché vènisse reso chiaro all'esterno il contenuto di essa. Pertanto
pare che

mi

a questa prima richiesta - in relazione alla sua sostanza ed

alla prassi - la risposta debba essere negativa.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, voglio ricordare ai
colleghi che noi, per quanto attiene a copie dei verbali delle sedute
pubbliche, le abbiamo aempre date alla magistratura quando ce le ha
chieste, ma mai le abbiamo date agli interessati, per ragioni che sono
varie volte
state/
illustrate.

MASSIMO TEODORI. Presidente, finalmente troviamo il tempo per discutere delle questioni Bollevate in merito a questa pubblicazione e via di seguito.
Ritengo che, proprio per rendere verità e sdrammatizzare la
questione, l'uso di una pubblicazione provvisoria di questo foglietto di

carta sia l'atto di maggiore verità e di maggiore chiarezza che noi
possiamo ,
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si risponderà che non lo abbiamo mai fatto; ma certamente lo si può fare,
e credo che sia opportuno farlo. Dei collegbi sono stati chiamati in causa, probabi,lmente con un'operazione tesa a colpire i lavori e la serietà
di questa Commissione. Credo che la decisione che noi dobbiamo prendere
sia una decisione che tuteli politicamente questi nostri collegbi e che
tuteli politicamente la nostra Commissione. Allora non vedo che cosa si
oppooga all'opportunità politica, per il

pre~igio

della Commissione e

nell'interesse di questi colleghi, cbe si pubblichi questo foglietto che
parla di per sé molto di più di quanto non parlino i confronti, le testimor~ar~e,

le smentite ed i comunicati, rispetto ai quali sarei assoluta-

mente contrario perché noi non dobbiamo certificare, né in un senso né in
un altro, assolutamente nulla; ma dobbiamo dare a questi colleghi la possibilità di vedere come nasce, dove nasce e' perché nasce

questo tipo

di operazione cbe è stata montata su questo foglietto di carta.
Pertanto sono per la pubblicazio-ne di

questo foglietto di

carta, come linea di metodo.
Per quar,to riguarda i verbali, riteogo che non vi sia nulla

da

opporre alla possibilità di dare, soprattutto a dei colleghi, i verbali
di una seduta pubblica, sicch& se la Commissione non riterrà di farlo

io

mi farò consegnare, come membro della Commissione, un verbale di questa

Commissione e lo consegnerò a quei colleghi che sono interessati, perché
anche qui non vedo perché la

Co~issione

non possa dare dei verbali nei

q~i vengono chiamati dei commissari, in seduta pubblica, alle persone

che sono chiamate in causa. Mi pare assolutamente vi siano delle procedure che non so che cosa vogliano tutelare o quale tipo di ••• cose inspiegabili.
Quindi, per quanto riguarda i verbali, se la Commissione non li trasmetterà - i verbali della seduta,pubblica - li trasmetterò io personalmente ai colleghi che hanno 'interesse ad averli percbé
riteogo che sia opportuno tutelarli. La mia è una proposta formale di
pubblicazione di quel foglietto di carta, con due righe sopra

come per

le altre pubblicazioni provvisorie.

PRESIDENTE.

Desidero ricordare ai colleghi cosa dice la legge istitutiva di

questa Commissione. Noi abbiamo fatto la seduta pubblica proprio per
chiarire - sono state dieci ore di seduta pubblica - all'esterno quanto
ara opportuno e giusto che venisse chiarito.

~~esta

è stata la risposta

che la Commissione ha dato, sia per tutelare se stessa, sia per tutelare i cittadini - non i colleghi, bensì i cittadini - che eranQ6oinvolti
dalla pubblicazione di quel documanto. Quindi, questo è stato lo strumento che abbiamo usato.
Voglio ricordare a tutti i colleghi che i~ fatto di pubblicazioni vi è un articolo della legge istitutiva

alla cui osser-

vanza tutti siamo tenuti: esso è l'articolo 6, che voglio rileggere:
"La Com:nissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse
possano essere rese pubbliche e se e quali documenti acquisiti possano
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ne antiCiPata..juesto è l'atto che ci viene chiesto.
Domando ai colleghi commissari se - avendo reso pubblica quella seduta - ritengano opportuno che, per questo fatto, noi facciamo una
relazione anticipata da far pubblicare dalla Camera. Questa è la vera ri
sposta che ci viene chiesta da questa lsttera.

ALBERTO GAROCCHIO. Desidero fars una sola considerazione, che potrei

intitol~

reI la lsgge è fatta per l'uomo e non viceversa.

PRESIDENTE. Per un parlamentare vi è il diritto di cambiare 1a legge; ma c'è
sempre una legge da rispettare, onorevole Garocchio.

ALBERTO GAROCCHIO. Grazie, lresidente. Non che io non sia d'accordo con quanto lei ha detto; però vog1io considerare che accade - è già accaduto e

~otrebbe

accadere in futuro che ·dei cittadini di qualsiasi colore poli

tico, di qualsiasi appartenenza, siano in qualche modo messi a disagiò
- diciamo - da certi elementi che vengono

~ori

dalla nostra indagine.

Credo che noi dobhÌamo avere una preoccupazione, attraverso uno strumento possibile, di tute1are - una volta scoperta la non connivenza di quasti cittadini con la P2, o con cose simili - i cittadini contro questi
fatti.
Non so se vogliamo rsndere pubblico quel documsnto, poiché mi
pare che, tra l'altro, il renderlo pubblico potrebbé contribuire a confonders le idee di chi legge; credo bensì che noi possiamo prendere una
posizione con cui si dichiari

pubblicame~te

che un documento od una at-

testazione su cui abbiamo lavorato è manifestamente privo di qualsiasi
fondamanto od è scarsamente attendibile. Hi tengo che
- senza andare alla pubb1icazione diretta del documento -una dichi~
razione in questo senso de11a Commissione all'unanimità risolva casi
che, altrimenti, si trascinerebbero e serebbero poi oggetto di ulteriore disagio per questi cittadini, _

perché suppiw....o tutti che;
1.;,0.,

sull'Esrre~

UHt..

volt .... ll.(:codutu il

fL'tio

cl':

t..l'SO

I:>U

e su u.ltri r:iorlwli, poi f, dii riClli.: f)(."'r ,..:.ue.::.Le

recuperU.re totl-lr.lente In loro situl...ziolle prE!(;t:'deIJte.

Cl'(~do

}-(:!lU!'I!-
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cl...: 11: (lll<-'.'.:to

seI,so il proLlemu lo abt,iw::o. Su:..;terivo Ulltl. viu d Iuscitu, C] 1(.' 11011 eru Iu

puLLlicL.zione del dOCUL,ento,

llili..

~oltWlto

Wlti Lreve

uff{!1'L:uzioll~

du :purte

110stru cbe ljuel dOCU1lento eru inettelilliLile •

.f...D0U'()

L.ATT~.. GLl.A*

!-'residente, mi pare che t.l...biw.:...o lllla qu€:stioue di svStL..IUU du risolvere,
elle è unv. questione }l0liticu, in defiuitiva. ,Alcuni cuI leghi

Sl

::.ono rite-

nuti, cor..e l'onoreyole Gurocchio ho. osservato, politich\..i,el1"Le colpiti u

si

fI.

nl(:~

disu.gio dt..llu pu}:,ulicb.zione di Uli docur..eoio su Ull settll..fi.Ilù.lc, puL1Ii.

ca.zione illegittimo. .. NOli soltanto l'onorevole CL.bras, lrIu una serie di colleghi, uttraverso una serie di lettere, ho.nno chiesto alIti Corur.:issicne di
essere L;essi in grudo di uscire dli.lla situf<.zione

iI1

cui souo stl.:ti messi:

ulcWll f'erché l ' u.ppurtenenzu ad un pn.rtito politico cenflige cert,w..;ente
con l'c.ppo.rteDenza ullu Iiif!.ssoneria, ultt'i perch(', bV€:l1do con:Luttute lu se-

gretezzfl delle

I1ssoci~zioni

nl.t.ssoniche,

sureLLf:ro stati

diclli~ruti

dv.. que-

s'to foglittto [;JeI.ilbri delle stesse t..ssocieziolli 1.r.1USSolliche, se io veste se{;retu t di cui chieden.l.llo iD rec.Itti, poi, In fiue dellu Stgrctezzu. Quindi,
tutti sono nelle stesse conàizioni.
Se noi t...t.tiru::,o un giudizio
cui

SOllO

COr::Wle

sulllt.tt..:-rl~il:1Iit~

scritt.i '.1uc,sti Dorti, cioè se "L1Jifl.ClU UII gl.w.izio

ùel fut"lio iu
COlliillle

sullu ::.:e-

dutt. dell'ultro giorno, di r.. urtedì scorso, e sullu lIJ.col.lsisten'Lu delle cose che

.$01;0

ric!Jie~tu

può essere

uscite ènllt:.. s~dutl1 di t:..urtl::!dì (L.i pU.re sia giudizio lo.rgau.en-

di so,s"lc..nzfl; che cor1ie un prc.LlcLb. di SOSt.;:;'liZU,
}'U1.IO

o l'c.ltro tipo,

L/J.

doLLiùJ.uo ft..r

froIlte

COl) Wl

t:"'(~ZZO

elle

t.:.llu. riclùes1.L. di

so,stunzfì, che ci vieIH":' fo.ttc. Questi strw:.enti sono: lu puLLlicL.ziOllt dt:l
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secondo n,e,

al ter!:iini dell 1urticolo G,

COCI€ chiede l'onorcyole Teodorì,

lo.il,

iu questo Co.so ha. -ru.giol1e l !onorevole Gurocchio cl,e hL:. Jet'to
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cosi

dOCWl,ento

CODI

't:,

senza valutù.ziOlli e

giudizi e senza la puLLlicc.zioll€ dei r~lf1tivi verbali che diDIO,51.rano l l i1l-
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COl!,sistenza dello S'Lesso, può dar luogo
Laggiori di quelli che

VOrrellll:iO

i!1

proLleL,~

difficoltò. e u

uncoru

evitare, cioè può 1..:.l,;'ttere questi collc/,;hi

in condizioni alleora più di aisagio, può creU.re ulteriore polvere- su 'luesto erg:oll,ento, e ce n1è già t.Lùc.s'Lanzu.,
La .seconda. soluzione può essere une. relt...z.i0l.lc proV\"isoriu della COl:..:.L.iszioIi.e su queste. piccolo el,isodio

te n contruddittor! e riscontri,

'1'<:rL:':'

soluzione

h{1 ur obL,lic:o,sc:

't.{;:

gbi.

~)tilizzt;rei

Ul~coru plÙ

nOli

i..:ol1t:t.:,hi culpiti

ilJ cui si dice C11(; In COL.-

lo ~iudicfi ~ost.tili:liu.ll~,en'Lt; ùH;.1..t-f:l.dilJile j

illforll:Clle,

dLI pUllto di

J,.,D.

t.ltru tiì cortesl.u.,

dl

risl)ond.ere

Yls1.L

ùcll;..:.

I::W-

'-iuest! c:olle-

ti

qUE'stu ct.ratt.erL,ticu dell'ol,Lli2.u ch cortesil.J. l,er dure

ce dii Ciuu;tD pUl,to di vista,

l

pa.rticolure~

in on.lint: t.i l_1'ol1e1.:]i cl.e c:.l·Liu_lo,

eVl{.lent.~L,ente

utilizzercuwQ

(;o~.c

rl'Lf.:Il:"..oLO,

.::.}tl ·'l.:l:;llu

!', cciu s'Lu-

1..0 'ai colleghi colpiii clIC gli hul1l.o

~cr:itto.

I1,issioH€- dà dt:ll'utt.cudibilitil. di

çl.OCUJI.Bllto di cui 11U discusso e rlei

ri:-;CDI,tri cht! ha 0IH.:rc:.tc su

Wl

ùell", y,:lut[.zioIle che lf1. COL,-

[~uesto Ùucw.,~nto!

In totale inc.ttendiLilit.ii e le.

sDste.n:zi~le

riSCCllltri cl.e

illf(il~ùuteZZ(l~

ll~

Se si

di:....ostn...lJo
ù~

ntto H

questi c,olle~hi, colpiti in quel t:Jodo, che so!".v iII rc:l..lt.tl in m, docl!iJento
di cui In Comr..:is:;:iolle bn riSColltrcto llinLttellè:iLjlitit o Iii filC:ilollCric.

(l 'lli:prt;s.sior,e che t..LbiC'J.;.o I:'.vu1.o 1 1ultrc volto. è ~tLtu Y€ru.c:nt.{: ne:'::Li..ivu
sotto tutti i
llel

pUlIti di vi!:rta; l:redo che

r~L1·ic.

f.VUt0

rf!..~iOIl0

Ell ::,:iorm.lc

definire pel"osu IL. seJutfi del] 'LItro ieri) e si dù [j'.li:sto

l1.1Ù17:10

tìl.

cOllcorde dcllLt COl.l:!.is::oionc sulle:. r,{}'''jsit.t. dE:l1L 5e JutL! e :sul1 ' ilwt'\.enùiLilitù rlel

dOCili,cnio

du cui

SOIlO

st.t:ti tirt:t..i in

L~~110.

rrlL\u di dure Iu lJG.rolu. ud uIt.ri ('Ol'.lill:,:,'!'u.ri, vOlTei ricoI'durt: eLI!.::, cl di
citti.>Ùllli

scritto, e noi t..LLiE.llio ufficic.h.eIlte deciso
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là dei colle[;::hi purlw..cutari, uel corsu dci nost.ri lU'l-'ori
sono stuti colpiti e ci

hC.llliO

~ltri

COIlJC COJJ.U.odssione, 5eli..pre b.ll'unv.nill;itù, d:0-jOll ri::ì}JoHù~re, ùice!li.lo elle (juesto rientrerà DElle conclusioni della COll1L..is",iolle. !,!uJ.udi,
ch~

ut~el1ZiOlle,

I.,e!..

andiUll.O ad int.rod.urre qualcoEL1 di nssolutu.liIelltt! nuovo flUL.:.ndo t.I.Liu.t...o

ripetuti casi anche di colleglJi, wu

io tenuto
vu~ione

Uli

utteg-~ib.L.ent"

una tesi che ci }>orta lont<:"llo,

J.'l'TILIO l:l.STIJ.:!i:ISl. !lo

l'itl.!prt:~sioue

le cnuse .. Qui 11

uncoru

proLlCL~.a.

solo dì {lu(;'sti, per i (lue.li è stul,el'ch~

l'inllo-

for~ule.

1-ilULF'O 1..A'l'TAGLl.A. l_a

ch t

nOlJ

divi:rso. Voglio solo ricordarlo,

è di sostcllza e non è

UlIt;.

~e.sidellté ..

voltu si dl.acuto. de;::li effetti e n011 del-

di fondo è di .::ìuliere cl:.e

CaBLI.

inl."!I.du fure lu

presideuza di fronte o.d une pfllesé violuzionc dellu riservutezzu delll,uc-

ce BSO ai documenti ..

Questo

un ultra discurso.

J.TTILIO lV:.STl1.1;ni'l. 1\0, nlIora IJn.rlitl,li;o pr:i..fuu delle cause e poi discutiw:,Q det1i effetti

Q

Ferfett.o.

)...'l"l'IL10

l.1.S,[li-J\I:~Io

Qui è cnr.lituto che, contrt..rili.Jl:cnte u.gli ir.pc[:;ni di lef.:..e, L.L. uÀ,.clle LO...,lli

ÌL,pegni presi in

qu~sti:1 CO&iL~issione,

vi è st.utL. UHt.:. l:..unchtr... riservutezza

sui docuwenti.

L.i

~cusi

se l'interroI:lpo, L.a (.lui c'È: urJ-futto chE:

'l'L.

ricordutù c.. tutti; 'Iu!:..

stu docUI!:ento eru in l,ossesso di t.re reduziorii di Llonwli I.. olio priL:L. cLe
l cOr;...l!.issc.ri 1,ott;:sSE:-ro tl.c(;t!ùere t..llo stesso .. !1uit~dl,
l!OIl.

b.l Liuz.,o

rc~pousuoilit.4

323
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

du b.s,:,w..t::rci.

su l.;.uesto dO(;lU.. ~llt.O

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

324

i.T'~

lLJO

}'l.STI':J~J1\J.

CAMERA DEI DEPUTATI

Pr€~idente,

prin.o nuwero,

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia MassonÌca P 2

f&ccio riferir: ento non solo o. questo dOCWt..eltto, NO. Ll.cbe 01
ti.

qU<Ult.O c'è: scrii:to, dellu l-'rl.tel1i T'c.lIi-ri D:!itori, n ùi-

speuse, d.le ci prOLelte ultre rice:Ìl'" 1l.td.iscrezioui su 'ju(::stc. Lutc.rin.
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un altro;; discorsog

.si trattI:.:. di infoTI::tl.zioni ciH? derivullo du foute diverso. cl.e llO!l ;,oin.lt:. COl.J-

t,lssione ..

H.estiw.,u u questo episodio, per fuvore.

discute in Con.r;.is::;iOll€ di qut!&tù proLlcLu di inntu

f,reoccupazione che ho
c:!IÙ:.. rire
liwli,

l

(LJi

delicllt{::zzu.~

rivolto ull 1 onorevole Lutte..gliu)

futti che ribuurù.t:..llÙ dodici, tredici

l)

(luindici

11 o l!.

~'.llon..

(,

, lu.

solo t~i

çit..t1.JJ~illi

lt.a-

uIlcorcbé p'-1rll\..t...éllturi, n,ti ll.Hclle gUE:lli relutlvi al i\wzltJlIu-.eut.o

tE:'ner-ulE: della
stati futti,

CODJ.lissioIH:

e ulle L-ltre decine e ùecine di

tenendo presente che, chiurru:;enté per il

i"on:.;f.zione .sul lv..to peg:([iore_ }.11of'u

cre{~o

C!H',

1101-

t3.g1~o

i

c:.E' suno

giorw... listicu,

pZ"'i!..h di disCl.liere 11(,1 Cu-

fiSpE-tto che rischia di rec ..... re hl1'iLù ... i:.t;..ille àelll.l CUL.LizEio:J(! UH

ùnLllU

~:ril-

. 1.0

guaràtl.I10 organizzuzioni che !!ellQ !)'t,~;"'O
fil,O

~ provh COIltrr.riu

€

fil1U

ti

che IlO!l c ot:m: e t. t (..u o i'Ltti di",'ersl.

:PertUI1to, la presidellZU dovreLLc L!ettere in di~cu.ssi0JH:: 11011 solo la
risposta hl prùlJlewL. àei dodici, trl;dici o 'luillÙici,
pi~

l:,c..

u,l,dl€

il 1,;uLlea.:.(1

, lbvori del1~ Cot~.issiolIC 1,011 pO~S~I,U ~sberc u~iliz
Generale di co~e l

zuti dEl. nessuno, per nessun fiJ:e,
CO'(..Lli.issionc

~teE.so._

u fil,] elle IJOU SO;HJ ilUe:lli lJl'0l·ri ùe:ll..t

GJAl ..l-'J.OLO
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Sono sensibile, però, anche al ga.::-antismo richia;nato dai clilllsghi Tecdori e Battaglia con riferimento ai nostri colleghi che h6.r'.Ilo rapprese!!
tato a ciascuno di noi la loro difficile situazione. La pèUltualizzazione della lresidente che ci evoca un precedente -

Il

dico questo non pe::

chè io sia affezionato ai precedenti ma perchè verremmo a troverei ne:!,.
la condizione di creere una situazione di

B

disparità nei confronti di

ci ttadini e di notri colleghi parlamentari - mi induce a fare una riflessione ed una proposta,. Non sono del parere che si possa estrapol&re dal giudizio che ci accingiamo a dare alla fine dei l10stri lavori
lL"ta sorta di giudizio incidentale. Noi, però, jresidante, ci troviamo
di fronte a questa situazione: c'è un documento che non è di pertinen-

za esclusiva della Commissione; c'è un documento che, come giustamente
lei ricordava, è passato prima per le mani di alcuni redat"cori, è sta
to pubblicato (e non d.a noi _

o per indiscrezione nzra) e noi ne

....... abbiamo qui l'originale o una oopia,.
P::JESIDEN'I'E. L'originale, o meglio la prima cOj?ia,.

GlAUPAOLO

NO~

Di fronte a

poter reagire.

~uesto

d'cumento ci sono dei colleghi che chiedono di

Bep~6s~o:

noi abbiamo una se1uta pubblica della quale

la pubblicità degli atti non è un'indiscrezione., Una volta ta;n.to devo
essere d'accordo con Teodori: se la seduta era pubblica, nella iistanzetta di là chiunqile avrebbe potute•• stenografw!ll, registrare ( e qual
cuno l'avrà fatto) per cui non credo che la

possa essere

Commissione d'inchiesta
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v~etata,

F~bbligazione

così come deve esserlo - ed

con il collega. Ba.stianL'I"li -

i~

degli atti

questo concordo

quella di doc-....menti l"'isBr"'vati. Riguardo a
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bilità della Commissione, è necessario che tutti ci si dia, per cosi
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Wl.,. regolata.,
La situazione, come dicevo, è questa: c'è un documento pub-

.blicato, che non è di esclu.siva pertinenza deila Commissione, vi è
stata una discu.ssione penosa nel corso della quele sono emer.se delle

falsi~à; a fronte di questo, pot~bbe la ~residente - ed è una prop~
sta che faccio alla Commissione - rispondere alla lettera di questi

n~

stri colleghi, dicendo: egregi signori, esiste un documento e quello
pubblicato è conforme a quello che abbiamo noi~; avete a disposizione
gli atti della Commissione. ••
lMSSHIO TEODOR!. L'operazione ''Panorama'' è un'operazione ancor più sporca perchè
si mettono in rapporto gli schedari massonici con i nomi di quel

doc~

mento e si coglie l'occasione della nostra votazione non ancora affe!
tuata per dire: quelli apparte...'1.gono• • Anche giornalisticamente è
• un'operazione sporca.,
GIAMPAOLO MORAL Se la !residente, coni'ortata dal voto della Commissione potesse
dire: egregi colleghi, il documento è conforme a quello che noi possediamo, avete i verbali della Commissione; la Commissione si riserva
in sede di relazione finale di definire la credibilità di questo episodio ma fL'1. da ora voi potete, se lo credete, nei modi
re per chiarire la situazione a tutela _
Credo che,

i~

cor~entiti a~

della vostra onorabilità..

fondo, i colleghi non vorrebbero altro,

pe~

chè spetta a loro una difesa della loro reputazione; a noi la difesa
della verità e la faremo nel momento in cui la relazione, se lo

rite~

rà opportuno i l relatore e noi tutti insieme, si oocuperà di questo

~

gomento. Fin d'ora, però, deve essere consentito al cittadino, in una
fattispecie che è un po' diversa dai precedenti che noi abbiamo in

me~

te visto che i l documento è stato reso noto da altri, è in possesso di
altri, la Commissione lo conosce e ne ha discusso in sèduta pubblica,
avere a disPo~izione tutto questo, speCificando che il documento in
nostro possesso è conforme a quello {lUbbhlicato, in maniera tale da
consentire

ai cittatini. ai colleghi di fare

opportuno nei

•
modl. dovuti.

-quello che ritengono

liti pare che questa proposta ci con-

senta di non venirci a trovare in una condizione di :inbarazzo.
PRESIDENTE. Se ho capito bene, il collega Mora propone di trasmettere agli

intere~

sati la documentazione.
GIA1!PAOLO MORA. No, presidente, non ho detto questo.
ALBERTO GAR4:;CHIO. liti associo alla proposta del collega Mora.,
r."~AOLO.MORA.

Specifico meglio e sono disposto ad accogliere ogni apporto mi-

gli orativo. Dicevo questo: la president'e dovrebbe scrivere una lettera
a chi ha scritto dicendo: in relazione alla vostra esigenza di

chiare~

za vi precisiamo che il doccumento di cui noi abbiamo copia corrisponde a quello pubblicato dai giornali; la Commissione si riserva una
propria valutazione in sede di relazione generale sull'episodio però,

sin da ora, sono a vostra dispoBizione e sono da voi

zabili per ogni opportuna iniziativa che ritaniate di

utili~

adottare,

i verbali dalla seduta pubblica, già di per sè sufficientemeUJte eloquenti sulla credibilità di qUestidPcumenti.

:P~SIDENTE.

Qui entriamo in un giudizio.
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GIAMPAOLO MORA. Accetto questo "emendamento", Dopo di che questi nostri colleg.è.i,
se lo riterranno opportuno, ne farar.no l'uso che

vorr~~~o.

Procedendo

in questa maniera, non credo che possiamo andare incontro a nessun ti-

GZRll11lNO DE CINQUE. L:i pare che la proposta del collega lhora non facci.a altro che
adempiere a quell'obbligo di cortesia cui faceva
"~ent'altro

cen.~o

Teodori. Non è

che questo perchè questa stessa richiesta, ove ci

proveni~

ee da qua_lsiasi cittadino della Repubbica che in q-"hlsiasi modo ri te
nesse di poter essere implicato in questa vicenda,

a
ritto

lessere soddisfatta attraverso l'acquisizione dei verbali del-

la Commissione. Se la seduta è pUbblica,
avere i verbali che, tra

ogni cittadino ha diritto di

-l'altro, credo dovrebbero essere p:loblicati

o per riassunto o per esteso.
Credo perciò che, in

sost~~za.

nei confronti dei colleghi

°

dei non colleghi non facciamo altro che dire: venite qua e venite a
preud erri ~i verbali.
AJI"I'CNIC EELLOCCHIO, Credo che il dibattito debba limitarsi ad esarLÌnare due forme

di comportamento: quello da lei, presidente, espresso prima e quello
testè espresso dal collega Uora
tre

~e

perch~

non ritengo

p~aticsbili

le al-

proposte dai colleghi. Nfin vi può essere, infatti, giadizio

cO!ll'..me su quel foglietto in quanto, nel pie' di lista che abbiaroo agli
atti,

alCu.~

m nomi che non cito sono

co~nuti~

Per

~uesta

ragione

no~

credo che noi si possa scendere ad una disamina ir.uiividuale e :;::ingolare dica~o: Tìzio sì e Caio nO$ Quindi, le vie proposte da Battaglia

ed altri mi

sembr~~o,allo

st&to,

iffipercoITibili~

Si tratta allora di

decidere se i l comportamento che ci propone la lreaidente Anselmi sia
quelle che ci possa vedere tutti quanti uniti o se invece si possa

a~

cedere alla richiesta :i: fatta testè dal collega. Uora. Credo che, data
la -rilevanza dell'argomento, non vi sia diffiGoltà ad acce~e
'iuest'ultima perchè ci esime dal dare giudizi il1divi.duali e ci consente dì mettere i cittadini che ne h~o fatto richiesta nella possibili
tà di potersi

dif&~dere.

d'accordo
RAIMONDO RICCI. Sono anch'io, come il collega llellocchio,/con :La proposta dello
onorevole Mora. Desidero, in premessa, sotto.1ineare che esistono le di!
ficol tè. rappresent~e dal collega Bellocchio circa una qualunque valutazione del doc:lmento. A parte

l'~omalia

di ur.a. valutazione

fatta incidenter t an:tum , in una fase assolut8.lIDM!te impropria, ci si p~
trebbe anche non scandalizzare rispetto ad una valutazione anticipata
dalla Commissione in presenza di

situazioni assolutamente

eccezion~

li, ove sul. punto si registrasse l'assolùta unanimiti:.. della Commissione.
Però, que_sta valutazionè non è possibile per le ragioni richiamate dal
collega BellocchiO, perchè, cioè, all'interno di questo ducumento abbi~
mo la prova,scquisita ai nostri atti, che esistono delle persone che
sono apparte.."1.Emti alla massoneria..
Allora, eosa dovremmo dire? Dovremmo dire che il documento

è inattendibile

aggiungendo però una riserva circa il

comple~

so dei no~ Si deve specificare O no? Si dan.~o delle patenti o non si
dan.~o? Come ~i fa? E' impossibile una valutazione di qU8_sto documento.

Prenasso che questa strada non è

praticabil~

credo che

~a proposta del collega Mora sia molto ragionevole perchè, nelliassol~
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la Commissione è

conforme a quello che à stato pubblicato dalla

pa con la messa

~isposizone

per sè

resoconto dalla seduta pubblica.

dal

st~

il che, dà. resto,à una cosa naturale di

il che del resto è una cosa naturale di per sé. del resoconto della
seduta pubblica. La cosa è ovvia, è a disposizione di chiunque, però il
richiamo a quel resocor1o-

sfuggendo ogr.i vEÙutazione di merito, che

non possiamo fare-è già qualcosa, è un gesto che ha una significazione
poli ti ca. lo integrerei la proposta del collega Ilore con questo fatto,
dicenà,*he, sempre conformemente al suo.indirizzo ed al suo comportarne!);
to, la nostra Commissione - la quale ovvi amente non trasmette il documeg
to ma si ]bita ad affermare che è conforme a quello pubblicato - è

tu!

tavia disponibile, conformemente al suo indirizzo anche preced~e, a
porre a disposizione dell 'autori tà giudiziaria la copia.
PRESIDENTE. Questo è p1eonastico. perché l'abbiamo sempre fatto.
RAI~ONDO RICCI. Sono tutie

cose pelonas~iche quelle che di~, però aggir~e

il richiarno al fatto che, ove richiesto e dove vi siano le condizioni,
l'origi~

noi poniamo a disposizione dell'autori tà giudiziaria la copia o

le di que~to documento, acquista un ulteriore rafforzamento del si~
ficato, politico che intendiamo dare all'atteggiamento, secondo
so, nei confronti di colleghi che si sono

la~entati

-

~e

doverQ

ed in moltissimi

casi possiamo dire giustamente lamentati, di questa pubblicazione.
ADOLFO BATTAGLIA. Presidente, io vorrei che riflettessimo
su un problema.

Dobbia~o

~~cora

aLT.eno un

mi~~to

stare molto sttenti in questa fase finale dei

lavori a non scegliere strade che consentano il ripetersi di operazioni
che definilrei di

t\illeraggio politico a livello centrale, locale, soci~

le ed ecorurunicoj operazio,," di

~~ieraggiO
'-

Blltorizzate da un certo

cOffiportamento della Commissione, perché se rispetto a

questo caso

spec~

fico mettiamo in atto un tipo di comportamento che non sia SU~iciente a
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a danno di altre persone. Questo è quindi il punto

chiave su cui dobbiaol0 stabilire quale sia la procedura., e quali siano
gli strumenti adatti per far fronte ad un'operazione che credo tutti

qua~

ti denniamo di comune accordo penosa. L'osservazione fatta dal collega

•

:selloccr-i,0 da questo punto di vista non 1o..a valore: il nostro problema
era quello di stabili re l'attendi bili tà, la credi bili tà e quindi il
grado di u'tilizzazione d'lt>arte nostra di un documento; che in quel doc);ò.
mento ci

~

importa~perché

nomi di massoni non ha alcuna

che alcuni dei signori elencati in questo documento si ano mMS

il fatto

0::1.;., ri

sulta anche da altri documenti_. attendibili, e qui'di non 1.a niente a
che fare con il fatto che risulti e.."lche da un docu::;ento che giudi chiamo
inattendibile nel suo complesso.
Il proble3.a& è quello di •

definire qU~ giudizio diemo

sulla sed~

ta dell'altro giorno rispetto a colleghi che si sentono politicamente
colpiti ed. ai quali dobbiamo dare un n:irumo di risposta. Così come credo

che

dovra~o

darne a tutti i cittadini che si rivolgono a noi. Quindi

stiamo attenti a non perdere di vista la sostanza della q-J.estione e stiamo
attenti a non utilizza!'€> strade che

po~sono

autocaticarnente consentire

il ripetersi di questa situazio:le, come è facile prevedere. Se non sbaglio!

oaorevole Presidente, abbiamo fatto il ve::tiseies:'mo gi\.iraJr.8nto non più
tardi ~ella sett±ana scorsa sJ.ll'impossibilità di ~~blicare qualsiasi
documento di questa Commisàone: a p\.intate sta~~o uS2~~do regolarrrente
i

no:ni. E quindi continueranrJ.o regolan1ente ad usci re. lo avevo già

scom:::esso contro di lei la settirucana scorsa, signor Presidente, e
di mi consenta di dire che avendo già

a~to

qui~

ragione dieci giorni or sono

non ho dubbi che avrò ragione anche in. futuro: i nozni continueranno ad

uscire a puntate.
D\.inque, quale che sia la strada che si vuole scegliere, comincia ad
essere appena accettabile quello che ha detto il collega Ricci, ma

d~

vr-emmo comunque di re qualche cosa di più chi aro rispetto all' atteOldi bil~
tà di quel documento ed al valore che diamo alla seduta dell'altro ieri.
perché non possiamo lasciare inevaso q-..lesto punto. Ed a tal proposito P2.1Ì1S
trernrno decidere fin da ora una cosa; signor jresi dente: ul teri ori ope~
zioni di

~ìleraggiO

politico, ulteriori prop49,zioni di nemi dovran:lo
s~gr.ifica

essere esaminati immediatamente in questa sede, il che

che i

giornalisti che sono responsabili delle p\.ibblicazioni ciovran."lo essere
chiamati ed interrogati con i: poteri che abbiamo Come Cor;-cr.issione Ig
quirente.

~e q'.lesti giornalisti non dirarmo la veri tà

visto che

esiste una sentenza della Corte costi t-.lzi o:1ale s-J.lla inesis-:enza del
segreto professionale.... dovranno

ess ere tratti in a:!""resto, Come

traiamo in arresto il generale Gr...inazzi

commissari che danno notizie alla

J

st~pa

ed i

sig!".. ori

CO[,,""l"!~ssari

e non

ater rat;i.oni d.i carattere poli

tico dovranno tram le rela.tive conclusioni. una volta cl:.e il giorrmlista,

s e non vuol rirJanere in stato di arresto, sarà costretto a di re il loro
noree. capisco bene i problemi del ccllega lt':ora ma credo

cr~e
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ne,

p~rché

la strada che seegliamo in questo caso specifico rispetto a

colleghi che ci chiedono .4'operazione elementare di dare risposta ad
valida è .

un'esigenza che noi tutti avvertiamo chiarissimalJente come

~o
U:Ul

strada insufficiente ti che consentirà in futuro ulteriori

5 tabili S.'TIO , invece, fin da questo momento che di fronte al ripetersi di
casi

ar~o&~

le

cor~~enze

procedurali

sa~~o

quelle che ho elencato;

., vorrei che lo stabilissimo fo.mal!?ente.
Peral tro. la formula adottata dal col1fba Ri cci non mi trova del tutto
d'accordo perché non si tratta di stabilire se il signor tal dei tali

è massor,e o no ma si tratta" di stal:ilire quale giudizio vogliamo dare
ad un documento che risulta chia::-s:nente non stare né in cielo né in terra.
5u.lla .eduta dell'altro giorno, sul dooumento dell'altro giorno, o diBlOo
un giudizio concorde, come mi augu.ro, oppure ••• certo cgrlllno deve regola.!
si come ritiene opportuno, ma. certo mi sezbrerebbe strano se non riu6ciss!.
ma a dare un li: giudizio concorde neanche sulla seduta dell'altro giorno.

CQ::n.:.nque se non siamo in grado di (are un g:l.l..ì. di

zi o

unar..ime, è:: gJ..usto che

non diaoo un giudizio neppure sulla lettera alla quale il collega ?.icci
acce.va. CD:!lunque dicia;:oo qualcÌ'_e qualche cosa di più in quella lettera
che il collega Ricci propone di scrivere, non faccis.-:lo riferin:ento l'dtar.to
alla trasmissione all'autorità giudiziaria, che certamente irr.plica un
giudizi o di valore che in qualche modo soddisfa l'esigenza di questi
colleghi; vediamo se ci è possibile esprimere un giudizio unanime,
sulla, validità , l'a'tiendibilità e la credibilità della pubblicazione
di quel documento. Questo è il punto.
GIORGIO PISANO'. Questa storia del documento è un ginepraio, da qualunque parte
la si veda, ed allora sarebbe bene, per giudicare sul da farsi, rettifi
care alcune cose. lo sbaglierò, ma tanto per ''incominciare quello che4llè
to
stato pUbblica/su Panorama non è cnorme
~l contem<to del docUlllento;
se non sbaglio Panorama ha pubblicato solo parte dei nomi e non tutti;
se volete potete controllare subito ma mi sembra che le cose stiano

c~

sì da un .controllo che ho fatto io. Questo è il primo punto.
Capo secondo: il dibattimento dell'altro ieri, mi spiace di non

ess,!:.

re d'accordo con Battaglia, ma secondo me non ha spiegato proprio ni_,,_nt~.
A parte l'impressione penosa sui personaggi che. ci sia'Lo trovati di
fronte, io da quel dibattimento ho capito in sintesi solo una cosa: che
Spinello ha avuto dal signor Pierini un documento che è quello, che il
Signor

Pierir~,

interrogato ncme

pe~ome

gli ha detto sì o no e che quel

l'altro ha negato tutto; :d il fat~ che abbia negsto tutto. rr.i induce a
pensare che quel pezzo di carta non sia poi una cosa così

aria.

c~pata

per

anche perché ci risulta che quattro nomi che sono nella lista
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ai rièhiedenti il verbale di quello che è venuto fuori dalla discussione, non ci capisce niente

ness~~o

e non sono neanche in

grado di iniziare un'azione penale di nessun genere. Non possono
denunciare Spinello per aver ricevuto un documento. Tra l'altro
Spinello non l'aveva PUbblicat, glielo abbiamo sequestrato noi,
oppure è uscito dopo il sequestro. Il signor Pierini nega
ratamente

diSp~

di aver mai compilato ~~ documento del ge~nere.
Non so cosa si possa dire; mi rendo conto dello stato

d'ar~mo

no

be~

e della

si~~azione

h~

politica di questi colleghi, essi

ragione, ma non c'è una soluzione .certa. Forse una solu-

zione sarebbe quella di farli venire qui e di

g~darsi

tu,to

qu~

to. lOa, per carità, non apr:i&a ur.e discussione sulla validità del
documento perché non siamo d'accordo che questo sia assojutamente
campato per aria perché, in effetti, per una certa percentuale
non lo è. In sede di relazione finale se qualcuno riterrà di dare
un giudizio, lo dia. Per ora c'è solo il discorso pesantissimo del

diri"to di questi cittadini, di questi colleghi (cittadini prima
cora che colleghi) di difendere la propria onorabilità ave la
no insidiata. Allora bisogna fare qualcosa e forse l'unica

~

sent~

soluzi~

ne è di farli venire qui a vedere ••• Forse il verbale della seduta
non
glielo possiamo anche dare, non ci capiranno niente,jgli facciamo

o

un bel servizio, ma per quanto riguarda il d tumento, avranno il

diritto di vederselo, o no? Quel che è certo è che è un bel

gin~

praio e che io non so dare una risposta precisa •

ALDO RIZZO.

Non credo che possiamo procedere ad una

• valutazione, a forro:!

lare un giudizio sull'attendibilità.. o meno del documento non solo
perché ci porremmo in contrasto con una linea che sinorawbiamo
seguito e dovremmo chiederci per quale motivo non lo abbiamo fatto in passato per casi analoghi. non solo, ma per il futuro
mo certamente sommersi da una

valar~a

s~e~

di richieste di cittadini

(e sarebbe difficile dire di no) che ci chiedono di dichiarare
inattendibili documenti che sono in possesso della nostra Commi~
e
sione/che la stampa non mancherà certamente di pubblicare. Creere~
mo un precedente assai pericolo~, dando per altro per scontato
che in seno alla Commissione ci sia

un'un~~tà

di giudizio circa

l'inattendibilità del documento in nostro possesso. Credo che l'uni
ca via da seguire sia quella sol tanto di dare ai parlamentari interessati una copia del documento stesso nel quale, vale la pena
di ricordare, non si dice che quei politici indicati siano n.assoni, lo possiamo soltanto per via di interpretazione dedurre dal
fatto che ci Bono le annotazioni a penna "fr", che dovrebbE/~f~
ficare fratello.

332

PF~S!DENTE.

Non su tutti i nomi.

ALDO RIZZO.

Certo, non su tutti i nomi.

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

Ma il documento contiene solo una li-

sta di politici su una carta inteeteta della massoneria. All'esteE
no è stata data
far~o

l'interpretaz~one

che si tratta di politici che

parte della massoneria, ma il documento

q~esto

formalmente,

obiettivamente non lo dice. Be allora l'unica via da seguire,
che per

ver~re

incontro alle

legittim~istanze

che

~

ver~ono da p~

te degli interessati, credo sia quella di dare copia di questo d2
cumento e di aggiungere (come decisione della Commissione) che ai
firi di valutare l'attenèibilità di una certa interpretazione date
al

documento, perchl- questo non parla di politici massoni, sembra

opportuno dare altresi copia del verbale di confronto che si è

t~

nuto qui in Commissione. Credo che oltre questa - chiamiamola così - posizione non possiamo

~~dare.

Certo, poi ciascuno di noi è libero di dichiarare alla
stampa che quel documento non è attendibile, che i nomi contenuti
per quel documento non possono essere ritenuti massoni, ma questo
atteine all'atteggiamento personale del sir~olo componente della
Commissione. La Commissione, in quanto tale, non credo possa andare al di là di una

consegr~

del documento e della copia del

verb~

le di confronto con quella indicazione che ho fatto presente, cioè

aL fini di valutare l'attendibilità di una intepretazione data al
documento stesso.
ATTILIO BASTIANINI. Violata in up modo o nell'altro la

rise~~ezza,

t~

dobbiamo

nere conto che ci troviamo di fronte non ad una provocazione, Battaglia," ma a tante provocazioni tra loro graduate. Se entriamo nel
merito del problema, questo fatto di introdurre nomi nella
ria

o di

altri è

masson~

non introdurli per alCu.~ è politicamente rilevante, per
politic~ente

irrilevante e diventa rilevante solo in

qu~

to dal tipo di indiscrezione o per la sua incompletezza o per gli ae
costamenti voluti o non voluti viene a crearsi nell'opinione pubblical'impressione che i nominativi abbiano a che fare non con la
massoneria, cosa che, fino a prova contraria, non è reato, ma con
fatti di reati della massonena stessa. Siccome' c'è

q~esto

venta-

glio di casi che vanno da posizioni estreme a posizioni meno
me, noi non possiamo trasformarei in una sorta di ente che dà

estr~

gar~

zia, che dà certificati di qualità su queste cose, perché altrimenti dobbiamo entrare nel merito di tutte le provocazioni, di quelle
gravi e di quelle meno gravi, e ci troveremmo a dire che quel

masa~

ne, per gli atti della Commissione, si occupava di polli nella
sa

pada.~

ba~

e non di altre questioni (faccio per dire).

-.

Detto questo, dobbiamo fare lo sforzao di ricondurre il
comportamento della Commissione a quegli obblighi di _

riservate~

za senza i quali ci troveremmo a moltiplicare questo tipo di

discu~

sioni e pertanto, senza che ciò possa suonare come una provocazione,
chiamare in audizione il giornalista per sapere da chi ha avuto
formazione.

l'i~
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a disposizione, in

di seduta pubblica, il verbale della Commissio-
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ne ste"ssa (come strumento tecnico). Siccome non c'è nulla di segreto lo rendiamo noto con una lettera trami te la quale diamo una
nostra posizione assolutamente neutra perché non vogliamo che riguardo a quella provocazione grave, specifica, dalle parole o dai
documenti che vengono trasmessi dalla Comrr..issione ci sia come un
entrare nel merito del p!"oblema, cosa cr.. e nOI: pos2iamo fare

tanto,

l·u.~ca

e

Per-

cosa che possiamo fare è di mettere a disposizione

dEgli interessati il dccumento e dire che la Commissione non ne sa
n~la

e che ne facciano quello che credono.

GiA.MPAOW
1:l0P~~. Vorrei farmi carico delle preoccupazioni espresse dal collega

Battagl::'a e permettermi di osservare che non sono problemi sovrapp or.ibili.
La preoccupazione di Battaglia - che è anche mia - è di
stillicidio di rivelazioni pilotate con scopi che sono traspaEnti e di
porre attenzione a che la soluzione odierna non vada nel senso di inca
raggiare piuttosto che di scoraggiare.
Credo che se la soluzione sia quella contemplata nella mia
proposta - sulla

q~ale

Rizzo ha fatto una precisazione, che poi, in

fondo, potrebbe anche sssere accolta -

non incoraggeremo queste dela-

zioni; mentre invece è vero che bisogna pure - ed a\TemmO dovuto farlo
prima - porsi il problema di come impedirle. Su questo sono disposto,
Battaglia,. adesso od in un altro momento, a suggerire od a fare delle
proposte che siano veramente deterrenti, perché non possiamo tollerare
questo sistema di azione. Però mi permetto di dire che non credo che
la soluzione che stiamo per adottare - mi pare che ormai i consensi
più o meno vi siano

sia nel senso di dare corpo ai timori che tu e-

sprimevi ed ai quali anch'io sono sensibile.
Resta l'altro problema: quello di come scorB6giare. E se

si~

mo in grado di denunciare, di minacciare denunce - e poi, ovviamente,
di darvi seguito - questa potrebbe essere un'azione deterrente. Mi
bra, in buona fede, che la

se~

soluzione che andiamo ad adottare oggi

pOSSR, né in senso positivo né in senso negativo, pregiudicare quel

problema.
Alle argomentazioni addotte da Pisanò desidero rispor0ere
che bisogna pure risolvere la ques~ne, ad un certo momento. Credo che
la

consegr~

del documento - non la pubblicazione di esso - come propo-

li

in grado di ass~e tutte le in~
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momento, - s qui fOrBe ha ragio-ne Pisanò

anche per, ragioni pratiche, fare un giudizio incidentals di legittimità o

men~~di qu~sto documento, o di opportunità, perché veramente allora non
la finiremmo più e ci porremmo in una situazione delicata rispetto a col~
ro i quali ci haIl-'lO chiesto in precedenza uguale giudizio.

SALVO

ANnO'.

Sono d'accordo sulla proposta Mora, anche alla luce delle

zioni che ha portato 10 stesso proponente e'

motiv~

delle ultsriori spiegazioni

che ci ha fornito testè.
Il problema vero è un altro, secondo me: è quello di come

prev~

nire, di quale deterrente creare affinché questi fenomeni non si ripetano,
anche perché questa Commissione rischia di essere, per quanto riguarda i
buoni propositi, una sorta di wmuro del pianto· presso il quale ciascuno,
di volta in volta, fa buoni propositi e testimonianze, ma poi è 10 stesso meccanismo che induce a forzare qualunque argine e qualu..''l.que segreto.
Sono, quindi, d'accordo eulla proposta Mora, sia con riferimento alla situazione di cui trattasi, sia anche con riferimento a quelle mi
sure o cautele che dovrebbero applicarsi per il futuro.
In sostanz,a, noi che cosa dovremmo realizzare all'interno di

q~esta Commissione? E' un problema che si pone per tutte le ~mmissioni
di inchiesta, ma si pone in p~~icolare per una ~mmissione che ha questa
natura. Si è posta meno, in verità, per la Commissione inquirente per il
carattere tecnico-professionale più accentuato che quella Commissione ha

..w~io-l;..O
aTUto e, quindi, spesso, per il tipo di garanzie che

~l'inteI'-

no dei lavori di quella Commissione e che rendono magari inutili o
flue preoccupazioni e cautele che in questa sede, invece, si sono

supe~
invoc~

Noi abbiamo, spesso, un terzo danneggiato dalle nostre attività, in relazione al quale non operano le garanzie processuali che norma!
mente consentono al terzo danneggiato - una· volta che si dimostri il

d~

no - di essere contraddittore della Commissione perché nel momento in
cui deve essere contraddittore ei invoca il fatto che è estraneo al1'oggetto del nostro giudizio.
Dal mio punto di vieta, il tipo di proposta che ha fatto Mora
- cioè di fornire al terzo danneggiato gli elementi documentali che coneentano quanto meno di reagire'

da una posizione di og-

gettiva debolezza a quelli che sono gli elementi di aggressio-ne che
prendono le mosse dalla nostra attività - derivi da un'esigenza fondata.
E l'unico modo di reagire è quello di avere la possibilità, attraverso
un'acquisizione documentale, di contraddittorio a livello di opinione
pubblica. Oltre non possiaco andare perché non possiamo esprimere una
certificazione in ordine al.l' autentici tà dei documenti
e non possiamo esprimerla soprattutto perché non possiamo antici
pare l'oggetto del giudizio in quanto molte volte il giudizio sulla autenticità o attendibilità del documento pert~Dt a quello che è l'ogge!
to principale dell'indagine. Pertanto noi formalmente possiamo

sciogli~

re questo nodo nel momento in cui, ad indagine esaurita, con un apposito atto conclusivo (la relazione) ci esprimiamo in questo senso. Ogni
anticipazione è irdebita e può determinare anche contraddizioni

perico1~

se

r~l
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~~elle

Quindi, a mio giudizio, bisogna utilizzare

indicazior~

che ha dato Mora, sia con riferimento ad alcune difese specifiche che a!
tengono" al caso di specie,sia con riferimento a tutti quegli altri casi
che potremmo trovare lungo il nostro

cammir~

in futuro e che esigono non

una tempestiva smentita da parte della Commissione - perché questo pre-

suppoP-e

che la Commissione o comportamenti della Commissione siano
strumentalizza.zior~

alla base delle

che si sono avute - bensì consentano

quanto meno, al cittadino danneggiato, di essere messo dalla Commissione
- e oggettivamente è causa del suo

der~

- nelle condizioni di difender-

si adeguatamente. Oltre non possiamo andare. La proposta che he

fa,~o

Battaglia è interessante; ma fino a quando non avremo stabilito nel nostro ordinamento

~r.a

responsabilità oggettiva del giornalista che

diffo~

de la n?tizia. ••• Comunque, Battaglia, la tua proposta è fortissime.
Per quanto rigùBTda, poi, il giudizio politico della

Commissi~

ne è interessante sapere come è venuto in possesso della notizia. Però

fino a quando una. responsabilità oggettiva non sarà stata stabilita dalla
legge - io sono' fra i pochi favorevoli alla responsabilità oggettiva tu sai che, venendo di fronte a questa Commissione, earà coml.UlCJ.ue nelle
cor~izioni

di fornire slementi di prova per dimostrare che la Corncrassio-

ne o membri della Commissione sono estranei alle fonti che gli hanno

fo~

nito le notizie. Non solo, ma c'è un'altra questione che, secondo me, a!
tiene al tuo secondo elemento di giudizio. "T1.l dicevi che noi abbi!lJllo i
poteri perche questo giornalista , venendo a deporre, sia sottomesso
in un certo senso alla nostra attività autoritativa per quanto riguarda

una deposizione corretta. Ma noi non abbiamo questo

pot~

perché

teri di cui ci ha dotato la legge, con riferimento all'autorità

i

p~

giudizi~

ria, attengono all'oggetto principale del giudizio. Pertanto non credo
che noi potremmo, con riferimento a soggetti estranei alla nostra

inchi~

sta e per i quali abbiamo solo un interesse strumentale, esercitare i

p~

teri dell'autorità giudiziaria.

tGIO UATTMlELLA.

Cì-mnto volevo dire è stato già anticipato da Armò;

to mi rifaccio a

avaraato

~~to

pert~

egli ha detto.

Preliminarmente anch'to sono d'accordo sulla proposta che ha
•
che
Mora. ~.
il mettere e disposizione i verbali abbia un signifi-

cato rilevante (come ha sottolineato anche il eenatore Ricci): quello
per cui la Commissione, qu.ando vuole che q.J.alcosa venga pubblicata, la
mette a disposizione ufficialmente. Questo può scoraggiare - per quanto
non in Ìna.niera risolutiva - questo stillicidio di in"iscrezioni. IL.fe1:ti
il porre a disposizione anche dell'autorità

giudiziar~a

i verbali nei ca

si in cui singoli cittadini si ritengano lesi e vi facciano ricorso è un
modo, sia pure non risolutivo, di scoraggiare.
Anch'io ribadisco le cose che Andò diceva
che qui si chiamino giornalisti

s~la

impOSSibilità

con i poteri dell'autorità

giudizi~ia,

perché l'articolo 1 della legge istitutiva di questa Commissione dà

u.~

limite di contenuto a questi poteri. Dovremmo ritenere - con un salto
logico - che queste pubblicazioni siano mano'Te di influenze sul nostro
comportamento, sulle nostre funzioni, da parte della pz. Se questo non
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per

cp~edere

r~n

potremmo

chi~e

di autorità giornalisti

loro e per usare nei loro confronti poteri giudiziari di

cui disponiamo 'in base all'articolo.l.

P.JFFILLI.

Penso che sia emerso in modo molto chiaro dal dibattito il fatto

che noi dobbiamo fronteggiare due diversi tipi di problemi: uno rigua::,
da il modo in cui mettere persone che si sono sentite lese in

condizi~

ne di difendere la propria onorabilitàj l'altro riguarda le modalità
con le quali bloccare una serie di manovre che sono adesso in corso.
Vorrei fare una piccola previsione. La mia impressione è che
questo tipo di manovre sararmo comunque in aumento, da una parte. Fertanto credo che la

gr~~e

risposta della Commissione debba essere quel

la di avviarsi verso la conclusione dei' suoi lavori, di impostare il
dibattito finale (maggioranza, minoranze, posizioni singols e così via)
perché se, da questo punto di vista, dobbi.amo lanciare un segnale mi
sembra che ciò debba essere fatto in questa direzione, perché

altrime~

ti si può immaginare che a questa piccola pubblicazione con cui abbiamc cominciato ne

se~rar~

altre. Vi è, dunque, il problema di

blocc~

re le manovre in atto avviando i lavori, seconio me, verso la conclusione.
Per qua.nto rigù.arda l.a. lesi0ne dei singoli

invito a tenere presente il dato che qui è stato messo in luce,
cio~ (lucllo di Don dure l'irilpresslollc che si l1ffrollti il proLlcl.. U :in un de-

t.en... iIlu"Lu r..:odo solo perché

SOl~O coinvolti L.e1..,Lrl dcI Pbrhll... éI.1.0e Cioi·,

lòl~otnu troviiré UllU strwu

che 5t.lvti.guo.rdi a~ni Silit:;olo, cile ~it.. str..1.o 1.oc-

cuta o che si f,enta toccato,
D.en~e ~Ii

(lui

in futuro .. Da questo l·Wlto di yj EL.. , frl. . IICl\-

seLlbru elle si potreLLc ~llperurc ~ll~he 11 discorso di-Ilu lcttcru,

se i l contenuto dolIo. l~tterh fosse il se~uen~e: souo u dis1JosizioliC i ver1.uli dBlla CÙlu.L.!i::.siont' IleI cuso lei o tu illi.elliÌu furue USI) j>f:r difel1ùert.i.

InfLtti, du 'iuesto puuto di vista, \.ustereLLe UlUl dicllib.rv.ziolle del fresidente della Cor.:r.lÌssione per cui, trt1tto.ndosi di Yel"Ltlli di -"tdutL. puLLli-

due

}l unl1 :

o c 'è un diritto fJt:.rticolare di y,uE:st.i che si

cuti o c'i:- un diritto, dicifU.io, di o~tni .sil1t:olo~ QUildii,
CllE;

.sufficiente

Ul"U

dicliiG.rL:.zioI18 di y,uesto tipo,

SOl10

s~l.titi

secolldu L,C

toc-

più

cioè ricordare

to Cll(; hanno tUl.ti di iLI1darf: U Yt'dere e di gioYL.I"si di (lue~to t.;.tto ..

LkS_1Lù TlX)l.}(J:l]

~

.l.-ttuah·el1t.e y'uest;J diritto

"WLL...L'fU li.lT'FILLI~ .i.lloru perché lo. superiElL!o bolo per il .::.i11[010 •••

Gllè"f'J.GLO l.0;:;"
'1.0 elle,

ili Wl certo Lodo, iI:téreSSll t.:Yére. El il ri<"ollosciLento di Ul: ill-

ter(;sse Llla richiesta.

It..j1n~T'O

RL"Fr'ILLI .. Se ci ILettiwno su quest.o piu.no, credo che ogIli cittadino di questo pucse
possa avanznre •••

G1JJ.J'AOLO lcOl\A.
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l ..ObffiTO Hl:Tl"lLLI. J.llora basta la dichiaruzione di carattere generale .. Però, tLl sorge un dubbio (lo esplicito);

lUi

e visto che, speriamo,
sellSO

chiedo se, ai s-ensi del prinoo COIlll~U dell'articolo 6
SiWllO

verso la. conclusiol.le dei llivori,

ipotizzare la pura e semplice puLblicazione

UOli

uvreLbe

dei ve:cLali. Non credo

che si possa.no dare patenti Il nesswlO, né di assoluzioue né di colpevolez;za. Quindi ,l

se si ritiene opportuno Elettere a disposizione Ull certo tipo

di n.nterinle per i

singoli, per il blocco dellu manovra, questa potreLhe

essere la struda.
Verrei rico'rdu.re che giustWilellte siwno in presenzll. di

UllL..

serie di

'"incoli,datici dulia legge iatitutiva e dulli! procedure elie regolano lo.
Con..r:.issione, su cui possiw,Q intervenire; 0.1 tewpo stefSso doL-LiUJ.uo dure

un giudizio di oppurtunità, e credo che l'oppvrtunità vulgu per
t:

sO

~ues~o

tu-

per quello che presUlL.ibilt.. . ente potrLL 'succedere in futuro.
In sil1tesi, quindi, PO!![O

Illll:,St·i

prol..lemi, e t.:.iuè

dichia..rflzione circe. Il!. disponitiìità di qUGs"Li vertndi

be

tJ.

non L[:sti

ULt.:.

chiun'lue J i YO-

gliu vedere Cl se in questo caso nOli ul,l)ib più senso} :=iu. per lh sL.lvut':uu.rdié~

dt::i sineoli .sia

Luli. Credo

ch~ DOI}

COLlie

Llocco più in generule, ,une. putLlicc.ziollé àci ver-

si possa

fi~~iuljcere

ultro, perch6, se cj

sallO

cOllcordta.nze frb i n..cLùri della COl"':L..isl:3ioL:c, el...erL',olìo dl.J.i vE.'rLr.li,
,110

delle
se ci s(;-

delle diverr;enze, eL..crgono dai vel'Lt.li; 0611W10 poi li impielherZt Il. e 1 t:o-

do che ritiene più opportuno.
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De

llOlJ

fo.ss~

ci

qucst.u

fu(.,1;.. Ji noti-

cCiutillUe.

2.ie dal Beno stesso della COWùisslone o dt. {!L,Lienti vlcini ullL. 1.:01.:1"is.sione. Quindi,

cioè t'are in

(ì.

mio avviso, è necesEario Ulodific.arf:! llLH::sto utte.!:,1 iw..el!'to, e

n~odo

cLe il terzo du.nueggiato

pOSStl.

entrare

russùsso dei

iD

docUI:!enti e dei verbali che lo riguu.rd a.nO , perché diYers(ùltf:rrtf: Ù1COru.f::.:erelUlr.O quest 'opera di dell,;.zione che viene portutu {':vanti c L,ettt.:rer.:I.'o colleghi, Don colleghi e cittudini nella condizione di !l01. essere ili

~:rado

di

difenderai.
Non sono

invec~

molto d'accordo

lìo.ttaglia circa una dichiarazione,
p~rché

sull~

U1Hi

cij~

tcsi

hll

i.lliLiullCUt.Ul'U o

Wl

il cullcf:a

ft... tta d", noi,

l:..cel1O

al:.t.icip~rf:

cli setilbra che in I.p.lestu lliodo si dovreùl.e

naIe, non solo, n.u certu.wente, dovel1do dure-

e8pre~~o

11 ,r:iUlÌl.zio fi-

giudizio, tJolt<8 l!art.i, !.!ol-

ti elel:1enti dellb. CODJLlissioue Don b4robbero cl 'cccordo,

t.:.ccem,u'Yu giu-

(;Ollle

stru.uente il colleba lìellocchio .. Credo però che sit:. opportlllio séguirt: un
Ihctodo suggerito anche da tuttuglin (proùulJih.ente il risultu'tv

stiri'.!.

nOlJ

Dioito positivo od efficace,· IDa può servire du det.•c!rrentc), ~uello cio(~ di

convocare qui quei giorllL.listi che .ei rendessero

T(;'::;!)()ll~;{;.Lili

di puì,t.llCU-

re docmaenti coperti dal segret.o istruttorio ..
Vorrei che concludebsilllo .. lIltW1tO v~:cox:.IUllico cht:' souo st.nti trovati i due
testi che sono iu Yìuggio in L,,(:1cchiufi .. Quindi, !Jotrel·a..Jo riprcnt.:ere i
stri lavori u}lc 15,30, in

J;JOÙO

dv. fo.re le b.ltre rlo[:,c-ude {lI

2i e poi il confronto nel n,omento in (:ui

~utti

Si[;I10r

1"10-

Ghin(~z-

e due i testimoni fossero

presenti ..

J.LDO lllZZO.

Riuniaruoci alle 16.

PH.L:SIDElITE.

Ten:.o cla! non ce la fucciaruo anche se ri.municzr.o qui

qUE-S'Lfi

notte. Ll,LiL:J.;..o

dett.o di cOInpleto.re 16. priLi.u fase ùell'interrof'.l!torio di Ghilltizzi e di fnre poi il confronto, per cui insisterei

p~r

le 15,30 ..

Vorrei poi concludere (luestu discussione ricordc.wo u noi
sul fUI1zionlllliento dellt<. nostra Cou::;issioue,

ste~si

cIle

ivi cOI:.:.IJreso il Frol!lcL.fI del

segret.o d 'ufficio, certw..icnte doLllì;.;;.;..o dùrt: delle inèicaziol1i al F'urlOll,cllto per le future COl!lmissioni. Credo ch(: (lucsto I.roLlE:L..U, che
vurie volte t

purtroppo

Corwo:!issiOlJ.~

pita ltl.
tf:re. .. Et

certl1I/Jellt~

llOD

con i

t.Ll~ifi.

ft;.cile soluzionE: cosl

è q!erto

è st.u.tu conce-

SUDi lJot.eri, con il suo wetodo di lavoro,

certo (.ritE.-rio, ILa oguuno di lloi

ìlh

r,ocl:.issil.,~

lt: pro}xie

~cce-

ide~;

rltell-

pl!r801H!,

.l:icelte

un proLler.1a che Vf' o.ffrOlll.!;1to. Ilo l.'.lcul.e

go che queste COl!ll:li!:isioni doyrebl.ero <eBsere di
con

COl.. €

~i

idee~

Credo però el.e

Ulle delle cose elle dohl:iw.. 0 dire hl Pb.rlw...ento (; l'..llche L ... nostru esp"rùmZll

sulla .:f'unziont:..litù dellL. COlllU..iSBiolle.

Per qUUllto riguarda poi quest.o proLlel.. n
senti i

~l,ecifico,

dovendo 1.Cl.cr pr<:-

precedeuti di altri cit.tadini (lili voglio scu.prt riferire u cj·tl. . u-

dini e non ~ pu.rl{;..hlelltu.ri) che

hW.UlO

gli stt!ssi diritti e

0(;6:1 n011 possiv.L;Q entre.re nel 1I1crito di docuwellti,

COllsiùen... l1Jo

CÌl0

(a.d escwpio,

!,osbiw..o lLnche de(.:idcrc,

~~llu fine

del llostro lavoro, che quel docw.:.cnto è aS501utt..U.>c::ute iuinfluellte- UE:llu
nostra relazione e farlo spa.rire), doLbiw:..:o evit.uJ·e c.nche il. (luesti Pc.s.sr...e:gi di prendere decisiolli che g-li ditillO

Wl

rilieyo elie

U Il

io e;iuùizio,

J..:..U

è Wl futto suggettivo, nOli ho.. 1...lt. quest.o DOl1 può essere hl.lticiputo oggi e
dobLill1Llo ricorderei che i dOCUIIi€llti bc..nllO un vD.lore tl.nclle nél contesto oel-

la doc\Jll.I.cntazioue u.ll'iI.l.teruo delll1 qut\.le il .sill[';:olo docUl"c:nio è 51.[.1.,-, trovnto.
Tutto questo mi portlL

per lo

l1:eIlO

Sf,ondere

ti.

LI.

cOl1cludere, sulla Lust: delle vu.lutL-zioni cbe,

a larga waggioranzll., qui

state

e.spres~e,

clIC

po~siu::.o

ri-

questa. richiesta che ci è stata avanzata tras&:E:1.tendo il vérufL-

le dell'u.udizione pubblictl così
e i

SOllO

COUle

6.vyeuuta,

senzc. €lltru.rc IleI L,erito,

singoli interessati ••• 1:i l'Gre che Don siu COlldiyisu l't..ltrL. tesi, per-

cht vi direi che in term.ini poi di fUllziounlit.à del1L llUstru Cor.:.:::i.ssiùlIB,

come COLTJissiolle,

perch~

la

curio~iU:

wl Lt.ver~ d(.lcu....ellti Vh ttl lii l';' tÌl::l-

l'interesse sogg:ettivo ad a.vere quunto ~ery(: L.ll(~ sill...:olù pc::rbOl.lE: r~t"r UJlU
difeso. che qui

cert~ellte

,"LI.

ricoLo.sciuta.

Quindi, ro.ccor:lif:l!do le Yulutazioni dellE!. wag6.1on.. n::u. dellu COLLi~si..2..
ue e tenelld o I.Jre Benti "\o"u.r ie e si~ellz e d e c onteL'r·erc.re, c o sì r ii-.urre 1.; be stu-

biUto.
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È:

un ett.eg-gln.n.ento carutteristicc anehi? di ma:. certu.

burocr,"-zia, nOl! solth.uto pt>.rlUL..entu.re. Lo scetticiSL.O che pervc.dE' {lut:sta

clc...sse polit.icll è
Ci

Wla

delle rvgioni di fouùo per cui mi irrito di fronte

questa. situl:.I.zioue. Qui non ciè nient.e da ft:re. Gli ouorevoli Lutt&rello.
Andò (e tecnicawente, secondo me, lHillHo t1.Iltlle torto) liUIU.lO teorizzuto

che nOli si pub fare niente

risp~tto

rizzato che, sulla base dei precedenti)
ai terzi che sono stuti colpiti. NOL
ciò cL.e prevedilJlllo

ili

futuro,

}istiche, nuovi atti di

che

lj~

ai tiorohli. LCl, Fr&biJente,
pO~~iU1:JO

possiw~o

cio~

killerll..gr:io~

nOlI

fure nientE:;

fare Li8ntc

teo-

risp~tto

risp~tto

&

tutto

sOI'[',e-razUlo IlUO'\'8 riveÌt:zioni stu-uda.-

Nor_

pÙS.siUt:10

fl.:..re: niente, perch0 non

atLiumo unboccat.o in I}uesto caso, Dé in altri !JrE'ceùeuti, ulrUlll;:; struùe

che ci consentono di colpire.

Non ai può mai fare nulla e quindi autorizziamo tutti i peggiori comportamenti perchè non possiano fare nulla per questo senso di scetticiSmo rispetto a modelli giuridici astratti o ad insensibili"tè.. Di
fatto, . non tuteleremo coloro che saranno colpi ti in futuro, non tuteliamo questa volta coloro che sono stati

~o~iti

in questa occasione.

Ditemi," allcra, come si c'hiama normalmente un comportamento

di coloro che sanno già, perchè ciascuno di noi lo sa già, che il documento lo definiremo, nella relazione finale, del tutto :inattendibile al di là dei singoli nomi sui quali troveremo altri riscontri e
giudicheremo l'audizione di martedì scorso come per.os8; come si def'ini
sce il comportamento di coloro che

per~ano

che

dovremo dire que-

sto nella relazione finale ma che si rifiutano di dirlo oggi sapendo
che ne vengono colpiti dei terzi che non

PRESIDENTE.

Sospendo ll.

haIL~o

nessuna responsabilitàl

seduta.,. Ci rivedip.JDo alle 15,30.

341
CAMERA DEI DEPUTKll
SENATO DELLA REPtJBBLKA

Commissione d~jnchiesta
suna Loggia Massonica P 2
Ripr~ndiamo

PRESIDENTE.

i nostri lavori.

Abbiamo stabilito di completare

Documentazione

anegat~i

alla relazione conclusiva

l'audizione di Ghinazzi anche con riferimento alle altre domande e
raggi~_gere

frattempo, siccome sono partiti per

testi che abbiamo convocato ritengo-

i
i~.

Nel

er-t~bi

la nostra sede

che non appena avremo finito con

/

sig;r.l.Or Ghinazzi t potremo procedere al confronto sui due punti in

qu~

stione e su eventuali altri punti che dovessero emergere come Ot;f:;etto
.~r

di cor...fronto" Prego di i:J.trodurre in aule il

ene introdotto in "ula i l

(Vi

ad

,,"'1

Gr.inazzi

aUdt;;~",--~GhinaZZi,

i'HESIDi::NTE. Riprendiamo la sua
dDm~~de

~.

Ghir.l.2..zzi"

ì.

rivolgendole altre

in attesa che arrivino altri due testimoni con i

~uali

procedere

confronto.

C;ì~~_::' _

Ghinazi, io le rinnovo l~invito a "r;)ler collaborare con

la CO!D..:niesione in lliodo che lei ci dia. un contTi buto alla cono 9cenz~ della
:"oggia P2 e delle sue attività. Credo che sia anche nel:: i~teresse della
~uar~to attie~€

sua obbedienza che tutto

alla P2 venga chi&rito nel modo

più preciso,ftcÌle..... nesslL.'"1o di !'J..oi yu.ol gELeralizzare il g:.udizio

mE.. eia

f

di noi ha bisogc.o d.i E.'Vere chiarezza sull iaTE:a che è più propria

SCll..."10

alla nostra indagine.
GHINAZZI.

Onor~vole
~")

Presidente, .io desidero ripetere che sono 'lui per collal:or",

re~

Non

ch~

darsi che la mia risposta non sia conforme a quella che loro si aspe!

tarlo

do

uno schema.: io a. domarlda.

rispondo~

ma è evidente che può a!l

PRESIDENTE. Ci basta che sia una risposta.

GEINAZZI 6

Appunto~

ma io le ho date ma mi si è cor..testata l_a r-eticenza, cosa che

non ho fatto mai nella mia vite.. Io ho comoottutc.""

mia vita, sono un combattente di aue g'.le:rre e nor.i.

inquinarsi negli ultimi
PRESIDENTE. Va bene,

~~

a

~so

uno che vuo2.e

5')D.0

della sua vita.

r~~-I:
.Gh1.naz.zi, prenderemo atto con piacere della cosa

'I

qua.nà.o lei vorrà rispondere alle domarJ.de che le porremo
Senta~

apert·:> r.. ella

in modo preciso.

adesso io vorrei che lei desse chiarimenti alla Commissi0ne

in ordine alle annotazioni da lei prE!se per le sua visita atL'r1uale ad
Udine~

In part.icolare, c·è un docl.'IIllento ••

GHINAZZI@ Scusi, non ho capito

PRESIDENT'E~

Gt..'1:N..~ZZI e

j

Ci •

onorevole perdoni . . . ..., LO ~.!1ch€

Ghi~Azzi,

è

~~ato

ad Udine il 16

L:.rJ.2.. prote~i~

ge~~iò

•••

Com' è consueto tutti gli anni II>

PRESIDENTE;. Perfetto. In una pagina dei suoi appunti, poi gliela t"arò VEdeTe,
dove è chia.ra la sua calligrafia, lei ha seri tto:

IiTriest€ Il . . . . .

E:

poi.
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all'interno di un ovale; "P2 e Cecovini". Adesso glielo faccio vedere, ••

GHINAZZI. No, no, è possibile ••• è una scaletta quena li.

PRESIDENTE. In modo che lei •••• perfetto, infatti. In modo che lei possa chiarire
alla Commissione. Vuole vederlo signor

Gr~nazzi?

GHINAZZI. Sono appunti fissi che io preparo tutte le volte che vado a visitare
una città.

(Il documento viene mostrato al signor Ghinazzi).

GHINAZZI. Qual è

~ianno

scusi?

PRESIDENTE. Che la data sia del 16 gennaio è chiaro.

GHINAZZI. E' una riunione di quadri.

PP~SIDENTE.

Vuole spiegaTe alla Commissione?

GHINAZZI. In cui, ai vari argomenti, io rispondo di volta in volta. Era i l mome,!:!
to in cui la questione della P2 era già accesa, perciò io ho parlato,
ho parlato anche perché a Trieste, Trieste è la patria come lei sa di
Cecovini. Cecovini è un sovrano gran commendatore del rito di

P~zo

Giustiniani e sicuramente mi saranno state chieste notizie ed io avrò
rispost~

quello che dico adesso: che non c'è nessuna connessione né con

la P2, né con Cecovini. Fra l'altro, io Cecovini non lo conosco neanche

~

fisicamente, l'ho udito una volta in un incontroVT V con Enzo Biagi,
non l'ho mai conosciuto. Appartiene ad un'altra obbedienza, come lei sa.
E' un'illustrazione per dire ancora una volta che noi eravamo

complet~

mente estranei alla P2, che non c'entravamo niente con Cecovini. Siccome
è

un_~ndo

un po' difficle il nostro, le insinuazioni sono costanti, io

debbo rispondere di volta in volta.
PRESIDENTE, Vuol dirci che cosa sa della

loggia

~~~

di Montecarlo?

GHINAZZI. Mai sentita nominare.
Guardi, adesso •••
GHINAZZI. Non so neanche che ci sia una loggia io a Montecarlo. E' nelle dipende!1
ze massoni che
PRESIDE~~E.

de~

Francia, non credo che abbiano un loggia loro.

Senta, c'è una lettera a sua firma indirizzata al signor Sergio

zisi della loggia di perfezione del
simo Sergio •••

GHINi'.ZZI. Laguzzi?
PRiSIDENTE. Lagguzi, sì.

Lagu~

nono grado Patesi. Lei dice: "Car.!1s

GHINAZZI. Laguzzi è di Alessandria.
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PFcESIDEliTE. Va _bene, ma io adelt9 le ho domandato un'altra cosa.

"Carissimo Sergio, il 4 febbraio 1981 ti invWsu tua richiesta i l

:Pié

di

lis~a

della

~ispettabile

loggia

~ams~m,

un tempo pres:ie:lute

dal

l'elett:i%mo f-ratello Maurizio Pavesi 'crenteduesimo. De allOl'a nor, ho più
sa.puto nulla:.

iO

GHINAZZI. Sì, mi rin:fresca la memoria, onorevole.

P2iS:i=NTE • .AJ..lora vuol spiegare?
GHINAZZI. Sì, era

u.~

loggia ohe era diretta da quel signore, italo-gre(p di cui,

ora non ricordo neanche il

no~e

esattamente, che anche

que~lo

proveniva

dal gruppo Ceme,. Poi, noi non abbiamo più sepu~~iente, io chiedevo n9.
tizie a quel frateIb di .AJ..essandrie per sapere ••• siccome mi diceva che
ogni tanto lo vedeva questo fratello, se poteva aver notizie sue ed anche
di questa loggia di cui noi non abbiamo più sentito parlare$

PRESIDENTE. Senta, lei afferma in una sua letterea"che le logge coperte,
tante volte si è saputo, fanno parte di

14"lO

COr:le

schema tjpico, guidato da

una pa.rticolare normativa che si ispira =ohe ad una logiCa. di politica
mEffionica". Vuole spiegare alla Commissione in mar.iera più diJJ-J.sa questa
affermazione,

con particolare

riferimento ai concetti di

aticipità e di logica massonica?
GrlIllAZZI. Aticipità in questo senso: chton erano co...'1siderate normalissime in
que~to

senso~

che come è specificato dai nostri statuti i

~oro

meestri

venerabili non erano elettorali ma venivano eletti da me. E' una fOrImula

•

quest~ che abbiamo trovato, non l'abbiamo mess~Jt. anzi io l'ho democr~
tizzata, perché prima era una loggia sola che si chi.=ava NE.zio:lale ed
io l'ho divisa in sezioni a grandi linee, se era necessario,
quanti potera.no essere i capoluoghi di regione, ffia erano
tanto è vero che, se loro guardano i

0_-

t~'1te

~i_

sezioni

alle altre,

nostri statuti non c'è scritto

niente di particolare a fronte delle altre.
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no conglobate tra di loro.
,-.

PRiSIDIITI. Quindi, l'~tipicità consisteva solo nel fatto che ven!
vano nomina ti da lei ?
GHINlZZI. Il maestro venerabile non era di elezione, tutte le altre
cariche erano elettive.
PRESID:i:lfTi. E l'altra definizione a cui lei Iii riferisce, di "polit!

ca massonica" ? Vuole spiegare ?
GIlIlUZZI. Poli tica IWUIsOnica •• ~nel1 'intereslie che può avere l' obbedie!!
za a raccogliere dei nominativi di una certa ragguardevolezza e di
non meicolarli a quelli comuni. i' una cOlia lioltanto formale perché,
come dicsvo prima, noi due Tolte l'anno
que~ti

facev~

una riunione di

, fra tutti loro, ed erano invitati anche gli altri fratelli,

che erano alle dipendenze delle steilie gerarchie, erll....'lO guidati dagli
litessi itatuti e la liede era la litessa.
to che ci fOiie oper-.ziont

alc~al

centrali e periferiche. Ion iolo:

~oi

non

abbi~o

mai consent!

di fuori delle nostre sedile

er~'lO

amministrati dalle stesse

signcrine, che fra l'altro non ione massone. lon c'era assolutamente niente di segreto.
PRESID~i.

Iella

stes~a

lettera invita i l deitinatario ad illu-

strare ai confratelli le caratteristiche delle rispettabili
logge coperte, iezioni della loggia nazionale coperta numero
uno, statataril/JIlente presieduta dal gran maefiltro. Vuole illu
strare anche queito ?
GHINAZZI. Ogni ambiente ha le ilue gelosie; sorgevano sempre delle
iorti di lagnanze da parte degli altri: ''Voi COiti tui te una
lIlaiiloneria di ilsrie J. e una m.asiloneria di ierie B

U
•

lioi abbia

mo ilempre ilpiegato che era la stesia cosa. Poi non era neanche
un concetto rigidissimo quello di appartare dei fratelli ragguardevoli: ile lei guirda le nostre ilchede(e le ha potute gu~
dare tutte perché iono state tutte fotocopiat~ non c'è diff~
renza ilociale tra normali e tra questi che appartenevano a

qu~

ita loggia nazionale numero uno. La prova evidente è che i lo
ro funzionari

har~o

trovato queste schede insieme alle altre,

non è che le abbiamo meSBe in un posto particolare, che le

a~

biamo portate in altra sede.
PIUSIDli:IfTE. )fon abbiamo trovato le iohede della loggi;;. na.zioIUÙe nu
mero uno, abbiamo trovato le schede periferiche.
GHINAZZI. E' lo steSi o termine, è la .tessa cosa.
PRESIDENTE. Cioè ?

GHINAZZI.

lo &teiiO tipo di

~'

org~~zzazione.

in&ieme alle altre, non è

che~bbiamo

Loro le

messe

trovate

illL~~o

app~tate,

in &1-

SENATO DELLA REPUBBLICA

tra &ede I
PRESIDENT~.
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In queita lettera lei parla di logge coperte periferi-

che e della loggia coperta nazionale ITWQero uno.
GHIlU.ZZI. E' la stessa cOia:queata loggia nazionale numero uno si ar
ticola in logge periferiche.
PRESIDEN~.

Non ha un

iUO

nucleo autonomo da quelle periferiche?

GHINAZZI. jon ce n'è uno nella loggia coperts nazionale!
PRESID~TE.

è la

Perché sia chiaro: la loggia nazionale coperta numero uno
so~toria

GHINAZZI. Certo! Se

mi

di quelle periferiche ?

permette, le spiego. Prima c.'era soltanto la

loggia nazionale uno, erano fratelli che erano conosciuti

~~i

camante e soltanto dal gran maestro, sovente non si conosceTano neanche tra loro. lo quando freSi la gran maestranza non
amai questo tipo di organizzazione, allora feci la proposta
:..gli organi competenti di

que"t'unica loggia in

~ticolare

logge periferiche, che potev~~ essere tante quanti potevano
ellie~

i capoluoghi di provinGÌl',

avuto una segretezza

l'ur~

Il

grOii.ndi linee. Non

ha.~'lo

di fronte all'aliral, perché io le

ho me&se alle dipendenze delle

~tesie

gerarchie, nelle

ste~se

.Idi, con un unico archivio. N04 è che abbi~o fatto delle ri~

meni di que&te logge in al tre iledi: le nOI. tre sedi erano per
tutto lo ichem& coppleto.
PRESID~Ti.

Allora la copertura significava che questi erano esone-

rOiiti dall'eiercizio della

fratell~~a

massonica ?

GHINAZZI. No.
PRJSID~E.

Cosa .ignificaTIl che er~~o coperte rispetto alle altre:

dOTe era la distinzione ?

GHINAZZI. E' un termine rituale che non
ge come

sigr~fica

niente. Erano log-

le altre; l'unica differenza era che i loro maestri

venerabili invece di

e~iere

elettivi, erano di nomina magi-

lOtrale.

PRESIDENTE. Forse erano nominati proprio perché

er~~o ~egTeti,

erano

coperti.
GPJNAZZI. Yon potevano eSiere ~egreti. Si riuniVano tutti assieme,
come

p~ò
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GHINAZZI. Non ricordo tutta la

doc~entazione.

Questo signore non lo

ricordo, le posso dire che non so neanche chi sia, anche perché appare ben poco

~ui.

PillSIDElfTE. Quello che mi interessa sapere non è 11 nome di chi era
r~scosto

GHINAZZI.

~on

dietro

~uesto pseudo~mo

di Flora VI.

era la nostra norma.

PRESIJENTE. Siccome troviamo parecchie schede con nomi di fantasia,
ciò conferma la supersegretezza di questa loggia coperta, tan
to che venivano dati nomi di

!~'1tasia.

GHI1U.ZZI. Queiita è gente che abbiOlJllo acquisito dalla Ci&Ell e nella C1ùlEA
.~t~\~
•
è ritornata. Lei ia che ~uelitt cn7~ sono ri=liti con noi un
paio di anni, poi ci siamo trovati in
ognemo ha riprelòo la
PPlSIDENTE. Ui iilcusi, ma

SlU

co~litti

ideologici e

iiltrada.

~ueiiti f~cicoli

li abbiamo trovati da lei.

GElNAZZI. ~ noi non ha trovato tutti fascicoli frettbi, ha trovato
;.J

anche dei fascicoli antichi, perché non abbiamo mai distrutto
nelisuna carta I
PRESI~.

!llora, per due anni avete avuto logge coperte, talmente

coperte che a\.dirittura gli affiliati Tenivano indic'ati con
il nome di Flora I, Flora II, eccetera.
GHDl.A.ZZI. Questo è uno schema che noi

abb~o •••• Del

reato pe!1lio che

ci iia anche il corriilpettiTo.
PrusIDli:lfTE~

loi abbililllo trovato iilchede con

~ueiite

indici<zioni.

GHIlilZZI. loi iiamo a diipoiizione per dargliele: non abbiamo niente
da

~condere.

Onorevole Preilidente, c'è anche il timbro, non le dico
delle bugie: queit.. era roba della CAME1, non

no~tra:

noi l'aÈ

biamo assJL!lta tempo+raneamente e poi è • ..u;;ci t.&1 nuovamente."
PRESlDiITE." Quel timbro che lei ~ indicato è il timbro della Commi~
iione. Quello che mi interei.a sapere è queito: le
te,

i

~soni

che

~la

lo~e

coper

C.A.ME.A. iono venuti alla loggia coperta

r.azion..le numero uno, que.ta loggia era talmente coperta che
addiri ttura c'era un nome di fantasia ?
GHINAZZI. Non 1iI0no Pico della Mirandola.

~IDENT~. Non ~i tratta di essere PIco della Mirandola, si tratta di

riconoscere ciò che è evidente.
GHIIAZZI. lo non nego l' evidenz.. , ma le dico che q:lelito è u...'1 gruppo che
entrò comp.. tto e ••••
PRESID~~TE •••• e

rimase segreto?

a...

solo.

PRESIDEliTE. E rimase per due anni nella loggia coperta numero uno ?
GHrUAZZI. Questo è il motiTo per cui noi abbi.mo costretto questi della
CAUEA ..d uscire, perché er.. un IIIIJ
nostro: er.. l .. massoneri .. dentro la

li~gio

diverso dal

ill&S~oneria.

non so come

spi~

g;o.rmi •

Lei conferma quello che le .vevo detto fin dal pirmo momento,

cioè che questa 10ggÌ~nazion.ie copert& numero uno era in rea}

.

tà un.. loggia segreta al punto che nei due armi in cui è rima
sta, vi erOillO addiri t tura questi nomi di

fantas~.

GHINAZZI. Que.t. è stata un.. interpretazione ibagliata dello.. Carnea, l'eE
ché

come entità •••

r~i

PRESIDENTE ••••• che però avete lI.vallato per meno due anni.
GHINAZZI. Non ho

IDlI.Ì

detto che Ili. mia burocrll.zia Slll. all'insegna

. dell.. perfezione: abbiamo commeiSO anche noi i nostri errori.
PRESIDIDìTE. Non è un fatto burocratico: per àue anni questi fratelli
mliolisoni sono rimlioliti coperti nella loggia nazionale al punto
che rimanevano nella

PRESIDENTE.

11U<l

Non li ho

GHlNAZZI.
~a

obbedienza ••

IDlI.Ì

visti.

come, nella sua obbedienza?

GHINAZZI. Onorevole, lei mi fa delle domande e io rispondo: se lei me!
te in dubbio quello che rispondo tutte le volte •••
PRESID~iTE.
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Debbo metterlo in dubbio perché lei non chiarisce perché

per due anni sono rimasti da. voi {on nomi di

f~"1tasia.

GHIHAZZI. lìon ci silòIDO interelillilati. :E' un gruppo a Iilé che poi è usci
to e di cui non ci possiamo rendere
che li abbiamo costretti ad uscire.

relilpo~abili.

tanto è vero
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FONTANA ELIO. Ci può

ricostruire i nomi?

PRESIDENTE. Scusate, non interrompete, dopo fate le damande ••• (interruzione del
senatore Valori)
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re più a mente. Allora vi prego di annotarvi i punti così quando avrò
finito il mio tracciato di domande t'arete le vostre.
Quello che volevo dirle signor Ghi.nazzi è che non è accettabile dalla Commissione the un gruppo di massoIÙ della Ce.mea vangano alla vostra
obbedienza e va bene, ma che voi nel momento in cui vengono non regolarizziate la loro posizione secondo quelle che lei dice erano le vostre
norme e

GHINAZZ I. Perchè, onorevole.

ma io le spiego, ma se lei ad un certo memento

non vuol sentire

~R E:<; l\:)

12.r{"n::-

• Lei risponda.
io faccio una fatica inutile •••

GHrnAZZI.
PRESIDENTE.

P~che

io sto facendo una fatica inutie.

GHrnAZZI. lo le rispondo le

verità.

PRESIDENTE. Dica.
GHINAZZI. Questo gruppo è entrato con una certa entità, noi l'abbiamo lasciata queeta entità e poi non ci siamo

po~~ti

accordare e sono usciti e lo abbiamo

pubblicato anche su un bollettino noi. Non ci siamo potuti accordare
perchè? Perchè con un loro ••• permettono ••• con un loro ordinamento che
avevano distribuito ai loro soci presumevano di avere uno statuto differente dal nostro.

f'~~SIDENTE. Quando sono entrati signor Ghinazzi?
GHINAZZI. Adesso questo ••• potranno essere entrati .... non so (I~.
PRESIDENTE. In che =o? Non ci illteressa il mese, ci illteressa
'HINAZZI. Attorno al '75-74. Guardi che non •••
PRESIDENTE. Eventualmente là può fornire alla Commissionr;, questo bollettino dove
avete chiarito questo rapporto con la Camea?
GHINAZZI. Un bollettino c'è che l'panno fotocopiato in cui noi abbiamo detto che
non appartengono più alla nostra

ob'bedie~za

per non fare delle polemìche

per non starai a creare dei •••
PRESIDENTE. Quando sono usciti dalla vostra obbedienza?
GHINAZZI. Saranno usciti ••• aspetti, dopo una scadenza elettorale ••• mi perdoni
••• saranno usciti nel 1977. A grandi linee. Potrà essere 1977 o 1978,
ma più facile che sia il 1977.
PRESIDENTE. Senta, cosa può dirci delle camere tecnico-professionale?
GHINAZZI. Le camere tecnico-professionale sono

r-~gruppamenti

massonici che conten-

geno fratelli che eserciscono tutti la stessa professione o similari e
si riun:i.scono per trattare loro problemi professl.onali, ma non sono dei
gruppi,come potrei dire, organici, dei gruppi istituzionali. Non è obbligatorio appartenere, però si cerca di creare questi g.ruppi cioè, non
so, c'è una camera tecniCo-professionale sanitaria, una ch.e sO io dei
professionisti, ce n'è una dei commercialisti, ce ne sono di nazionali
e di periferihhe, ma che hanno unicamente delle funzioni professionali,
cioè alla luce di Ciuella che noi riteniamo essere una nostra etica i
fratelli trattano dei loro problemì professionali.
PRESIDENTE. Senta, per qual motivo alcune di queste camere sono considerate coperte?

GHrnAZZI. Come?
PRESIIENTE. Perchè alcune di queste camere sono considerate C'operte?

GHINAZZI. Ce n'è una

so~a;
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PRESIDENTE. E perchè?
GHINAZZI.

Quel~a

dei professori universitari, con lo stesso concetto con cui noi

avevamo creato queste logge coperte, che non

er~o

poi coperte ma anche

ge~

questa era una copertura irrisoria perchè questa

si riuniva in se-

di massoniche e perseguiva •••
~Ré~I";;;I-I1é

• Sì, ma allora perchè non so i mili taxi e i sanitari non sono coperti

e questa è coperta? Perchè?

GHINAZZI. Come?
PRESIDENTE. Perchè al tre camere non sono coperte. e ••• ?
GHINAZZI. Per lo stesso motivo, perchè c'erano fratelli che erano normali e altri fratelli che noi qualificavamo coperti. Non vorrà mica mettere un
p=::essore uni 'Tersi tarlo ordinario con un bidello? Insomma.
PRESIDENTE. Infatti di bidelli non se ne sono trovati.
bfiINAc,<l.

No, ma adesso per ••• Biagi dice neanche braccianti e

ma per caso, non sono

~

~etalmeccanici.

venuti da noi.

PRESIDENTE. Voglio chiederle perchè la camera dej. magistrati e dei primari ospedal.ieri ".
GHINA2ZI~

G

Dei magistrati nou l'abbiamo.

PRESIDENTE. c'è una camera che abbi= trovato dei magistrati, una dei militari,
~erchè

GHTI'P2ZI.

questi non sono coperti, invece altre sono coperte?

Questo non so io; non so che criterio ci può essere
lo sa? lei era il gran maestro •••

PFXSInENTE. Come, non

GHL1-fAZZI .. :tU può fare tma donu;;.;n.da di fondo ..

6

co

scusi oLorevole lresidente. io le

ho chiarito il concetto tr" nor-..u;le e coperto che si ripete a li vello di
queste camere tecnico

Ge.

che poi ce

n~6

coperta~

una

c'~ra~

••

FP2SIDENTE. SonO due coperte.
GHL~AZZI. Torno a dire ono~ole Presidente che io l'ho documentata su un certo

n1.J.lllero di mie ordinanze per cui questo schema non esiste neanche più
nella èarta, perciò qui si sta facendo un esame retroattivo.
PP.ESlIlENTE. li!i scusi, qui abbiamo che è coperta la loggia •••
GHINAZZI. No le faccio vedere io la ~ocumentazione ••
tiaì.o •

"'ÉtIIi!

0

noi abbiamo soppresso l'er-

cou.rt".

PRESIDENTE. Guardi, adesso le leggo una lettera a sua firma così si ricorda.
GHINAZZ!. No, quello che mi ricoroo me lo ricoroo
PRESIDENTE, S'i., ma forse non ricorda, adesso leggendo glielo ricordo.
GHINAZZI. E' possibile.
u

PRESIDENTE. Lei scrive "Illustrissimo fratello Gualfredo Scardigli, presidente •••
della camera
GHINAZZ I

\IO

•

e e

é

~.

delle arti sani t a...-roi e •

f>fE'It,(,N1C" •

••• perfetto. allora le leggo la lettera: "Concoroo su tutto ciò
che avete
c~s8i

etabili~

tranne che su due punti che non possono esserù con-

perchè le concessioni contrasterebbero con precisi disposti e pras-

si e cioè, non si può consentire lo

scop~-mento

per contatti con medici

scoperti; si deve ricorrere all 'inter-Mlediazic:u.e dEi df:legati magistrali

o mia ••• IM

GHINAZZI. Gerarch;ia.
PRESIDENTE, " L'obbedienza è allergica al rilascio di qualsiasi elenco a motivo di
aID&re esperienze e di cattivo uso subite in passato; è ovvio inoltre
che in analogia con disposti valevoli per i fratelli scoperti si è vietato ogni e qu21si.s.si contatto con giustinianei •• Il, eccetera eccetera.
Et

Allora?
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Dunque. Cr=d ·Oriente di Roma, decimo giorno del quarto mese dell'A. V.

GHINAZZI. Dell'SO?
PRESIDENTE. Si, è' a sua finna.
CHINAZZI. Ma noi lo abbiamo totlto questo schema, glielo ho detto, onorevole. I
stoi funzionari hanno reccol to una larga messe di incarti.
PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, a!?che la P2 è stata sciolta, ad un certo punto, quello che interessa la Co=1ssione è sapere come sono avvenuti questi fata~~enuti,

ti, perchè SOno

quindi se lei volesse rispondere alle domande

GHINAZZI. Ma io ho risposto onorevole •••
PRESIDENTE ••• che le abbiamo fatto
GHINAZZI. Onorevole, è un termine, quello li che può usare uno nella sua gestione
interna, ma non possiamo mica giocare sulle parole; io le dico la natura
degli organismi, o amministrati dalle stesse gerarchie, non era una orgaIllzzazione a sé.

PRESIDENTE. Senta, vuole spiegare, visto che non spiega le

Auo.....

d~de

preceden-

ti •• 0 se vuole rispondere. Perchè è stata costitutita una camera •••
GHINAZZI. No, io voglio precisare onorevole, che io voglio rispondere ~utto e
sto rispndendo a tutto.
PP~SI~{TE.

Dopo lo valuterà la

eo~ssione.

Senta vuol spiegare per quale motivo

è stata costi tuJi. ta una camera tecnico-professionale di militari?

CHINAZZI. Questo nel

~edioevo.

PRESIDENTE. No, guardi è proprio
.LTy..INAZZI. Quando sarà nel '64-65.

PRESIDENTE. Allora, vuole spiegare perchè?
GHINAZZI. Perchè è una categoria professionale come le al tre. non vedo che •••
se

ad

un certo momento noi costituiamo quelle degli ingegneri, dei

commerci~isti,

dei medici non vedo perchè

ALDO RIZZO. Perchè tutti insieme appassionatamente?
G~1NAZZI.

No, onorevole; tutti assieme non per
!DO

ti-~re,

siamo gente noi che abbia-

un passato per cui non trama contro lo Stato, lo aiuta; vorremmo es-

sere di esellpio all' attuale Italia e poi adesso mi fenno in questa polemica. Radunavamo tutti i militari come radunavamo tutti gli ingegneri,
o tutti i commercialisti, o tutti gli architetti; una organizzazione di
militari che poi non ha mai funzionato.
PRESIDENTE. Senta, signor Ghinazzi, lei raccomanda •• 0 forse capisce meglio la
domanda che

l~

ho fatto un momento fa, lei raccomanda - cito Bue testuali

parole - "che in codeste camere tecnico-professionale si trattinO problemi non iniziatici od esoterici ma solo tecnici e pratici senza timore di
eventuali accuse di corporativismo". Ecco vuole spiegare come tutto ciò
si inquadri con i principi della massoneria?
GHINAZZI. Scusi, la massoneria ha due scopi, uno teorico e uno pratico; cerca di
tradurre in pratica ciò che asserisce moralmente, spiritualmente, teoricemente; anche i massoni non ha.nno sci? l'anima e il cuore, ma ha."lIlO anche l'intestino, perciò si occupano di problemi materiali. Le camere tecni
co-professinali rispondono a queste istanze.
PRESIDENTE. Quali

er-~o

gli

a~~tti

tecnico-pratici della camera dei militari, o

dei magistrati?
GHINAZZI. No, magistrati le ho detto che non c'è mai stata quella dei mngistrati.
PRESIDENTE. Ci parli de i mil1 t ari •••

GHDlAZZI. I professori universitari, perchè un professore ha .ca sua tematica,
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So
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teccico-professiona1i per i

PRESIDENTE. Ci spieghi quali sono questi lavori

militari.
GHD~}·.. ZZI.

S&.T&:_"'10

prob~emi

di pensioni, non lo so. Ma P.frché? Un<=!. cateGoria

professionale non ha diritto ad avere i

suoi probler;,.i? Interpellino

quelli che ne farillo parte!

ffiESIDEHTE .. Vep.e, signor

cose

GhL~azzi,

quello che non

~apia.mo

è perché queste

si debbano fare in modo coperto.

GE2:l'U:..ZZI .. Chi l 'ha. detto

C!;.8

si fanno in I.:.odo coperto?

PRESDEHTE. Perché dagli atti che abbia",o risulta che queste erano coperte.

GH:!7.~_ZZI

.. Per i

cilit3.ri" .....

:pTofess:~D8.1e

tr.E.

nes..nche per soguo! Era

UI1;'i

camera tecnico-

r..orr.ale, che non ha n:...J.i fu-'rlzionato, norlillile

co~e

qUE1-

la, non so, dei postini, Be li avessimo aV'ùti! NesstLYl I:lotivo di
néi~conderJ.a.

Abbiamo avuto

arlchE UTlci

ChE p'Ji si è E"pent;a, r:::..a. è nell&

lObgia r.orl:lf:..le, noi JilÌli ta.r'i,

tr~dizione ~se.or~ica.

r.xche prirrk.:t

deJ.la È\.J..Erra, priI:.2. che la L:..E.ssoneri& veniSSE sciolt8. c'erciYlo le

c:osidèet:te logge azzurre cr. . e eranO

':"~3ERTO

GcitOCCHIO..
lo t:e:::.o

Il l.:::-f.:Siè6Ylte sta

G. ~e

ri; psrò l€:l

Gl-r=!~;.ZZI.

Si

::l2..

~::>I:O

COL:.:po~te

i~sisteY:.C:o

su

tutte di

l,;L

r;.i~i taxi

é.SpEttO ..

p~

liDi

..

-

per

- nOD inter8S38. t:::..T.l-:o c:o}JE::rto o :::0:: coperto dEi Lili t~-

r...a

ft"".:."to

riu.y~ì ti

di lavoro per

1.ill'affern:.c..:2io.!H~,

tll:.. dett·c!

",a:·;on

so pe:rcb{; si

poche voI t e.

Q'J..2s'ta riìlT~ione
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6.
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II
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Questo

è un

lo vorrei

capire che logicb. vi è dentro ••• Voi avete la preoccupazione che

l'app5.rato

milit~re

abbid una ffib,éZ[:iore efficienz'-L; io vorrei

c~pire

questa vostra •••

GHIKhZZI. Mi perdoni,

~

rivolGo la stessa

vole pY"esidente:

do~~da

che ho rivolto all'onore-

che data ha quello strumento che lei sta leggendo?

ALBERTO G/..ROCCHIO. Tolti i quatt:::-omila della fantasia ruassonica, è il 1973.
GHINAZZI. No, non è stata più riunita, non si è più

Le carte

r~nno

un valore, ma avrà

v~lore

riuni~a

codesta

ca~er~a

anche la sostanza delle co-

se! Non si è più riunita; àd ogni modo non mi

p~re

che sia un arti-

colo questo che vada contro le leggi dello stato. Gente che esercisce una ste~saprOfessione nOn può rinnissi per trattare dei protllmi?

Ma scusi sa, se avessimo voluto fare qUalcosa dì

cl~destiLo

non saremm§ stati . . tanto ingenui ùa mandare delle lettere così
aperte!
~L3ERTO

Non le faccio un'accusa, Ghinazzi, è solo per capire.
GAROCCHIO./Abbiamo motivi di preoccup~zione.

G::IKJ:..ZZI ~ Le co~siàeri, COlr.e ho detto prima con un aggetti va che oggi è Cb.ro,

delle cose corporative, 1 e chiami cooe v:.lole. ~r:a perché? Solo i
non de\ronO aver diritto di "tra"tt2-re i

loro pDoblecì

p;,ofessior~a.li ?

ffiESIDENTE.

B4)E"

che Don sia coperto.

GHHiAZZI. NE. non è coperto.
PRESIDENTE. Per quale moti va avete costi tui to il centro socioloCico i

t.;..,.li~""'1o

che a tutti gli effetti ri ~ul ta u..'1a far!':;.&. di coperturs. e d::...l c\,.;i
stE1tUtO non si evince alCUJl lebCi.;;lE:. con la l.L...;;.ssoneria?

GHINAZZI.

No, 'non è ••• Permette? C'è anche un problelU.: ."lcuni ",nni fa,
se lei andava a cercar casa e si q1.;tc:.l:Lfics.va c"'Ime r:.e.S:2one lei si

vedeVd le porte sbattute in faccia; com~~que. onorevole !resièer.te,
se lei va alla questura di Rorna,Ì"ili..IlI:.o la

~ostra

denuncia chi.s.To:J.,

perché non ~ siamo mai n~8costi; c'è una belli8~ima tar~~ ~~ori
eccEtera, nOn credo che sie..rr.o tenuti a fare

\.L.'>')o.

t:::.3.tS:giore put.-tùici tà,

non la fa nessunoj siamo nell'elenco tel€fo~ico, 2i~ffiO nella loro

guida parlamentare., perché se
rloi siaILo lì ,

~rdano

la loro

5~ida parlallie~tare

senza nasconoerei, come t;rèin loge:iu

ma consiglio d'Italia,~~~tro

Ù

'It,;:,lia,

El<.pre-

I

perciò. non è a dire che si possa confondere c or.. un5. dElle t-.i.:.jte

ps.rroce:hie di Piazza del Gesù"
PRESIDENTE" 1(,i Don deve assumere secpre un atteè:b"ié.r:-.Er:to COLle di difesa"

Se to capito la SUa spi ef;ci.zione I voi vi E..v'l.:;:.leva.te di questa si-

gla, centro sociologico it~liano •••
GHINAZZ I. Più c::..e altra per i

pad.~o:::li

di Casa ..

ffiESIDEHTE. Vs. .t,ane, questa è la risposte..
trov~to

ChE

pr€:sso la segreteria della

S"U.2.I.

lei h2. dé..to.

IYl

ur: èOCU41f:rJ"tO

orgs..LizzEizione viene riport<i-

ta UDa lieta di 16 fratelli coperti di R01r:.a, ri y~te21ti il grado

dal 31° al 33°, alla data del 1900.
GHD~AZZI.

Ss.::ar..no tutti

riScoLtr~ bi1i

8.Tlc:r~e

questi solo 5 ••• _~
nei vl:.i.ri sc1:.f:6.ari ..

Mi faccia fi2:>ire. Di questi, solo 5 risul toulO

PRÈS!DENTE.

schedari che sono stati sequestrati.
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di cui non si S02:>O trovate le schede.

Gh~NAZZI. Quest~ è lli~a domanda da farsi al gran segretario e non a me.
Il vostro funzionario ha visto benissimo come siamo
si~

Non è che io come presidente

tenuto a fare

organi~z~ti.

l'a~~ense!

Abbi~~o

7-8 impiegati, la donanda è aloro •••

una gran segreteria con

questo
Va bene, lei potrà dire che ,io ne sono responsE.bile,jè un c.i~~corso,

ma certamente non colpevole.
Quello che volevo chiederle è questo: essendoci questi 16 fr",-

ffi~S!:JE!'TE.

telli coperti - tra l'altro alti gradi della massoneria - la regola
vorrebbe che nel suo schedario ci fossero tutti e 16.

GH/

Il;;.ZZI. Le dirò che qu:anò'anche coperti, e non.iP SOnO , . d,,-l. 31 0 al 33 0 iD'ocdo frequentavano le normali c84\E:re superiori.
PESI.:JEETE. Dala documento che a.desso le f~rer;;,o vedere risul tE.. che

perti e allora le vorrei chiedere : seconào
fr~telli

tutti e 16 nell'elenco di

~ ré~ol~,

coperti, anche

co~

SOT!O

c:o-

e85e~Qoci
[.T~~o,

il

do-

vrebbero esserci nel vostro schedario tutte e 16 le schede o
\

G:i::l\i-.ZZl

o

I::l::hl.obié..wente, non r! è dubbj.P, nor.. E<.bbiaUl0 neSSUYJD che

~o!"~

sia

scr~e-

dato.
p?~LS~Dm;TE.

hèesso gliela f&remo vedere, perché

è~l

seq~eEtro

noi abbiaco

trovato solo 5 schede.

Gh-:;::!·:~~ZZI.

€')r::...L"1que, onorevole freSidentB, mi permett.b. di dire

Wl

CO!1CE""Ct.O

i:8Ti.erale: io sOnO Jç-esid€nte, lei Ir.i potrà cr:..iar:.E:.Y'E: respo:'"ls[..-oile,

ma io non faccio

l'a~~uense,

potrò essere

rcsrons~bile,

~2

non

colpevole.

Ma.

ffiESIDEnTE.

infatti io nOn le

ho

detto se è sua l&.

re~po:r:sa.bili tà

che non abbiaffio trovato le schede. Le ho chiesto

sojo

del f:.... tto

se per la

'regolari tà •••
GHn~AZZI.

Devono esserci le schede.

PRESIDE;HTE. Ecco.
GHlllh.ZZI. Il r:Uo tipo di organizzazione, nella ILia ir,::p0.:3izione c'è che non ci
sia nessu.."1 nominativo che non a.bbia la sua scheda.

l2 a SOHPcrle, ,
ffiESIDENTE. In attesa di trovare il docur.-.ento pro S éL,'l..;.i &.:::"0 • L' int erver::to suo
perso~ale,

della sua orEanizzazione pEr raccomancare certi candi-

::lati in occasione di consultazioni elettorali si ir:Q.Ul::..dra riell' ar:-.bito di quello che voi ct.i.aI::l.S.te esercizio della E'.oli::arietà ::;J.[;Lssonica?

GHI!~A.ZZI.

Entro certi limi ti, direi.
praticano da per tutto}

[

ti."1 atto di

"'C.ITaTJ;:i

solid.arietà

c:-n.8

lo .

~on

a noi.
!RESIDENTE.

Infatti non era questa la ragio:-:8 per ct:.i le hn fatto 1&

è()::-2.:;lda~

Esplicito la seconda parte. Cuesta solid~rie~à o q~esto i~tEres=3r:;~nto

si svolgeva

GETI;:.ZZI. N'o:') ho capito la
ffi3sr:J.ENTE.

a~che

al di fuori del r:-,o:r:do

doma.~da.

Capisco benis~irno - quind.i :r.G:-.. c'€: _

q'J8sta decisione

eleTtorale.

=~sso:-_ico?

, direi che

tl'OVO

bis0,;TIO cl-.. e dife2'.:l.1

logi co che nell' aLbi to

r''''-SS.:ì-

Questo è logico. Volevo Bolo chiederle se questo vostro interessa-
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G!lINA:tZI.

No, assolutamente .. Non solo: se mi permette, onoreyole !residente,

loro avranno trovato anche delle mie circolari

-

che io indirizzo

in ogni occasione elettorale - per raccomandare deterinati princl~:
morali; cioè, noi non abbiamo mai imposto ai nostri fratelli di
votare determinati candidati; abbiamo soltanto detto:
nel vostro ambito ideologico,

Cf~

tlS e

, per caso,

qualche fratello candidato, ci

parrebbe solidarietà rnasBonica il votarlo". Ma non abbiamo mai imposto ad un fratello socialista di votare per un liberale o per un
nlÌssino.

P!~SIDENTE.

La

seconda domanda che 'le avevo posto era questa: chiaramente,

voi, questo indirizzo, pur nel rispet.to della decisione di ogni
singolo massone, non lo esprimevate come solidarietà a non massoni;
quindi, lei •••

t.;

GHINAZZI.

°,

solo per noi.

PRESIDE>iTE. Uno dei quattro fondamentali "Landmarcl(sll della massoneria pone il
divi6tO di occupa:--si di politica nelle logge .. Or,sanismi come la
commissione politica e le camere tecnico professioI:Zìli possono
i.nquadrarai come Espediente per superare questo divieto?

G.Hl!~AZZI

•

!\o, è politica in senso generico, con la IIpl/ maiuscola, mai partitica.

PRESIDENTE.

E in che senso! allora, "commissione politica"? In senso generico
non partitica?

GHINAZZI.

Vuole spiegarei?

Si può interessare di problemi di politica italiana. E' un'organizzazione di persone ••• Na intendiamoci -e anche questo voglio dirlo
per eronaca-. non l'abbiamo mai r.iunite ••• è soC(~taria ....

PRESIDENTE.

Ni scusi, ma è possi.bile

intere~~arsi

di politica senza intere.ssar-

si. di partiti?

GHINAZZI.

Ma io penso anche di sì, forse. Non è squisitamente italiano, ma io
penso che in maniera generica possa essere possibile.

PRESIDENTE.

Non era estraneo alla materia esoterica di cui dovrebbero occupars:
le logge masBoniche?

G~INAnl
._

Le ~ specificato. onorevole~residentet che noi abbiamo una parte
teorica e una parte pratica. Di""atti, abbiamo anche il rito scozzese in cui ci si interessa di problemi pratici, di problemi pro~ani, alla luce di un'etica massonica; naturalmente, questi sono i
pres~posti .... :poi,

siamo uomini e donne con i

vogliamo rappresentare i

PRESID.I:]\TE. Un

nostrj

difetti, e non

come degli angeli •••

•

'VI. tima domanda da parte mia, signor Ghj.nazzi. Come mai troviamo

fascicoli con nominativi in logge coperte che poi non a~~aion. nel
piè di lista?

GlIINAZZI.

Sarà casuale, dovuto alla gran segreteria, non certamente ad un

ordine nostro. Di..fatti, loro, i
tutto, dappertutto •••

loro funzionari hanno trovato

I

p.n.ESIDENTE. Appunto. abbiamo trovato questo fat to anomalo

~SCiCOli

e

t

c ioè che ci sono

con nomin• .,tivi in logge coperte e poi questi stessi nomi-

nativi non si trovano

Il

nel piè di lista.
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P~I:.ç,I!>6M16

• L'atto formale più importantI. è che ci .sia il fascicolo con la
scheda?

GHINAZZI. Sì. Può anche darsi che si tratti di :fratelli che non si sono fatti
più vedere, cioè di fratelli desueti, obsoleti; non è che perseguiamo
tutti coloro che non si fanno più vedere, contestando loro di venire ••

PRESIDENTE. Vorrei capire •••

GlIL"{AZZI.

••• non sono risposte secche che le do, percha non sono in

~rado

di

darle.

PRESIDE1{TE. Vorrei capite: dal punto di vista formale, nello. vostra organizzazione, è più significativo il fascicolo e la scheda o l'ele~co n più
di lista?

GHINAZZI. Beh, direi tutti e due, ma quello che

f'a fede

che è poi appoggiata da quelli che noi chiamiamo i

~

la

scheda

[;]odelli uno, •••

SEl1GIO }.i.ATI'AllliLLA. Generale, c t f: un appunto anonimo, tra l e carte ch e la
sione ha trovato,in cui viene data notizia,
organizzazione, che un tale si era recato

COHl.mis-

evidentemente alla sua
~

in~missariato

di pub-

blica sicurezza, in provincia di Cuneo per presunte informazioni sulla
obbedienza di Piazza del Gesù; e qualcuno si è premurato di mandare questo

app~~to

.pre5S0 la sua organizzazione. Lei mi dirà -

c mi

rendo conto che non è responàabile delle cose che pervengono alla
sua brganizzazione-,

se era un'abitudine che da parte

di organi dello Stato arrivassero informazioni su adempi~enti
degli organi stessi.

GliINAZZI.

Non era espressamente richiesto ~ noi. Noi, indubbiamente, chiediamo a volte informazioni su persone e ci rivolgiamo delle volte ad
agenzie e ci rivolgiamo anche a degli amici.

SERGIO l-lATT.........flELLA. Scusi. ma qui è diverso. Nell.'appunto si, dice che questo
cittadino cecoslovacco, recatosi presso un commissariato di pubbliCa

sicurezza)è stato rice~~to da un vostro fratello a cui ha fatto

le sue rivelazioni -vere o false che fossero-i

e questo funzionario

della sua obbedienza si è premurato di darvene notizia. Questo avveniva normalmente;

GHIKAZZI.

Sono cose private •••

SEHGIO .t-!ATTARELLA. f\,'on tanto private!

GliINAZZI.

E' una cosa privata, non istituzionale, onorevile. Non è la norma •••
!-ii pare che non ci sia niente di anticosi.ituzionale se uno fa la

presentazione per un amico ad un'altra persona.

SERGIO l-lATTAflELLA. Bi scusi, evidentemente, non mi Bono spiegato. Qua si tr-.!ta

di

Wl

funzionario di. pubblica. CJf.curezza. che riceve da un cittadino

una denuncia che riguarda la massoneria di Piazza del Gesù e si
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SERGIO

}~TTAnELLA.

GHINAZZI.

Quindi, è un fatto eccezionale.

Non lo so se sia eccezionale; certamente, non normale e altrettanto certamente a noi estraneo.

SE~GIO

MATTAPELLA. Lei non ricorda questo episodio e perchè questo appunto è
stato conservato?

GIII!\AZZI.

lo le dico che non è affatto nella norma. El una cosa eccezzionale
e che, tra l'altro, non ricordo neanche; non ricordo di esserne stato nemmeno lettore di quell'appunto.

SEHG.IO

~1A1'TARELLA.

L'appunto riguardava cose gravi perchè questo cittadino di

origine cecoslovacca

parlav~

di un traffico di armi, da un paese

straniero all'Italia, che alcuni aderenti alla
bera

SUa

obbedienza avreb-

favorito come intermediari •••

Dubito che sia della mia obbedienza, onolGvole; non lo posso asseverare ••• Dubito che sia della mia obbedienza. Noi siamo estranei a
tutti quei pasticci li. Siamo estranei, nel modo più assoluto.

SEi-<GIO !>!ATTAIlELLA. Il dubbio può essere legittimo, però mi domando come lei

non ricordo quest'appunto,conservato fra le vostre carte, che riguardava •••••
GIIINAZZI.

Dalle mie carte,

onoreVeie.

~ori

sono state tirate

delle cartoline

personali, dei biglietti da visita ••• tutto fotocopiato ••• sono inriniti i

documenti trovati da me •••

SEHGIO l-IA'ITAHELLA'. Generale

~INAZZI.

t

mi scusi, ma lei è un mil.i tare ••••

Onorevole, è un documento anonimo di cui io non ho nessuna paternitii.

SERGIO t-iATTARELLA. Certamente. Però, lei è un militare e cer'ta~ente ,comprenderà
la gravità di un appunto ••••

GHINAZZI.

Certamente I Anzi,

io le sono grato se lei riesce a vedere chi è e

a perseguir10 a termini di legge! El una collaborazione che lei dà
alla polizia ••••

'. Signor Ghinazzi, questo è materiale trovato presso la sua lOGgia!

GIIINAZZI.

l-la cosa vuoI dire J

PRESIDENTE. h!ella Sua scrivania

r

Lei non può dire, qui.ndi

~lla paternità di questo documento;

GHIN'AZZI.

t

che rispondiamo noi

non siamo a prenderei in giro!

l·la io non ne so niente ••••

PHESIDENTE. Lei lo aveva nella SUa scrivania l

GHI!\AZZI.

l'ia questo COSa 'VUoI dire? lo ho tante cosel

Ricevo corrispondenza

.

da tutto i l mondo 1 Vuole che mi ricordi dOCUllJento per documento'?

~.ia può lei certificare che io mi SOno assunto la pater~tà di quel
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PReSIDENTE.signor Ghinazzi, la preEo di ragionare e di rispondere in clodo raziona:1el Stiamo dicendo che questo documento
~

sua scrivania e. quindi,
do il

~!INAZZI.

~

stato trovato nella

stato in,-iato a lei. Le stiamo domandan-

dai quel documento.

se~so

lo non ne so nulla I

PI~SIDENTE. Quindi, lei

riceve un documento di quel genere, lo

tratti~e

nella

sua scrivania e dice che non ne sa nulla?

GHI!';AZZI.

l-!a che

è indirizzato a meJ?

p~ GS ICf,NfE

Ma sisnor Ghinazzi, se lei lo tiene nella sua scrivania! Nella mia
scrivania ci sono documenti di cui io ho avuto conoscenza!

SEHGIO NATTARELLA. G.enerale,
t~

lei

~

In111 tare e

comprenderà s enz I al tro la gravi-

di un pubblico funz.ionario che violando il segreto d' uf-fic io

trasmette in:formazioni su un atto che ha cOl:1piuto per il suo ui'f'icio. Quest'appunto ar.:.cni.::lo non è indirizzato a lei, ma da una lettcra a cui

~

allegato sembra essere stato inviato a

confratello di CWleo

Ìlosc.i~za. Ecco •• •

che,

lei da un

appunto, manda questo appu.nto per Sua co-

tI

GHlNAZZI. Onorevole, sono indiscreto se le chiedo di farmelo vedere, (<,,,,esto
documento? Perché, se in ipctesi l'ho visto.

la memoria \'i5i 'Ira

pu~

aiu

tarmi.
SERGIO MATTARELLA •..Cert~ente, ne ha diritto.

(Il documento viene mostrato al signor Ghinazzi).

GHINAZZI. Onorevole, avrà visto anche le informazioni che dà il mio

collaborat~

re no? Avrà visto le informa::ioni che dà il mio delegato. lo le dirò
che quando lei dice Piazza del Gesù è come se aprissE una scatola cin8se,
:lQn sa quello che c'è dentro, ci seranno diECi obbedier.ze che si o)lalifi
cana Pi6Za del Gesù.
PRESIDEl~E.

Ma sono nella sua scrivania questi documenti.

GHINAZZI. /ti perdoni, onorevole, guardi il documento interno nel doc=ento interr.o
dice: si è qualificato come appartenente all'dbedienza di Piazza del Gesù.
Posso essere io, può essere Spinello, può essere •••••

.

SERGIO MATTARELLA. Non vorrei essere frai:::lteso, non era 'rù.eEta i l

s~cso

della

domanda, II(.. SCUFii. Il senso della ò.omar.l.da era :c.on sull tOg€E-:-tO, sul conte:-.. ~

to di questo1Wlto, che è grave, ma può eEScre falso, ma sul f&.tto che
ga inviato a lei, alla sua org--...nizzazione un 'ir.o.forrua::iO~H;

ufficio compu.to da.lla pubblica sicurezaa. Q"J..esta

È. ì.).!"..E.

S-..l

-Il!:

cosa che

ve~

at"to di
SUO::..E. • • • •

io le domando se non serebbe stato più opportuno da paTte sua ini'ormarne
l'autorità giudiziaria di questa. violazione dEl s€:gr'E-to ò-tu:f:'cio.
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SERGIO

MATTAP~LLA.

Questo è pacifico, io sono convinto di questo, però la cosa •••

GHINAZZI. Indubbiamente, non è noto, perché non fanno guardare nello schedario?
Questo non è di Piazza del Gesù nostra.
SERGIO MATTARELLA. Di questo sono convinto, certamente, ma non parlo ai questo,
r~n

parlo del fatto che questo cecoslovacco si qualifichi massone di

Pia~

conten~

za del Gesù, questo direi che è secondario, è secondario anche il

to delle sue affermazioni, ma la cosa su cui appunto richiamo la sua atteE
zione è i l fatto che un funzionario dello stato che riceve una
anzi ché trasmetterla alI 'autorità giudiziaria

1

den~~cia,

" farne l'uso che
eppartiene.

la legge impone, ne informa l'organizzazione a cui

Qu~a

è la cosa che mi pare eSTernamente grave.

GHINAZZI. Lei vede però che, oltrautto, io sono informato con

~arambola,

non in

modo diretto.
SEGIO

MATTAP~LLA.

Questo lo amcetto, ma non sarebpe stato più giusto informare

di questa violazione del segreto d'ufficio l'autorità giudiziaria?
Gh~:l~ZZI.

Era tenuto il funzionario, io non di questi

c~iti

di pubblica

sicure~

za.
5KRGIO

1~TTARELLJ.•

Un'altra domanda, Presidente, che

rig~da

••••

Lì è talmente chiaro, i l funzionario, se è un dison~to venga colpito.

GHINAZZI.

Tra l'altro, poi, l'ir~inuazione che si fa di Piazza del Gesù ••• ma non
siamo .noi.

SERGIO MATAEELLA.,Non era questo il

~n~o

della mia domanda.

GHINAZZI. Loro hanno visto benissimo questa inchiesta che ci saranno dieci obb3.
dienze che si chiamano di Piazza del Gesù.
??~SIDENTE.

Sì, ma questo documento era nella sua scrivania. Prego, onorevole

lI:attarella.

SERGIO Jt:ATTARELlJ.• Generale, mi scusi ....
GHINAZZI. Non poteva non essere sulla

ma

scrivania, onorevole Presidente, perché

è un do cumento che m2ndava il mio de]egato. ma tra il mandare il mio del3.

gato ed assumermi la paternità. io credo •••
PRESIDENTE. La verità è che lei non ha denunciato chi di dovere. Onorevole Matt!!
rella prosegua.
SERGIO Ii':ATIP.RELLA. Un 'al tra dom6-'1da che riguarda una seduta deol sacro collegio
dell'11 marzo 1979. in cui un fratello di nome Cav-allaro ••••
GHI~ZZI.

Sì t siciliano •••• morto.

S:::1':GIO UTTAF..ELLA. Le cito, le leggo due periodi di questo intervento. che non è
suo, r~turalmente, ma lei l'ha

ascoltato. "Accennarao alla deleteria ed

anbiguE. attività espli<!lta dal partito di maggioranza relativa in combu!
ta con la cosiddetta sinistra democratica, richiama - i l :fratel Cavallato -

l'attenzione

sulla regione sicula, che è stEota ed

è}4

regior.e più
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carattèrl2 esclusivaemnte politico di persecuzior.es di ar-r":'entame:-.to delle
forze politiche opposte".
VuoI Bpiegarmi, se le è possibile, con maggior chiarezza, a che
scopo e da che cosa e rispetto a cosa e perché questa •••
GHlNAZZI. Onorevole, il sacro collegio è uno degli organi più elevati della nostra
discussione, agl'.uno haalibetà di espressione, di esprimere i propri conce!
ti, ma r~n è mica detto che il concetto dj

~~ dei componenti investa

la responsabilità
SElìGIO MATTAEELLA. Sono persuaso, però, mi doma..'ldo •••
GHINAZZI. Per~

che questo sacro collegio abbia

fatto proprie le critiche che

ha :atto il Cavallaro ••••

SERGIO Y.ATT;.RELLA. Non è questo, mi d OC~~d o q ual e fosse la prospettiva,
se del SEocro collegio di avere

l'iDtere~

questi argomenti COme og€etto della sua

riu..l'lione.

GHI1U... ZZI., Nessur...u prospettiva, esulavano a..."'1.che

d.a quelli che

erZor.LO

r..ostri scopi

i

o

Non abbiaLlo :::atto mai politica~ né regicnale,né na::ionaJ. e o

sparata che ha fatto lui, è un

u~mo,

è morto

Que:ta È

ll..YlE.

pGverf-tto"

SE:i\GIO rU.?A11ELLA. C' È una lettera a lei inviata dall 'avvoc~to
T,l'Ione di Napoli
~
••
in cui si parla, in cui afferma l'avvocato Milone di aver avuto colloqUl,
incontri per assicurazior.i provenienti dalla direzione centrale della
democrazia cristiana, da alcuni massimi esponenti della

ne circa orient§:

menti ed atteggiamenti da modificare riguardo alla condanna da parte del
la DC di appartenanza dei suoi componenti alla massoneria, Può

spiega~

mi perché, che cosa si prefiggeva l'avvocato Milone con questi contatti,
che cosa Bono stati, a che 6C_OpO e perché l'aveva informata?
GHINAZZI. Milone è un nostro alto dirigente, mama non ha nessuna veste né di far
politica né di scrivermi, perciò si assume personalmente tutte le
sabilità di quello che fa e di quello che scrive,

~

respo~

è completamente

estraneo l'istituto.
SERGIO 1lATTA.'l.ELLA. Mi scusi, ma la lettera inizia dicendo: "1-. segaito e nell'B!!!.
bito dei ben noti eventi, come già a suo tempo ti riferii, mi sono posso
con mo~ discrezione per alcuni 'obiettivi".

VuoI dire che con lei ne

aveva parlato in precedenza.
GP.IN;.ZZZI. Ne avrà anche potuto parlare.
SERGIO !{..ATTARELLA c Me. a che scopo e con quale prospettiva anche qui è obiettivo

questo •••

GHl!'AZ!}. Scusi, mi può dire la data?
SEIiGIO KATTAEELLA. Luglio '81.
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della Mirandola, perché •••
SERGIO MATTARELLA. Luglio 1981.
GHlNAZZI. Non so a che cosa potesse riferirsi, non ne ho idea. L'avvocato Milone
deve venire ••••

SERGIO

~~TAP~LLA.

Presidente, ho finito.

GHINAZZI. Aspetti, era in un periodo che non ci

è~

nuovo, probabilmente, in cui

c'era proprio un battage contro l'istituto massonico. lo penso che si
riferisca a quello.
SERGIO MATTARELLA. Già, mi domando, siccome evidentemente si riferiva al caso P2,
tanto che se ne parla nella 'lettera, mi domando

quale

fosse i l ~stro int~

resse, se i l vostro interesse fosse finalizzato alla P2 O generale rispe!
to all'appartenenza alla massoneria e quale potesse essere il vostro

i~

teresse ad'·un atteggiamento della democrazia cristiana riguardo ai suoi
di
iscritti nell'affermazione della non legittimità per i democristiarlijappaL
tenere alla massoneria.
éHIr~.ZZI. E' un argomento su cui non posso rispondere, onorevole, non lo so io come

posso rispondere. E' un problema che attiene al partito democristiano non
a noi.

SERGIO MATTARELLA. Direi di no, visto che c'era questo interesse, che volete capire
perché riguardasse voi.
GHlNAZZI. Noi non abbiamo mai avuto nessuna incompatitilità di apartenenzs; è
qualche partito che l'ha stabilita non noi.
SERGIO MATTARELLA.

S~,

ma quale era il vostro interesse a determinare un

atteggi~

mento di ~erso da quello lineare ed ovvio della demo crazia cristiana?

GI4I NA?2.J
I

~ •.

., Interessare forse la demo crazia cristiana ••• ,

L.Qll

lo so, ad ogni modo

adesso viene l'avvocato e chiedeteglielo. lo penso che possa aver
pretato

cos~:

inte~

interessare la democJmia cristiana per ved,ere se possibile

cambiare il suo indirizzo nei nostri riguardi, che non è certamente un
indirizzo amicale.
DARIO VALORI. Lei parlò con l'avvocato Milone di questa questione?
GHINAZZI. Non mi ricordo,

blrlt lO

VALORI. Ne prendo atto.

GHINAZZI. Onorevole, non è neanche una cosa di fondo.
PF~SIDE~~E.

Questo lo valuta la Commissione.

GHINAZZI. Non mi ricordo, Onorevole, deve pensare che nella mia posizione io ho
centinaia di colloqui al giorno, con tutti,
DARIO VALORI. Ma in genere ognuno ricorda i colloqui che ha a.ruto.
GHINAZZI. Cerco di ri cardarmi tutto.
PP~5IDENTE.

Senta, signor

Ghir~zzi,

adesso io le faccio vedere il

docume~to

di
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cui alla mia prima domanda, in modo da completare.

Qui c'è l'elenco dei fratelli coperti, iono sedici, rivestenti
gradi dal 21 al 33, per iolo

cin~ue

dei

~i abbi~o

trovato

P3ESIDANTE. Voglio i ..pere perché ialo per

. il motivo ... ?
cin~ue

abbiamo trovato

la scheda nell' archi Ti o.
GHIN~ZZI.

Ho detto che non lo so. Questo è un pezzo di carta, senza

nes.una paternità.
PRESIDENTE. Lo' abbiamo trovato da lei.
GHIK./cZZI •.ATra."lno trovato infinite al tre co.e. Ili pare che giuridicamente sia valido quello che è firmato.
P?~IDENTE.

Lei veda quello che c'è scritto e poi ipieghi.

GHH1l.ZZI. Pier

~ea

Bellerio .ita a Parigi, Ernesto BUisi ita a

Roma, è un proieiiore llnÌveriitario in pensione, ./cdolio Calligarini purtroppo è morto, Lniomo Chiarelli è morto (ie vogliono prendere nota), Fr...~ceico De Francesco è
como

Duimez è il

~cheie
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mort~

,Gia-

,Celia Ferrari st .. a Trieite, ha

92 anni " Enrico Ill:bez lit .. a Roma, malato, ha 85 ...uni, Oscar
Ualva sta a Roma, Giovanni Piniello ita in Sicili .. a

Paler~o,

Giuseppe Q~no ita'a Roma, Elia Rossi P~sava.~ti ha
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~

due medaglie d'oro e abita

lo

TErni. Vaselli

cOitruttore. TOmmaio Palamideiii è morto, GiUiieppe COnlio11 ita
a Roma, Giorgio QuattAjni IIta

IO

Roma. Debbono essere

regol~

mente' bcri tU nell. loggia LeiIwU.
PIDSIDJì:ljTE. :101 pOllii1amo dire innanz1 tutto che

~

una memoria da Pico

della ltirandola. Per quanto riguarda queiti che fanno parte
della loggia coperta Lemmi, da qua.'1to ci di ce possiamo dire che
1 iuoi archi Ti non iono completi perché lei conferma che tutti
quaiti iono affiliati alla iua obbedienza. Ci basta sapere
queito. Nel suo archivio abbiamo trovato iolo quelli col .egno:
quindi deduco che lei conferma che tutti questi iono
della iua obbedienza.

me~bri

Per quelli ••••

GHIN!ZZI. Si.
PRESIDENTE ••••• TUol dire che il iUO archivio è incompleto.
GHIN1ZZI. Può darii che iia incompleto. lo le dico anche le qualifiohe. Non iono iegrete: non ho nessun segreto, onorevole Pres!
dente.
USSIMO TEODOR!. illor_, biiogna iOitituire i l gran segretario!
GHI1i!ZZI. Ci .arà un diiordine amminiitrativo. Pier Andrea Bellerio è
un noitro gran =6iitro emerito, ita a Parigi; Bussi è un nostro
,gran =eitro aggiu.'1to emerito, profeiiore univeriitario di
itoria del diritto romano in penliione •••
PRliSIDiJ1TE. Signor Ghin-.zzi, a noi basta sapere che i l suo archivio
non è completo perché lei conferma che non tutti questi

ele~

chi corriipondono.
GHIN!ZZI. Lei li trova nel libro delle nostre carte.
MASSIMO TEODORI. Generale Ghinazzi •• non so se debbo chiamarla generale ••
GHINAZZI.

)li

chiami Qme vuole

UASSIMO TEODORI ••• 0 gran =eiltro. Non iO ile preferisce essere

chi~

to generale, gran maeitro o cavaliere di gran croce !
GHINAZZI. Come vuole!
UASSIMO TEODORI. Facciamo generale.

La prima COiia che vorrei chiedere, generale,

è se ci

iipiega qualcoia delle logge llilitari della sua obbedienza.
GHIliA.ZZI. Non ce ne iOno.

lUSSn.:O TIIDOORI. Non ci ~ono l~gge mili t-.ri ?
GHINAZZI. C'è una

c~er9
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ÀW3SIMO "TIIDOOP.Io LJggl mili t-.ri specifiche non ce ne sono?
GHIN!ZZI. 1. me non risulta che ne abbiamo avute.
1!.A.SSlltO TEOOORI. LJgge di mili t-.ri ameri c_ni ?
GHINlZZI. Noi non

~'enttiamo

niente con gli lmericani, non è la

nostra obbedienza che è legata agli Alliericani. Noi

si~o

leg_ti

al ~and~iente di Francia, nello schema internazionale.
M.:.SSlllO TEOOORI. lo le ti volgo delle dOlIlOLnde p=tuali e vorrei delle
rispos te puntuali. 11 ei suoi schedari ce n'è uno che riguarda
le logge di mili t-.ri americani: di COlOa si tr.. tta ?
GlUlUZZlo Non mi risul tao S-.ranno logge di negri: ce ne sono a 1.apoli e a Livorno, ma non .ono no. tre.
MASSIMO

T~ODORI.

Nei .uoi schedari, c'è una schei;,;.tura di logge di

mili~ americani. Vorrei .apere di che cosa si trat"t\.
GHINAZZI. Se c'è, è obialeta, perché non abbi2illO

nezsu.~ ~eric~~o.

UJSSIUO TEODORI. COi a rappresenta questa schedatura di logge di mili
t-.ri americani ?
GHINAZZI. S-.rà un errore, noi non le abbiamo.
ILtSSIMO TEOOORI. Non dica che è un errore ! Lei fa i l furbo ! C' è un
" uponente materiale, c'è inoltre una serie di schedature che
riguardano

li logg'" Verona,

Genova, Agrigento, 1:eiòsina, Avili.

no, Bologna, Livorno, Napoli, Roma, San Vito dei Normanni,
Vicenza con relativi nUffieri di matricola per ogni loggia. Che
cosa è ?
GHINAZZI. Non è roba nostra I
TEODORI. Ci dica che COia è.

MASSI~O

GHINAZZI. Le dico che non è no il tI'<\.. lfon posso mica darle delle ri*.9.
.te se lei non mi fa vedere la documentazione!
MASSI~O

TEOOOP.I. Adesilo le faccio vedere la documentazione. Desidero
ilap~~

è il rapporto con questa schedatura delle logge

c'èvun tabulato fatto da un calcolatore elettronico
t-.ri app-.rtenenti

lo

di mili

queste logge milit-.ri

con l'app-.rtenenza alle logge divilOa in vari periodi nel 1977
e negli anni precedenti e .uccessivi, divisa in una serie di
~ottocategorie

(membri reiidenti in Italia, membri residenti

in Itali. dal 1977 in poi, membri partiti dall'Italia al l°
gennaio 1977, membri
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lo

vi ta,

membri eletti

ii.

,i ta

non ·tassabi

li, membri onorari eletti, membri partiti dall'Italia non t.s
iabili), ognuno con il numero di

~tricola.
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MASSIMO TEODORI. E' materiale che è stato trovato nei

~~oi

schedari.

GHDUZZI. Comunque, è estraneo alla mia obbedienza.
MASSIMO TEODOR!. Vorrei che fosse esibito, queito materiale, al gran
maestro.
GHINlZZI. Mi vengano mostrate le schede: schedario vuol dire insieme
di schede.
1:ASSI!.IO TEODOR!. Si può moitrare ?
GHINAZZI. Glielo

aisic~o,

non è roba nostra. Non abbiamo mai avuto

questa roba qui. Xon è nostra.
PUÒ darsi che sia di un'altra obbedienza. non c' è
un foglio che sia nostro. Glielo firmo.
MASSIMO TEODORI. PUÒ darsi che sia un errore di classificazione, mio
o nostro.
GHINAZZI. Non sono nostri

q~este

qui.

lil!.SSII-m TEODOR!. Evidentemente appartiene ad un' al tra obbedi enza .••
G!illiAZZI. ••• che è omonima alla nostra: qui non faccio neSSlL.'l;/. insinuazione, raccolgo la voce.
~SIMO

TEODORI. Il libro di Fabiani sui massoni, che lei conosce ••

GHINAZZI. Il giornalista dell'Espresso •••
MASSIMO TEODORI ••• porta una loggia
.

Gi~tizia

e Libertà, della sua ob

-

~

bedienza, con l'appartenenza ad una serie di personaggi assai
,noti accanto ai quali c'è un codice massonico, un presunto c2,
dice massomco di apparteuz.ta.
GHINlZZI. Non capisco questo termine.'
JLASSnlO TEODORI. Un codice, una matricola, come la vuole chiamare.
Le chiedo: i personaggi appartenenti

alla loggia Giustizia e

Libertà riportati da Roberto FAbiani, che lei

sic~amente

ri-

corderà, sono appartenenti alla sua obbedienza ?
GUrNlZZI. Non lo so. Il libro di Fabiani l'ho letto ~olo nella parte
che riguardava noi, en pauant. Lei

sa -

e lo dico perché l'ha

dichiarato lui - che è stato per cinque o sei mesi con noi,
poi è uscito. E' un libro interessante, ma come tutti i libri
scritti sulla massoneria ha anche molte imprecisioni perché è
un argomento difficile anche per me, che vi appartengo dal 7
luglio 1945. Se lei mi fa vedere i nomi, faccio' come con l'ono
revole ~elmi e le dico punto per punto si o no.
MASSIMO TEODORI • E' possibile prendere la fato copia delle pagine 132
e seguenti ?
GHINAZZI. Giustizia e Libertà è

ur~

delle varie officine, delle varie

logge di Roma, niente di particolare. Non •••

Non è nostra questa "giustizia e libertà". Il titolo "giustizia e li-
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cbbedienze, perchè sono nomi IIIOlto significativi.

~Giustizia

e libertà"

è un nome che sttiene al partito d'azione, cose del genere, perciò lo

trova da noi ••• po;j" da noi ne trova tre, c6 ne erano tre adesso ce ne
sono due, è un nome comune; di questa gente noi non abbiamo nessWlO.
Glieli leggo pWltO per pWltO affinchè la mia responsabilità sia •••
nOn è nostra

quest~

roba.

MASSTIfO TEODORl. Non occorre. Se può vedere anche alla pagina successiva.
GHINAZZI. Anche sopra, a pe.gi.Ila

132, "9>'0tere giudiziario aveva tra le file dei

liberi ••• di piazza del ,,"sù", non siamo quella piazza del

"sù

lì. PeZ'-

chè qui c 'è cO~OIle tra Wl valore storico e un valore topono-"tico,
questo è il problema. Perchè piazza del Gesù si chiamò nel 1908
quando noi uscimmo

da Palazzo Giustiniani e ci demmo una sede; poi i l

fascismo cancellò le massoneria e noi abbiBlllO continuato, alla ripresa,
a chiamarci piazza del Gesù, • ha Wl rifer...me.nto storico. D'altro canto
neanche Palazzo Giustiniani è più a Palazzo Giustiniani.
MASSIMO TEODORl. In una sua

lettera-circol~,

da lei fi=ta, del 13"

giOInO

del

IV mese del 5979, oggetto "risultato delle recenti elezioni politiche
in Italia del 3 giugno e per i l Parlamento europeo del 10 giugno·.

Lei

chiede a tutti i fratelli gli indirizzi di quei fratelli che "nelle recenti

co~petizioni

elettorali sono risultati eletti deputati e

"

senator~.

Sono E.ltresl pregati di voler inviar!. i nominativi di quei parlamentari
eletti che anche senza essere affiliati alla nostra isti tulzione ne
siano ,simpatizzanti o

f~cheggiatori·.

Ci può spiegare che cosa signi-

fica simpatizzanti e fiancheggiatori?
GHINAZZI. Onorevole, grazie a Dio, non abbiamo soltanto degli avversari; lei vede
che ne abbiamo già tanti. Abbiamo anche quclche aài.co, qualcuno che simpatizza per noi
che hanno voluto

pur nOn essendo iscritto. Ci sono dei

parl~entari

secondo me hanno fatto bene, essendo parlamentari

non hanno voluto far parte di nessuna delle istituzioni massoniche, né di
noi, né di palazzo Giustiniani, né delle altre famigliole che ci sono in
più delle nostre.
MASSIMO TEODORI. Che cosa significa in concreto questo ·simpatizzante e fiancheg-

tiHINAZ:U. giatore"?
Uno che nOn ci vede di malocchio comè ci vedono tanti,

che non vedono

in noi dei nemici della patria o dell 'umani tà, inso-=s.
MASSIltO TEODORl. Ci può fare un es!mpio
PRESIDENTE. Onorevole Teo<iori, la prego.
GHINAZZI.
~~IUO

~

mi vuol spingere così? Può trovarli benissimo da solo •
. logge

TEODORI. Lei ha detto che nella vicenda della

Came~,

che le

della

Camea sOnO entrate, erano indipendenti, sono entrate e poi non si è trovato un accordo con la Camea stessa sulla organizz&zione

GHINZAAI. Preciso, l'accordo è stato fugace perchè poi sono

L~terna

co~ciati

•••

i conflitti

perchè pretendevano, questi della Camea di istituire un gruppo dentro di
Doi •••

MJSSIMO TEODORI. Abbiamo i documenti di questo. Non c'è stata

integr~~ione

dei
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~oggia

dI

GHINAZZI. E noi abbiamo fatto di tutto per

It~ia.

ottener~a.

ltlASSD40 TE8pijRI. lo ~e chiedo ee • parte dei maseoni che sono entrati con ~a fla.mea
Bono rimasti
GHINAZZI. Pochi, pochiesimi.
MASSDlO TEODORl.

• •• nella sua obbedienza.

(.rI{lAA"U./

'. Pochissimi che hanno fatto atto manifesto di uscire d~a Camea.

fU.S~O

In una sua

TEODORI.

ac~etta, ne~. faecico~o

delle trattative con

~a

Camea, eono indicati (cJtedo eia gfosso modo de~ 1977) una serie di punti
che evidentemente costituiscono oggetto di discussione o di trattativa
o di non so che cosa.S~cuni di queeti punti vorrei chieder~e spiegazio~

ne.
GliINAZZI . . . volentieri.
U~rattative

MASSllIO TEODORI.

inizi~i

e accordi

per circa 300

frate~~i",

questo

corrisponàe. ~po circa un anno ·comunicazione a me che si trattava di
circa 7

mi~a frate~~i".

Ecco, ci può dare \lIla spiegazione?

GHINJ2ZI. La spiegazione gliela potrebbe dare ~'interessato. Noi abbiamo
~e

aperto ••• io ho aperto
va

~e

trattative chB questo signore che rappresenta-

Cwnee.

USSIMO TEOl>ORI. i l signor Vi t~e?
GiilllAZZI. Dottor Aldo Vi t~e, sanitario del comune di SSllta u.a.rreri ta Ligure. Mi
par~ò ~

primo incontro di circa trecento persone; noi pig~iammo degli

accordi per una immissione grad~e, poi ad un certo momento s~tò fuori che erallO più di 7

mi~a,

noi ci fermammo perchè pensammo di avere a

che fE.re con uno che raccontava bugie, oppure con un numero

t~e

che

in It~ia sembrava molto ~ato, per ~a mia esperienza. Di fatti si
à dimostrato

sb~~ato.

Vendita ,di fumo con pochissilao arrosto.

lUSSIMO TE~RI. 'Ecco, poi, c'à un ~ tro punto sempre in questo pro-me"'ria de~~a
i~

trattativa che è
momento

de~~a

punto P2, quindi evidentemente

trattativa con

~'obbedienza de~~a

~ei ne~

1976-77,

Camea c'era un

ne~

prob~e-

ma che riguardava
GHINAZZI.

Npl

mi pare.

ltlASSIII!O TEODORI. Glielo mostriamo, è il foglio ••• (viene mostrato il documento).
GliDiAZZI. Ah noI questa è una sc~etta di un discorso che io faf.i.i.o "tipo" quando
giro per
~SSDlO

l'It~ia.

TEODORI. No,

gene~e,

non racconti cose

p~esemente

f~se

perchè quello

è un appunto che riguarda la integrazione della Cwnea e i collo,!ui con
la Camea, non è

~ sc~etta

"tipoU, perchè se lei vede tutti quanti gli

argomenti sono argomenti che riE;'.la...'Ò.ano la Camea. Quindi giustiWlllo
,!uello che ~ei ci ha àetto che7~ono sta1l trattative per la integrazione
con la Camea e quello costituisce una
la integrazione con la Camea.

sc~etta

di problemi relativi

~-

E non uno schema tipo, mi consenta.

€jHINAZZI. E' probabile che il Vit~e abbia p=lato di questa P2, mnon è un problema nostro. '
~srrt0 TEODOR!. Mi scusi, quella è una sua sc~etta.

GHDfAZZI. E' una mia sc~etta di argomenti che si sono trettati con il Vit:f1e.
lUSSIMO TEODORI. Quindi il

Vit~e

le ha parlato della

pz7

GHrnAZZI. E' possibile, ma onorevole, chi non ne parlava della P2?

UASSIMO TEODORI. Not, non dica -chi non ne parlava

u
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GHrn12ZI. Non c'è \m problema della P2I.

USSIlIIO TEODORI •.••• di cui parla l ..i, o Vitale o di cui parlate insieme. Quinli
ci deve dire O quello che ha detto lei, o quello che ha detto Vit~J? o
quello che avete discusso congi\mtamente.
GETI'AZZI. Non abbiWllO discusso di niente perchè non era un argomento che a me in-

teressava. Non era \m argomento che a me interessava.

(Un commissario). E perchè l'ha scritto?
GHDiAZZI.
IU~SlJllO

Beh ma scusi perchè l'ho scritto quello li! Ho scritto tante cose.

TEODORI. Vorrei chiederle ancora qualcosa di quell'appunto in oggetto •••
(inte~ione

di un commissario).

{,HIAIA l.tl.

Prego ••• sono tanti argomenti, si parla anche di qualche anno fa, scusi onorevole!
lU..S~

IMO TE ODORI • Che cosa significa, sempra in que sto appunto della trattativa con
la Camea, sul "mio colloq4' con lUtterand"? Evidentemente il gran maestro
francese "che confidenzialmente mi ha relazionato su un suo colloquio
con Vitale capo di 150 logge coperte con circa 7 mila fratelli; dubbioso
se scoprirle tutte integralmente".

G"riDiAZZI. Era =0 dei tanti atti di fantasia del dottor Aldo Vi tale, i.l quale in
Fr-~cia

Francia,

a

quello che era
J~ue8

allora

gr'dO

maestro del Grand'Oriente di

Ultterand, aveva raccontato per vanagloria che lui aveva/

ma non li aveva neanche normali quelle

logge li. Ad un certo mowento noi

abbiamo raccolto un pugno di mosche.
MASSIMO TBDORI. Scusi, questa è una scaletta sua.
GHINAZZI. Cosa vuol dire? Non vorrà mica dare a me la paternità del pensiero di

Aldo Vitale e di
~SD!O

~tterand.

TEODORI. Gensrale, mi scusi , lei è aggressivo ma cambia le carte in tavola.

GHDi12ZI. No, per carità! Non le ho mai cambiata in vita mia.

MA::;SD!O TEODORI.

)ti

ascolti con precisione. Questa è \ma scaletta sua

O

no?

GHrnAZZI. E' \ma scaletta mia.
!LASSIL:!O TEùDùRI~ "Che cor.. fiden::iE:.l:::.ente l:-.i r-:;~ relazio:ld."to ~ u..:;' S'.lO

quio con

Vit~le~.
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GHll~AZZI.

Va bene, noti le ho risposto esattar:lente?

IV.SSItI!O TEODOllI. !l'o, qui c'è un "cio collo"uio" ••• è suo.
GHINAZZI. Mio con Mi tterand, il qu.a.le mi ha. relazionato, cioè t i
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di aver parlato con questo Aldo Vitale il

q~le

r1O. à.etto

gli avrebbe fatto quel-

la relazione lì, che secondo me è fasulla, anzi la ritenrJi fasulla e
gli dissi che era una raccolta di bugie.
MASSI110 TEODORI. C'è un altro punto: "Chiamato da Moro per avere consiGli
sulla cOl!.posizione del Governo".
non

CI.

me.

GHINAZZI. Altro mill~~tato credito di questo;f~~~OVitale; lo contesti a lui'
Questo era

lUl

raccorlts.tOl"E:: di bc..lle, un 1':1i t OInan E

~1jr:J.er:-:o

come

Questo è anche uno dei ~otiv:' ppr cui noi ad

vuole, un paranoico.
un C'erto

chi5.~

lo

,

lo abbia..-no ll!esso alle corde.

COl. t

enuti in que sta. tr2l. t"tEl. ti Vb. con la

CaIr.ea.

1'lASSTI,~O

TEC'DOllI. No, qui c'è u:: Pìl:lto P2 •••

con lui, pErché
GEI1~J.~ZZI.

Sul punto P2

o ••

lion credo di aver pfirl8."!:c cella P2/

che r.:Jn r.i rìeua,rda, CODe lo èebbo dire?
:'-.:..r c::o.dere su questo pun",;;o

::'~ ..

,ce? }.. bbié. po.zie::Jza,

Le P2 u noi LOTI !.!.8..::no tlOii

o

T.::OIl i::-. censo Tleb~tivo. 11:2: a

ll.:"... a

sC2.1ettE:. COS& di~,

sta facendo delle

dor~de

i~t eress~ to

~cu2iJ

se

v<...:.lore di

c!-.:.e discorso è questo!

IJ.:l

Si calJ:li un po', signor Ghinazzi.

PRESIDEllTE.

Ma qui ci si 'Vllole proprio

L'onorevole Teodori le

in relazione ad una scaletta fatta da lei •••

I:;HIlIAZZI. Va bene, io le ripeto •••
ffiESIDENTE. Non si agi ti.

L'onorevole Teodori

j.e" sta

chiedendo che cosa

per sL"1go1i punti ha accertato, discusso, venuto a conOscere I

l ' o~t:et-

to sviluppato dei punti che sono nella sua scaletta. Continui, onorevoleTeodori.
U;.SSIMO TEODORI. Mi pare che-su questo punto ••••
GHn~.ZZI.

Onorevole Teodori,

è possibile che io abbia ascoltato il Vitale su

qualche cosa della P2, ma non di
dire
~~SSIKO

q~lche

~io

interesse, che sia stato lui a

cosa, ma a oe non interessava, non è

~i

TEODORI. Generale, possibile o non possibile noi qui

interessato.
trovia~o

llii:a

scale,ta fatta da lei di un incontro su'alcuni argomenti che ci

""

interessano particolarmente, logge/perte, P2 e altre cose di questo
genere, su cui lei ci può dire: "10 ne ho pa.rlato, ne ho ascol tuto

e ho detto il mio p"rere". Invece lei non ci dice nulla.
GHI1\b.ZZI. lo glìE:lo ho detto •••

]{..nSSn.~O TEODORI. ~o, non ce l'ha detto.

G'2n~•.;,zU.

Le !'"ip2to il cio p6.rere.

r::eg~tivc

lf~';'SS~O TEODORI~
GHI!~AZZI.
I,:.;s~nl0

~o

parere

~ulla

P2 è

nett~~cnte

s5ùpre lo è stato.

E:

Grazie del

s~o

parere.

Come se:::pre lo è stato,

TEODORI .. La

G::Ilt..t·.ZZI .. Voglio

j

rir~b'Tazi~~o

co~.plEtare,

cosa posso dire di più?

del suo parere.

perché amn::esso anche che io abbia

p~rlC:.to

di P2

con Aldo vitale, è SiC"UTaDente un argolnento che mi deve aver tirato
fuori lui peY'cr.e non È: di I:'.io interesse, non lo è rJai st8.to ..

lL.!...ssr:.:c

~lEODORI.

Per tO!T..2.::'€

1~r....ttarella,

c:o:'le:::-a

8.

c:~e

c;uel èoc-...ur:ento

fE:.cc:"o

ì.l:lCi

r;:.~ltc

dor:.u:..èr;.

~c.f'SE'greta.rio, credo sia lt..:"lone , a lei".
G~:=!;.~_ZZI

.. !~Oi 1:ilo::;e è

ve:::'v:::. cits::'o pri::.:::..a du..l
Q..... est:.:.. e

precisa.

'U...'1d.
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dei D"'an nsestri ~t:LLlr.ti.

ll."10

~o....J...

in cui tutto

;':";.55]1.:0 TEODORI.

E'

'1..<..1')0

~

ir."tende:-€ cLe

sc.::.:..cbio è.i .....

GEInAZZI. Opirlioni

Co

iY:.:'zié."t~ve,

~:=.;_s::.:.:o :;:;2'~ìORI

.. S-..:.

R~;'I:.:0I;:;)ù HICCI.

8.v.E:St0

Don di opi-Tùoni,

2S::.t=-~ ~:.:'

ì:.ilorJe

è..i ir:iziE:::.t::'ve ..

o

E nOn Gli fu cl&tO Ill8.i ir::cE;;.rico di 30L2~GC:i?

1li.53I:.!O TEODORI.

l~ pol~~ic~o

Esula dai nostri scopi

GHINAZZI. J\O, mai.

D'accordo. Gener8.le Gr..i:1",-"zi, :&\ l.:;.

da parte della Repubulica?
GEINJ-~zzr"

Sì.

t:';'~:::SIt:O TEO~ORI.

Quali onorificenze?

1nDJAZZI. Pino alla ma.ssi.rua.
13J:.SSIl,~O

TEOr;DRI ..

p~ò

dire qUE.li onorificenze?

GEll;.A.ZZI. Le conosce anche lei le onorifi2er:.ze, arriro.!;o

croce, io sono cavaliere ti

GEINAZZI. No, io ho

fa~to

tutta

l~

bTa~

Il,

1,:"'';.S81:.10 ~EJDCRI. L:i è.icti le or~orif'icenzE' c:-.:.e h..:.

ll.."1a sola l'onol"ifice"nzf1, è
~f!:ciale,

GSINh.ZZI..

co~eni2tore,

o

d~

cZ:.v.::.:.:::!..ierE

cay~li~reQ

ci CT5.n

.•

b.V-lto.

l'ordine: C.s.vS:..2.:'E!'e, c~v:....2.ie:'e

~Uffici"le,

Potra.---::....TJ.O essere quc.ttro-cinque

ch( lo rico:Jo:;CE

~

croce.

çdrrier~

8.1::::: i

"
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

è~c:,eto

fircs.~o

è

~s~one

dL.ll' o!'"orevole }'2rt:ini,

Pertini, non t.i

1'Ll\SSTh!O TEODORI. Stia al p\ll1to. Aè.esso vo:--rei le[;<serle la
léitiv-ò. a questa onO:--ificenza
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~i

croce.

grL.!1

risal~u..

docl.:~...a~~tç.::i(l:-le

"COl:~ico

C:H::

CO!)

re-

c.eCrE:t0

12 fEbbrp,io 1979 Prediden~e Reput"nlicé. ~bet c o::. fE:ri to o:. ori:ic:er:..za
di cavaliere di grWì crocE, ordi..."1e rr.:=ri to repubblicé.:! at 5\10 : i:.. vor e

j

lieto de.r[;liene r.otizia, inv:!.o ferili t&ZiOYli e saluti, lcJdreo:"ti,

Presidente del Consi[,lio" a cui lei rispon:J.e ccrc.is.2-r.,er::é: "Vc[:liu.
accogliere i

più senti ti

riD~2.::i:;:.L"j.enti

GHn;AZZI. Era lui il PresiàeDte del

del
I.:h.SS~110

incaricato delle

Cor..~iClio

al professor Pie--.:ro
i O'7q

20 fetbr:..:.:!.o

""--

1~1

ecce-::er5!. ..

Lei se. c!.e

f~cor~=io~i~

No, io nOL e:o dicendo ••

TEODORIoo
re. sua

c~:::s~o.

Il,

Q~j,"!lto;

~.

VoClio invecE

il :'clecrL;.:'::L:.:.. ti

lEGc~rJE
L:;.~2r[:o:

~1~

l~~te·
~

ti

.:..~l

la ~ri8pcsk_

percné .......

P.:.rL..:t~J

!i~SSI!I~O TEC::JJ2I.

Ques:o non ci i!:terEssa.

"~'oY'rE:i

5dpere 12. D<l.tura dei

r.=-..pporti ....

GHIHi-.ZZI.

Ho

cor.osciuto l'ecC'f:lleTlza P2..:-'lE.-:o e:.l Rotary di Ro:rm

delle volte

e~t

dove

va~o.

c;uelli dle lei e:hiE-::..s.va siLpc:..1:iz-

!,:';SSTI~O

·~::SCDOR.Ioo

GHII~l·.ZZI

.. 1';0, ci diar!lo del lei, sono :-8.ppor-ti

Non

SOLO

rap;>orti

~licar:-.E::-te

rot...triani .. Se

iT:!vece fOSSEro di:'fers:::ti n.c ne v,:-.;.;-.'terei.

si:cps.tie, le e.Y:'licizie, le COSE
n~~>IHO

~'EC:<ìRI.

lo ri -:ey~go ':::le i

és~::ar..Ee

5.. Q'J.est2

!!.U:.l:t::ri.::.!., 12.. p::'-'é:t.-o" ..

~

r6.pfo:-tl trs. il Gr.....:.t 1.é.es::-o è.t:ll& LL,;;)so-

E poi mi pare che a queste domande •••
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Pili:5IDLNTE .. Ho. già t'atto osservazione io, signor Ghìnazì.tl

!oL;.SSIHO TEODO,!{I .. lo le ritengo pertinenti, si.çljlor preside!1te;
tcrle

t

ma fino a quando non le

am~ette

lei può non ammet-

...

PHI:SIDE!\TEe Sì, la pregherei di eVitar~ dì costringermi a non ammetterle ..
TLODORI. No,
PESSIDENTg~

io non costringo nessuno ••• Lei ha il suo giudizio ••
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~

La prego, vada avanti, che è già arrivt:l.to uno dei testimoni e dobbiamo arrivare alla sostanza di questa audizione.

J.1ASSIHO TEODOHI . . Perchè, il è"iorno 9 maggio

19S3~

lei ha scritto una lettera

.alla Commissione dicendo che l ·onorevole 1-1anf'redi Bosco non appartierisul~a

ne alla sua obbedienza se
~lanfredi

dagli atti che l'onorevole

Bosco ha regolarmen"(.e una sua matricola, con tre btt,.evetti

-e quindi ha fatto ll..'"'la rapida carriera- ed il ,giorno 20 giu.gno 1977

-se non ricordo male- elev&to ai gradi successivi di 1130 '1

,

'131 1'

,

"321\ ......
~IIKAZZI~
!,~.,\SSI!-10

~

Non

T!:ODOi~I.

s..:..rI!\AZZI.

vero,

~

falso.

Se vuole può vedere la dvcW':ientazione, clisì ci dive se

2;

falsa.

A me risulta che è ar-rjvato "l terzo grado} e c'è: arrivato fDrmalmen-

te •••

l-lASSI1'-lO T!:ODOI:.I.

sì,

primo, secondo e terzo grado. i>1i scusi, ma io faccio con-

fusione tra ....
G.IIli"';AZZI..

~on!1n r .. eanche fir~to

r,:,·\"SSp\;O -:''cOD01:I.

Ecco, sì,

50:10

i

i

giuramenti.

tre brevetti fatt:i successivamente, il lC!,

':"1 19,18 ::..1 20 giugno 1977, di primo,

ma io non

si~

SODO

secondo e terì."" grado; mi

BCU-

colto esperto di queste cose ••• Ecco, la mia doman-

da iJ questa! perch(~, stante i

b:-e"vetti firmati

e agli atti, stanto

la re[olare matricola lliassonica, stante la presenza della scheda
Ilello schedario, riguardante l'onorevole

~anfredi

Bosco -tutto quc-

sto risalente al 1977, con matricola 12152- perchè lei il 9 maggio

198:; si sente di scrivere alla

ComrnisB~e

per af'fermare una coso.

non rispondente a quello che risulta dalla docum~ntazione'?
GHINAZZI.

Perchè noi non lo abbiamo mai visto; perchè manca quello che noi
stabiliamo e riteniamo di dover avere dagli interessati, cioè manca completamente ••• Questo qui ha compiqto questi atti fDrmnlit

e

poi noi non lo abbiamo mai più visto, non ha mai pagato un centesimo; noi avremmo potuto espellerlo anche per morosità, e non lo

abbiamo fatto per ri~etto al Parlamento italiano.
HASSI!'o10 TEODORI. Ha io le chiedo perchè ad un certo PW1to, di Sua iniziativa,

lei manda una lettera in cui si smentisce la documentazione abbondante agli atti.
GlIINAZZI .. 1-:Ii pare che l'onorevole Manfredi Bosco sia stato, ad un certo rnon:en-

to, oggetto di una certa campagna stampa ••• appunto, in ossequio
al segreto i.struttorio ••• La notizia l'ha presa un periodico ed ha
pubblicato determinati nomi (nomi 'Ispulciatill, proprio cosi ••• ) •••

j('~IHO

TEODORI. Ha la mia domanda è perch& lei ha preso questa iniziativa .....
GIII!\AZZ I.

Perchè non lo ritenevamo uno dei nostri. in quanto non aveva seguito l'iter che noi richiediamo ai fratelli;

e

no~e

tutti, ad un

certo momento, l i espelliamo.o.un parlamentare non lo espelleremo
Iilai.~.h·oi

lo abbiamo considerato desueto, obsole'to.",.

1·lASSI1,10 TC0D0l1I. HD. l ' onorev,J.j, Bosco è iseri t'te o no?

GIIIl\AZZI.
t·L~SSHIO

GllIl\'AZZI.
~":',ASSIt,10

Per noi non è iscritto ..

TEODORI. Quali sono

i

requisiti dell'iscrizione?

L'iscrizione di per sé non basta ••

TEODOnI.

Quali sono i

I l presentarsi e

requisiti dell' iscrizione?
~scriversi.

: per noi non bppartiene

pi~

~ra

se poi lei non si fa

pi~

vedere,

••• E poi io credo che questo sia

avvenuto quando la democrazia cristiana, u:ficiulr:::ente, non .aveva
allOQra messo nel proprio statuto la incompatibiliti.
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perBona~_

generàle .. Lei ha preso una iniziati

.•

Perchè l; interessato si f; lagnato e ha detto:
~igurare

a

maB~onc

come faccio

ill'la

io

se non sono mai venuto%".

c.'è

una domanda di

Sì,

c~i:

una domanda di iscrizione f-irmata

le~

non si può far così, abbia pazienzaj

l·Lf;.SSIHO T'BODOr!I~

c •

iscrizio!1e firmata?

festazione di volontà continua. Se'
pi~

iscrive ma non si fa

vedere,

9

va bene ..... llla,

dopo,

onorevo-

ci V"'...lole una mani-

ad c.n certo momento lei si

io non la considero

mio socio ..

Se è uno normale la espello, se ù un onorevole le attribuisco un

segno di

rispetto.~o

Generale, ] ei sta cerca.'"1.do qui di confondere quelli che sono

l'lASSI!·jO TEODOnr c

g..:..i atti documentali e di camLiare le carte in tavola, per::.chò ci
sono .....
G.lII:\AZZI ..

~o,

lei non lo può

diree~

.

kASSI!'jO TEODO .. :'I .. Lo dico perchè nel dussier delJ. tonore~ole l-!anfredi Desco ci

sono le firme dei brevE:t:ti e dei giurament.!tt così cor,Je sono in
tutti gli altri cassoni a pieno titolo. Quindi,

la sua ini7.i<l't.iva

'\."Uol ccnf'ondere le acque l
CdIr\AZ~I.

No, io non ho fatto niente! La

~ia

persecuzioni a carico di un uon!o che
LASSIl'lC 'I i:. OD C..:.cI •

per.~

i=iziativa era
llon

~

•• non

~are

nostro.

In una lettera lei parla di ra~..tura tradizionale e non etimolo-

gica della loggia copertn* Che cosa

sisn~~ica?

Significa che siccome taluno ha voluto intendere per luggia coperta
1.:n qualcos~ che è av"ulso dal resto,
eccete:-a

c. • • •

c~Ye~so.

segreto,

E· un termir_e pEr noi tradizionale 1 percht:- sempre sta-

to nello statuto, sin dal 1908 (e credo che l'abbia anche l'altra
o'!:l'"t:.ediellza;

corrt'C.llque,

e"\>-uto questa lcgsiaj

ALTEHO }lATTEOLle

non m I interessa) .. Sin dal

io l'ho t!"as:formata,

l!08

$

l'loi

abbiamo

l'ho del;\OCratlzzat.a ..

Vorrei far vedere al generale Ghinazzi u..'"1.a scheda c sapere

se riconosce la firma dei due fratelli proponenti.
Q1INAZZI.

Beh, qui entriamo inK una scatola cinese!

ALTERO l-'lATTEOLI'; El sempre relativa alla IIFlora. •

l", IIFlora 2" ....

(Viene mostrata la scheda al generale Ghina zi)
7

GlIINAZZI.

Potrebbe essere quella di Vitale. potebbe essere

1

ma non blielo giu-

rerei. L'altra è per me illeggibile. La prima la deduco da una spe-

cie di "Ali i.niziale, da una "LI! e da una specie di
ALTEHO HAITEOLI. Queste due fi.rme le troviamo in

GHINAZZI. Sono i

"W" .

tutte/~inque o sei "Flore".

presentatori a noi.lo non ho altra obbedienza.

ALTE no !-lA'I'TEOLI. Quindi, lei ...... non è

del flFlora 2

che 'voglio sapere i l nome del

"Flora 111,

i1 . . . .

GHINAZZI. Ha lei lo può trovare perchè io credo che ci sia il corrispettivo

agli atti. lo non glielo so fornirei ma credo che ci sia il
tivo .. Comunque, come ho detto ••
ALTEnO HATTEOLI. l-lanca'i però,

QIINAZZI.

corrispet~

~e

i l "Flora 2 H che, tra le attività che noi tro-

viamo,

è un professore di lettere, deputato della democrazia cristia-

na. Su

q~eBto

non ci sono le sçhede

corri~pondenti.

Non lo BO. Lei può chiaffiarmi responsabile, ma non colpevole.

ALTETIO !·jA'I'TEOLI. Rispondendo all'onorevole Teodori ha co.::li"erruafo

scritto una lettera per scagionare l'onorevole

ALTEHO HArrvfEOLI. Ora
Wl

.

un

i

troviamo tutti i

~!anfredi

~i

aver

Bosco ••

corrispondenti,escluso uno relativo ad

deputQto della democrazia crist:ÌauD. (ma potrebbe anche essere di
alt!~o

partito, non m'interessa); voglio dire, però, che questa

rlJlerenza della sua loggia nei c.onf'1t?nti del mondo politico è un
po' troppo eccessiva. Allora

I

anche questo lo riferisco al fatto

che esula, evidentemente, dalla P2 e tutto il resto, ma non possiamo
nascondere che lei è diventato cavaliere di gran croce grazie ~d una

corrispondenza che è andata avanti per al"'..ni,

cioè il filondo politico

lo ha appoggiato per anni per cercare di fa,tle avere questtonorlfic~nZa

della quale lei ha detto di

Onorevole~

GiIINAZZ I ..

scusi~

mi

valltarsi~

ma lei doyre'!:lbe essere così gentile da tirarmi

fuori tutta la corrispondenza che è

L::..tercorsa 'tra me
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queste

C

personalità politiche che ol'avrebbero fatto fare q'L:.~t:.a scalata$"
ALTE';{O hATTI:OLI .. Generale, lei lo sa me,çlio di me ..

.. Hllln"

No, me lo dice lei:

A.Ll'!:'::O r:ATTEOLI.

197G:

TEODù~IQ

lJ.,TEHO }iATT.20LI ..

Chi

~

~n

il ministro

cavaliere$ ••

cal'~ca?

Il mi.nistro in carica è l ~onorevole Andreotti,

side~~te

stata.

mirlistro :in car.ica scrive al Presidente dol. Consiglio

u..."'1

per chiedere l'onorificenza per lei a
~~SSIMO

~

io non lo se, .pel-chè non ce ne

del Consiglio Aldo

!·;ok!P~

Poi

~

e scrive al Pre-

lei diventa cavaliere di gran

c~~oce quando Andreotti è Presidente del Consi,;lio .. Lei cor:.senti.rù
c~e

Pì=i.SSIDEKTE..

questa è u.."rl.a reultn ..... cfè: una corrispondenza ...

Eyitiamo queste cose che non sono o[;getto della nostra indz,..çine!

GE~:~LZZI .. Or~Drevcle,

J...l::E7~O I~J... ~T:F.\JLO.

sC'..l.si

j

llif/Ì..O

no:l san;)

IGlCa

il figlio della

SerVEl.,

L'ul"tir.1a donar..da, a. :p8.bi.r.:.a.e~ Lei lo· h5. ricordato, lei

to pl\.u;-ièecorato, se non \--ado ell1:ito

re.

Gf:"'"I!v·. . zz:. No, ne ho solo due, tre di bror.. zo e

quattro tJ.e:iaGlie

q-.;..a.tt~o

È

un sold~

d'UTgc:;t.O"5~

ero ci di Gu.erra

<il

f.l unE.

PT'2.

ma zione per meriti. di gLlerra"

AL:::::;tO 1';A.T::SOLI" A pagina 157, serr.pre del libro di F·etie.:.:.i, pagi::-i5. ct.Le av"-rlletto

s:'cure..'11ente, perché lei l 'ha detto prima, rispo:-..c..endo alla dowanda di
U-"'1

collega, che ha letto

solta..~to

la parte che ir.tEressavc. •• e

Gì:IE1LZZI e L'ho letta anc,:}.e così, velocemente e

sone che era

a..T).cr~e

attend.ente di Ecrg:lese,

Orle:~("tini,

il qua.lt:

sc~i ve

di

ria ai metodi violenti, con la prese.nte t pert2..r!to, ve.r.. &::> &u-:'cr:.::::.s.:o ad

ar~lul:!.a:re

ogni preceael':te imprese!lc. La dorr&.:':".!..è.a :rrQ,c-:'sa È

[fireo-ltito al gclp€ 5orf;!1eSe, a
po i

Gr-~=EJ... ZZI.

2..2. ri t:::"!'8.."t~ e poi dopo

S

col~ro

clle era::w ... Ulc.E.

...lccessi "......~Cr:..tE

I\:a :lon c'er:tro Y.!.iente io con quello lìc.

~ ....

~:.:eS":2..:

lE;i

pE..,o,eCi~:")::ce
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n:asso~ iscritto alle. f=iglia di Ghir.azzi.

Orlandini

GHINAZZI. E' falso.
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.ALTERO If..hTTEOLI. Allora è falso questo?

GHIKt.. ZZI. r;oi abbiamo un solo Orlandir.:.i che risiede e. Siena, che n:JU ha mai fa!

to politica ed è l'ex direttore
AL:':E:':-ili:O

!L~T~EOLI

~ùffiir-istrativo

dell'ur.iversità di

Sie~z.

• .Ma nem:Ileno questo Crla.."1dini fa.ceva poli tica t faceva il golpe

dtei pensionati, che è un'altra cosa.

iHll\AZZI. Non è nostro.

AL~ERO

!UTTEOLI. Ovv"iamente •••

GH~:\J..ZZI. 1~oltE

Pslazzo

COSE:

le attribuiscono alla mia obbedienza, perchÉ, dopo quella. di

Giusti~ie:~,

è la più conosciuta.

ALTE;tO IL:A7'~EOLI. Q'..lindi è falso anche questo. L'altimissba dO:Le.::.ds! U!'~ collEga
:b...a cl'. . i~ato in causa quésta lettera che l'avvocato N:ilone le f:,ilreb"be seri,!

to, le ha scritto, le ha mandato e ci sono dElle

lt.:':'::::::O

K;~T~-:EOLr.

Ci~,

!~o,

di

pU.gr10

dell 'avvocato

:t~ilone.

questa relazione è co~irJ.c;i&.ta -

E:Jj\o~~ni scritte di

Se lEggo bér.. e, dice: "Caro

credo c~e ci sia scrl-:~O corniE:

ci2..ta t rr;a non lo giuro - sutito dopo la tue telf:forzta
ri tcrr.. o da Cosenr:.a. Atbracci,

~zo

Il Il

~é.ttami

Quc·sta. arJ..:__10t&Z~OnE: in

Clr:a

&1 tuo
l c

fL

ricordare meglio il contenuto di questa lettera - relazione e quindi ~

che~e

domande che le faceva il collega prima, ora è in

condi~ione

di

poter rispondere più chiaramente, se vuole, gliela mos~. questa lettera,

(La lettera viene mostrata al signor Ghinazzi) ,

&1,\11-1\'2.1..\
• Non ha avuto nessun incarico ufficiale è un'iniziativa sua personale.

ALTERO WlATTEOLI. Quindi, nega anche la sua telefonata e.1

SUD

ritorno da Cosenza?

Qui dice: questa relazione è cominciatà subito dopo la tua telefona"a •••
e dice caro Gianni e la indirizza. al generale Ghinazzi v Devo pres-i..Wlere.

GHII~ZZI.

E' probabile che io abbia
stra statuto le

atti~à

fatto delle rimostrar.ze. Le spiego, per

eSErne che

rappresentar~

ALDO El ZZO. Generale, anzi tutto

1.Ula

pi~

n~

le obbedienze le tiene

solo il gran maestro e nessun altro. Perciò ogni e
venga compiuto da un collaboratore, anche il

lI •

qua:~si

gesto che

vicino è illegittimo.

doma.'lda: della sua obbedienza facer=o parte

ar.che logge che risiedev-...mo all' estero?

Gl"::Il\.hZZI.

N~

abb::"amo due sole. -una a Londra che

di recente co sti tuzione ed

u..""1a

nel KUVlait.

ALDO RIZZO. E' quella di Montecarlo?
GHIHll.!3ZI.

rl~ai

AI.DO 'RIZZO.

a-v-u.ta.

r.~a,

qui in una lettera si parla di questa loggia internazionale

K't~lS~L~

che ha cr.iesto di essere trasferì ta e.11'ordine di' Alessandria, -{ 'or:ente

di J2essandria. Ser::pre nell t&..:i:ito dell 'obbE:dieLZB. di Pia::z..s. del Ges-JG'
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"Faceva pE:..Y"te del bUPPO Carr.ea ed è un :rJ.fÙc!:E:

io

~on,ho

J.~LDO

di

ev:;;.::':'Esc,sntE:

Che c'€!"a

S8.~uto

cr~esta

di c..ue:ta

lObgia,~

C~ea'~

attraverso la

~~IZ:O.

no~

I.:'accordo ,

è rr.ì CE.,

.

r:;.r,..a

le:' r~8. V"isto il

G:-IIK!"_ZZI4> i';':,:: r:i ri sordo,
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Q'J.EL.li

officina, di cct non mai v:.sto i plé di lista.

/-..::;;0 RiZZO. Lei l'ha visto e l'hG.

Co:::::~:::u€-,

G

~smesso •

.

p~l bi to

pE"r

no i a.vere delle lo [.[2 est ere •

voglio de.. lei dei dEiti C;J:::w5c2.1:ivi$

....

~~'oIJric

percL6

r,:.t di l::'sta di ~__.;"E:sta lo€gia e lo Le: tr5.s!"'~esDo J.'roprio

G()rnur.lque credo che}.' c.bbiE.:r10 rc"t o c:Jpiato

GHINAZZI" Non È: mica u...">1 problema che mi rigUardi:

41

scusi~

ALDO RIZZO. No, ma come lo giustifica lei che è un massoy,e"

Gi!INAZZI. La Ca;jea aveva' diverse appendi ci a.

ALDO RIZZO.

~~che

all'estero?

GHi,;A.l.~1

'. Et probabile. A noi risu.ltava solo qu€;lla lì, che noi

visto

r

'Ì-J!"".1.

a"tbiamo mai

er~q~he cosa di impalpabile, .onorevole.

ALDO RIZZO w Come era giustificatD.. questa append.ice all' estero?

G:il:HAZZI. Noi abbiamo sempre aspettato qual che
mai arr:vato; Poi,ad un certo

~ome~to,

SEgnO

di cor.!.cre-:ez3a che non è

io le ho

de~to,

noi ci siamo

dissociati da questa Camea, perché aveva ur.. aspetto che non era

nostro

:"stituzionale. E! inutile che faccia delle critichE: ••

ALDO RIZZO. Lei si è dissociato dalla Camea, ma nçn d". questa luggia di

l~o"t.s

C8.!'li, tant; è ch.e la su.a lettera, nella. qus.l e eh:' ede ir...:-0I""1::azioni

~

dé;'

la loggie. e del suo maestro, i l vcr.lerabile Kaurizio Pavési, È: del 1S,61,
quindi in epoca successiva.

GEII\:J.ZZI 4I

!~auriz.io

Pnvesi, ritengo che abbia una villa,

na, ~2. credo che abbia la cittadinar..ze.

reca,

p~rché

e di

or:'f;ine it8.1i~

perchEf h& dei U'08Sl affarl

armatoriali, ha una. villa ad Alessa.."!J.dria ed è in ra;:p::;rto ccn i
dell 'oriente di AlessEL.'1.dria, perciò

~ ~Er

notazio

q~esttQ

LE..g~zzi

SENATO DELLA REPUBBLICA
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:s.IZZO. No, lei l'ha visto il pié di lista, \ant'è che l'ha traSQesso

Gr:I:·;:f~ZZI.

cr.e

mai visto.

ch'e ha

G::~~U..ZZI;;;

COSE.

se aveva notizie di

dirigerlti

q-"dlo c::Co. io chiedevo al

•
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questa loggia

certo

p~~to

pro-~~eni va

COllie mai, lei ha mantenuto i rapporti con questa loggia, sino
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a:.
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G2INAZZI. Come ho avuto occasione di riFspondere a qualche sUO collega di cui
non ricordo il nome, qualche ur-..ità della C8..'riea è rEEtata con noi.

ALDO RIZZO. E questa perché è rimasta?

.,
<:::'

GHINAZZI. SeI!lbrava che fosse :r-exstata, m9.?oi in effetti

I

no~

atbiamo av--..:..to :-.iente r

I

perché da quella loggia lì non abbiamo aV.lto mai r.iente· di concreto •

ALDO RIZZO. Mi scusi, niente

.

d~

concreto, o;.lesto non lo può dire percr.é c'era un

pié dì lis~a, tant'è che lei lo :~ trasmesso.

_

t

Cosa vùnl dire, un pié di

•

list~

non fa mica fede di

~a

presenza

fisica ,questo è un elenco dl. persor. . e che possono E-ssere. e_

J..I.J)O RI ZZO. Qc:a..'"1t E

GHIJ'AZZI. Non.

lo

\}a.~Q

~io,

qaeste pErSOne?
non me llicordo.

ALDO P.IZZO. Se l 't..a tra.sme)jtJ lei il pié di lista?

GHINAZZI. Vuole che miaricordi la co:n:posizione di tu.tte le :!.Ot;Ge, r:.i p8.rE ur..a

Amo RIZZO. Lei !'.:.or. vuole coll6.oorarE con noi.

GHI!;.?Zl1. No. ma perché, mi faccia. delle domande che siano accogli bili, onorevole.
~a

scusi, come fa a pretendere che io le citi o

••

ALDO RIZZO. Se c'è una sua lettera, più chiaro di questo, con la quale lei

tr~

s::nette ad .tUessandria il pié di lista di questa loggia Montecarlo, come
fa a dire che lei non ricorda

qu.~~ti

foaero gli iscritti alla loggia?

Gn:::r'J..ZZI. lo le dico che non ricordo •••

ALDO RIZZa. 11ille, cinqw.a...""1te., dieci, cento? Ricorderà se fossero dieci o mille.
Han ricJrè..a neppure questo?

GRI!'~ZZI.

!':a

nea:-.lc1H~

delle altre logge io ricord.o la composizione. Come vu..ole

che faccia'? Sono circa seimile affiliati, onorevole. Abbia pazienzaX,

assecolidi lei me, non io lei

•

4

RIZZO. Per a..tl2..T.to concerr...e ì rapport.i_ è.E:lla sua obbed:i.tr.~ con le sua Camea,

ad un cer~ punto sono sorti questi incontri, queste trattative per merito
di questo Aldo Vitale.
GH:::T'J.ZZI. Q-;;'f;sto Aldo Vi tale era il capo.

ADO RIZZO. D'a.c:cordo, Ad.

ill.l.

certo punto dopo due anrd i vostri ratorti sono ~

niti.

GEINAZZI. E le dico a!"lche la causa: noi ci siamo accorti che avena stabilito

u.'1.0

stat"to loro pa;ticolare, per cui, ad un certo momento, noi ci trovavamo
ad

avere

'l..a".. 'obbedier.. za

dentro l'obbE:è.ie!'lza incontroTIabile.

LLDO RIZZO. Q'J..esto lo ha. bià detto, ma le motivazioni sembra che siano o • •
P~ESIDEIITE.

L'ha già detto.
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=.El

"":-!.2..t~

ripetizione, onorevole Presidente. C'È ur. passo che rig=rda

straordinaria del 1981, dove

,,~ene

detto da parte del fre.tell"o

Raiòonese: "Riportandosi al gruppo della Camea, rileva che
pone~ti

il gruppo stesso erano

€ sono tuttora in possesso

i fratelli co~

di nostri

br~

vetti, per cui, in caso èi malefat~e èa parte d~gli stessi, ne potrebbe

der:'vare qUE.lche d8..!"'~.:.O. Per tale motivo egli irJ.sis~e sulla necessità
di farcì è..istir.guere dalla. P2 e dalla C8r:lea ll •

Lei poi prende la puoh., fro. preilente c!Je U!'.i< "eventUAle decisione..
in meri t~( cioè l'e!LlU'.4.zione di U!'.4. pubtlicro.zioIle che chi:;.risca i
rapporti di Piazza del Geiù con 1ro. C~ero. e CO~ 1& P2J è di cOwpetenz& dell' alt;dine. non del Olro.cro collegio e qui~di non ie ne fl/.
nullro.'.' Quindi, notizie di JruÙefOltte e della
v ..v....'1.0 ro.nche ..J.la iòUOl obbedienza.

VUDI

C~e ..

e della P2

dire (J.Wi.lcosa alla

~ri

COlIWÙS-

sione, su que~te ~efatte delll/. C~"el/..
GHINilZZI. ••. presunte: qu=do

non

u.'lO

Olpp~tiene pi~

.11& n:JstrOl ob1:>e-

dienzOl, i l nostro st .. tuto .....nciiiice l'otbligo di resti tdre tutti i
documenti.
ALDO RIZZO. Quindi

R~one8e

parI .. di

~ef .. tte

così
r')

GHINilZZI. Co.ù. vlI.ghe. Si fortP

li..'1

gruppo di Ciilloea .. ?41er;no
(loro lo
...,...,

ii:o.rJ.'1.O bene, ne b.lI. pul .. to tuttOl 1& ~t;o.:I:P-t: er-..'1.O già fuori d& noi,
con noi non c'entrOlV__'lO niente. Noi .ppena ci
c'erro. qualcosro. di poco

c~iaro

~i~o

- non f.ccio delle critiche, ognuno

in Cri.OlOl propria è padrone di f:;.re quello

C~le

vuole - ...bbi=o

to ai eiitr..marci dalle loro re"po:l.ii&bili tà, perc:hé
nell'alveo della

accorti che

[lOn

ten~

er;;.no

mA •• oneril/..

ALDO RIZZO. Generale, lei è it&to interrogato da qualche n:,,€::'str:o.to con
riferi:r:ento a procedimenti penài rig-clll.rd..oillti f ... tti en:rsi vi ?
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.ll.OO BlZZO. Da cll1 'I Da qWilche moogistrato 'I
CHIlIAZZI. .A Bologna.

Al.!.lO RIZZO. Per quali tl>tti 'I
CiIUAZZI •. Ltargo;nenW per cui io l'anni ch1a:z:.ato era l'att611Ùi.to

.u.oo

RIZZO. Per qWi!lto rlg...ada 11 golpe Borgllase e la !b2a dei Venti.

IlOil

è

cll1=to ?

lltato x;w.i

G5IliZZl. Uai.

RIZZO. Conosce 11 gell6rale Ugo Ricci?

l!.:X)

Gill!2::I. 'lo, mai co:lOsciuw.

GlIT.li.LZZI.

I~.

w

c.:YJ PJZZQ .llon hanno

GilIliliZ1.

u.u,

~

:fatto ~...qe delli ila. obbediaru:... ?

delle me a.clcizie personali.

GlITliA 7'71. Sicur'..IIlii.Jao.
J.D) RIZZO.

s..

GEINAZZI. Quale
ALDO

RI~ZO.

av~to

=do di co.o.olòcere llicell. u.letti ?

~celi

? In Sicilia è un cognome come ~da noi Rossi.

L'uomo dei servizi, il generale.

~INizZI. lo, no, completam611te estraneo.
ALDO RIZZO. Il gener.Ie

~etti

?

GHnIAZZI. lo.
ALDO RIZZO. Lab= ?
GHINlZZI. Miente.
ALDO RIZZO. Viezzer ?

GHINlZZI. Mo, no.
ALDO RIZZO. Ha conosciuto il giornalista kino Fecorelli ?
GHIN1ZZI. Mai. Noi ricevevamo la rivista OP, di cui
r~sti

erav~~o collezi~

e che è servita anche alla Commissione P2, che ne era ienza,

mi pare.

LUIGI COVATTA. La mia prima do=da è reh.tiva
delle logge coperte.

~oi

ancora alla

~tura

abbiamo un verbale del 30 m.ggio 1980 del

la riunione della camara tecnico-proiesiionale sanitaria coperta in
cui si pongono tutta ur~ serie di qu~btioni. Ci iono alcuni fratelli che chiedono, per poter
la

c~era,

di poterii

p6rs~ùire

~coprire

meglio gli obiettivi de!

con i fratelli, diciamo, di ruolo

ordinario, lilentre il pre:ilidente, che non è lei, pur comprendendo
le liloti Viò.zioni eiòpresse W fratelli, jpsiite sulla

neoei~ità

che

ogni rapporti con i fratelli non facenti parte della loggia coper
t .. debba avvenire tròò.l!lÌ te il
tramite il delegato

coordi~tore

~'>Ìitrale.

re.-6'ionale e , da questi,

"i.18l

GliIliAZZr~

concetto è IiUpen..tO.
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LUIGI COVJ.TrA • Ban mi intereaa. c.3e sia i1upen;.to o&;i: nel 1980 c'era
UIl',attll!lZiano &drlirittura f1swe per la coperlw-.. , per l .. sezrotez~

dall'affiliazione dai

GHlJUZZI. Per niente:

m~bri

tn;. di loro

di questa

~~er••

~,Jistr-.ù.e.

dinatore re&10n0J.e e 11 delegOlto

~t tr-.. verso

di

i l coor-

Ilcoprirsi con

000.

1 :fratelli.
GIIIUZZI. Iun c'en;. m1ca Ilo' delev... to magisb-oÙe li.ì?ec1fico per quei

gr.lpP4!tn e per gli al tr1.~ del~"O/.to ~"'iBtrale è unico per tutte
le attività iititu:.iOlllill di U,:la'regione. come è u.1ical'.ttiTità
,
del grau maeatro: anche se ero 11 COlpo di quella logeia, io reato

il capo di tutte le logge, o.tw-.ù.e. per

Il ta tuto.

WlaI COVATrA. lon contellto la sua ;o.J.torltà aull. l0Go"'Ì."; le sto
telilta:ldo quanto da lei
"logzia co:pert.lò."
a~~AZZI

atter=to prima, seco:ùo cui

~ebbe

aaltante

1;0

C011-

defini"ione

defi:lizione •••

1IDOl

•••• un'attlvltà interna, una qualif1c;o.zione.

gretezza dell'affili..zione.
G:!IIll.ZZI. lIon ..bbiiUllO nient.e eli f>dc,""'l"eto.

Wlca

CO·UdwlÌl. Da qUGilto verb;o].e ti

ij~bra

che ria;ù t .. 11 cQr.tr..rio.

GI!I!i.AZZ!. Il 'ft>rbiiJ.e non è mio.
LUIGI COV1'l'l'A.. SEl!l'pre per titriferimento ad un Terb:;;.le non .uo e cerc~e

di capire a co.a possano

s~rvire

queste camere

tecr~co-prQi~

i1o!l6li, vorrei tarle una do~ per curiosità( rJdedo .c~a ai
colleghi Iie ql.ltlijto dipande dlùla mia liMa cultura lUOUiionica) :àltr1 ~enti maBionici prevedono questa org'.n1zzazione per c~
mere profess10nllli ?
GHIliLLZI. Sì, in }'ranei2S(gl1e1o diCO,COlii può
dove le

~\1amano

~iiUlil6re

fraternellei e hanno questa

infonna.zioni),

~_tteriiitica

acere-

iiciuta nei confronti delle DQstre, iOno intarobbedienziali. Questo
_

noll lo poiiiiiRmO

LUIGI COVA1'U.

~

re:;;.l1zz~e

per la iaziolìi tà che è i$1 ili. in noi.

copia del Terb<Jle del 21 novembre 1980, se::ipre di

quei ta C«mera lOiilli tana dove 101 apre un' ..:;lpi.. di ieUlllllone sul già
trattato

~gOlll~tO.IiLllla

.oeceiiiU"ia infiltrazione nelle u..'lità .....-4

tane locllli. Vuole spiagloU'"ilÙ 11 rapporto fra"l;;. neeesilaria infil trazione nelle uni tà lililni tarle loclll1" •••
GEruZZI. Pa'1.ilo che oglli coo.oc1azicne

=

cerchi di livere dei r ..p-

presentanti in tutte le org'.on1zzaz1oni lioeiali.

~aI COnnA. Per qu:ùe motivo Iii ~I/. qU6iltO termine "infiltrOlzione" ?
GEIliAZZI. QUelilto, s=- Ìi.!:I.i1..lità neg'.. t1ve. Poi. COiia vuole òe cont1in
un

cont~to

di venti o trenta personea ?

LUIGI COVJ..:l'TJ.. Lei ritiene che a:Iiilcghi obiettivi fossero persezuj.ti an
che da

alt~ ~ere te(pico-prot~liional1~
v
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GHIlìA:Zr. Non mi riimlta che l'abbi= ottendo. quelli lì. Non credo.
LUIGI COV.iLTTi. Queiito può dipendere da

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

tL"la

inefficienzli di cm doveva
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\L~

c'è

liua lettera del 1979, succesvic~

iiiva alle elezioni }di tiche, indirizzOlb a tutti i deleg.. ti e

delegati magistrali regionali, in cui lei cLiede che le veng=
inviati i nominativi e i relativi titoli e indirizzi

prof~~

di

"quei fratelli che nelle recenti consul t ... zioni elettorali :oono
diventati deputati o senatori",
J~IN~:=I.

Vuole p...rl...re più forte?

LGIGI COVi'l'l'.l. "Oggetto: ri:oultati delle recenti elezioni politiche in
gill5~o

Italia del 3

1979 e per il

P~l~ento

europeo dellO giugno

1979. I fratilli in irillirizzo. og~~o per l .. parte di propria co~-

petenz .... ono pregati di voler f-.r pervenire
=i~tivi

e i relativi titoli e

ir~rizzi

che nelle recenti cocpetizioni eletton:li
deputati e

••pere

G3INAZZI. E'
bi ...

LUIGI

h.

~e

~rùto

pv~iibile

fiicrì vente i no-

profani di quei fratelli
:00::10

risultati eletti

Poi cmeCie anche dei liirnp •.tizziiWti. Vorrei

ri.ccntro.

che

l'.bbi~ ~vuto:

non c'è motivo che non ne ab-

~v~to.

conTU.

G~I}\!.Z:I.

lle~tori".

~lo

Quiò.le uso ne tu. f-.tto ?

L'u.liO di ma....l'"llllrre i biglietti di co:-.itST_tul... zione, co;,ae si f ..

CVU...'1Cf.l6 ..

LUIGI COnTU. VUito che liu.esta a1rcohre è iapirat..

e

ieri t t .. COIl Wl l.io.;,~o lil.Olto burocratico e !orm;ili... vorrei aa-

pere se a..J.le rispollte che la1.,ha ricevuto aono st.t1 CO;:lpilati
degli ele:lCÌl1.

GHIlllZZI. lo,

Di.lll

ci 1nteresii.&.

GHIlUZZI. faccio queite richieate .mche P<ll'
prov1.nc1~1.
~aare

le dlezioni municipali,

regionali, per 1.;0 dallcatazZ<.! che cl raia oV.IDque di

Wl biglietto ai neoeJ.etti; delle volte pubblichi-=o questi

noci loUlch.e nei bollettini •

.Il.

mano ch.c

l'interes~to •••

LUICI COnTU. Ha aruto queste risposte ? .

GIllIIAZZI. Le avrò avuta. adewoo non ricordo. E' difficile che non mi
ili di ... risposta, quando chiedo qualcosa

là

livello periferiche

LUIGI COVA'!'TA. :Lei, per poter avolgere le sue ln1zu.tive di lodevole

cortesia. DOIl potei'a tlU' riferi!:lento

..u...

pubbllC<lZione degli

elenchi de.:;li eletti che c' era su tutti ••
GHI.!IJ.2ZI. ilo
• UOi.

voce

U!la

:prete:;i. ;;a.uto un grWl z=re fuori e non sento l ...

~

LUIGI COVAT']:A", Veglio dire che Gli ele!lchi deGli eletti ula C&.l!lEra •

<~

Se:lato
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SOIlO ovviamente pub*'-l.. quindi se il problema è di normale cortesia ••••

GH~AZZIfII

Di comodltà, ollcrevole g invece di sta.re lì e spuJ.ciare degli elenchi

E~

una

Opt~~ione

macchinosa,

ricorèe

MASSIMO TEODORI. Si

co~que
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la capisco.

&OIlO gli eletti alla sua obbedienza

q~ti

al.!E. Cemera e al. Sebato?

GHL'i.AZZI. Non mi ricordo. Un nu:n"&ro trascurabilissilllO.
M..>.SSDLO TEODOF..I. Cioè?
GHL~AZZI.

Anche perchè noi non abbiamo mdi fatto la c&ccia ai politici

perc~è

non

rientra nei nostri scopi.
MP..8SIMO TEDORI. Di che ordine, ge::c.erule?

GHIN.b..ZZI. Eh?

UASSIMO T3nORI. Di che ordiae? Si ricorderà se ha mzndato ce!lto biglietti o se Ile

s~o

GHINAZZI. Penso che
po
~~SSIMO

i

qu~ttro

o cLaque

~o~ativit

ur:.a. èOlIi.2nda da &l'lascia o r-c({OPPia

TEODORI. Non ad un

g~ m~stro

ii

non sei; penso. Ui fa un

•

che ricorèe

perfett~ente

e

soprat~utto

pe~

CLè queste cose si ricord~o periett~~~~e$ i€i ricorè~ particolari ~l~o

1"

GHIN12ZI. Direi

qu~ttro

o

c~~ue no~~tivi,

!J.on di più.
........"Vo

ANTJ!iIO BLLLOCCHIO. Gen.era.1.e Ghinazzi, lei ~veYa avute n:..p~orti con Orè.i.."":le

G:iTI{AZZI .. Con?

1..:\'I'ONIO EELWCCHIO. Ordme ::luovo?
GHIN1..zZ!.

}lé.;:.i,

ccm.e è stato a::l.che stabilito d&..l re:l&."tivo

~'rocesso,

cioè frocesso,

dalla relativa i::lchiesta di cui fu gi.'..ldice istrù.ttore il dottor Vito

Zinca.ni.

AliTONIO BELlOCCHIO. Lei confonde Olf.n.e nuovo con Ordine nero. Sono due cose distinte e separate. La domande ohe le rivolgo è: se lei ha mai avuto rapporti
COIl Ordine nuovo. Poi 6.rriviamo ad Ordine nero.
GHINAZZI. No.
kNTONIO BELLOCCHIO. Lei non dice i l vero.
GHINAZZI. Prego?

M10KIO
BELLOCCHIO. Non dice il vero.
GHINAZZ I. Scusi, onorevole, me lo dimostri.
ANTONIO :BELLOCCHIO. Allora le leggo i l passo della sentenza del giudice istruttore cui lei ha f6.tto n:er"..mento che7fa assolto dai fatti di Ordine nere.

ma dove acmette queste sentanza
GEINAZZI. Mi. l:B assolto per i :atti i:J:renti al treno "Italicus", Ordine nero non

c ientra niente.
J;.."I~OHIO

BELLOCC3:IO. Generale, v-.lol riflettere =cora pr..ma di

r ... spondere?

Le sto

chiedendo: ha mai avuto rapporti con uomini di Ordine LUOVO? Ha mai partecipato e.

~ualche

riunione?

GHINAZZI. ~!

GH!NJ~21.

Ho risposto ULa volta a Bizichieri che mi aveva invitato dicendo che non
potevo

=~a~ci,

ma questo

~rima,

oncrevole, che Ordine nero fosse messo

fuori legge.

PRESIDENTE. sta parl~do di Ord~e nuovo l'o~~~ole Bellocchio.
GHINAZZI. !fa SOnO si.!1.onimi.
AN~~N!O BELLOCC~I06

No. sono due cose distinte e sep&rate.

SE~ATO DELLA REPUBBLICA
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in,~to

che le è stato rivolto dall'avvocato cui lei

hJpror.'Wlciato il nome.

I
GHINAZZI. Non è vere. io nOll ho mai partecipato a lleSSUDa rhoiolle, me lo chiede
il d01;tor Vito Zinceni ed io risposi c"tegoric"-lllSnte no e a lui constò
no. L'unico appiglio che ci .fateva essere fu una lettera di Bezichieri in
cu:j.tri invitava ed io risposi che nOll potevo andare. Finito il nostro rapporto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto Elio Massagrande?
GHINAZZI. MAi conosciuto.
MITONIO BELLOCCHIO. Luigi Falica?
GHDlAZZI. Mai.
AI-l1'".oNIO
BELLOCCHP. Ma lei fa parte deli' a.eroclub Borto10tti?
GHINJ2ZI. Sono un aviatove, non sono più

iscri~to,

ero iscritto.

JJi2. ONIO BELLOCCHIO. E noLI. sapeva che Elio Uass&.br8D.de aveva appoggiato il suo
I

&.e-

reo presso questo aeroporto?
GHINP.2ZI. Io non ero dirigente dell'ae.roportoj t;ro uno dei rr..i;fi!.e soci e undavo
o~i

tanto,

r~~nte.

Socio in qU4nto sono un aviatore, non ho

deneg~to

la mia origine.

~~TONIO BE:LOCCHIO. Lei conosce i l ~erale Angelo k~6t~gost~o?

AJ,~f'or,IO

BELLOCCEIO. Dante Lab=ti?

GHINA:Z~.
AN~ONIO

Apparteneva

isti~uzione

e poi è

~scito.

legionari di Spagna"?

,

Lo scopo di questa associazione era di tenere UDiti gli
avevano comò5.tt§o

ANTONIO

Lostra

BELLOCCE:O. E mi v..lol dire qual era lo scopo è-ell"b,ssociazic::'l.e reduci
a,~azione

~rlINAZZI.

all~

BELLO~CHIO.

nella guerre. di Spagna..

aviato~

che

Però è na.ta morta.

Perchè.

Perchè ci fu l'atto costitutivo e poi non ha mai vissuto l'as-

GHDlAZZI.

.

socie.:::ione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha avuto e continua ad avere rapporti personalt e massonici con Alliata di Monreale?
GHIN.:.zZI.

;0, mai,
ma,

~u=do

Gio~anni

B1omll8 ?

i miei rapporti con Alliata di MClllreale nel 1954-55, anche PIi.
lui fu candidato alle elezioni amcinistrative di Bologna e

riusci eletto nella lista congiunta, erano tre, partito monarchico, movimento sociale e poi c'era l'uninne combattenti 'presieduta dal gellerale
futtisti.
h:-<{<d~'O

"--"

BSLLOCCHIO. Giovanni

liOlllID,

lo ha mai =osciuto?

Gl-iINAZZ I. Giov6L:l.i?

GED'ÌazZI. ?:ai sentito nomina.re.
J~~ONIO

BELLOCCHIO. Francesco Donini.

::i!iiN.à.ZZI. Questo è una figu..ra -caratteristica di Bologna.
JJll'Ol,IO BELLOCCHIO. Ha ancora
~EIN~ZI.

Superficiali.

~pporti?

Ha aV'..lto

r&pF'ort~

Lel passE:.to?

GHINJ-.ZZI.

No:c. li voglio

nea.:lche avere. lo

50;1.0

una persona conosciuta, se ad

un certo momento uno mi incontra per la stra.da e

salu"ta

~

!lL"1

posso

mica dargli un pugr.o nella faccia, riponderò tù. saluto.
~iTONIO

BSLLOCCEIO. Ma lei

di~degna ~ues"i
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rapporti perchè sa che questo signore

è stato denunciato per dete;;~ione di esplosivi?
GHINAZZI. Ma quello lì è un mazzo pazzo, onorevole, e ha assunto una certa fama
par opera giornalistica, ma è
né

pa.~e,

~~

inconscien"e

~ualsiasi.

Non ha né

a.~e

nessun mestiere.

".N~['ONIO BELLOCCHIO. Lei conosce i l cdo=ello llas~~mo fubliese?

G-HINAZZI ... Massimo?

ANTOlao BELLOCCHIO. fugHe se.
~INAZZI.

No, mai conosciuto, lo asserisco anche per

scri~~c.

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei conosce il signor Ul:lberto Tosi?
GHL~AZZI.

Sì, che lo .conosco.

BEL:.oCCHIO. Chi è?
GHI!\AZZI. Ero. un membro del~a gran lObbia di SYiz:.era.

GrtINÀZZI. ?erchè lui

:~ceva p~rte

n.:..::~cr:.2-l€,

nessun

c€":"cava

ci sono

ge~ere.

!l.O:.l

~a

lObgia di

riunioni che

EpiEtolari e

:posto,

"..ID

d.~lle

di

••

lui

~

El.

~sannr~a

"tengono

ed io vado spesso in

:.n

Ito..lia, in Sviz::er8.,

un certo IDDmento mi hs

voleva più rim::..nere in Sy:,zzera, mi

fe-t:'u.'s,::.."mente per ch::"eè.€:rml. se potevo cercs.rgli

si che non era possibile, poi non ho mai più

U:l

a~~to

scrit~o

h~

perchè

seri tto 5.:f-

posto in It.alia, rispE.

rapporti con UMberto

Tosi.

]'N::'ONIO BELLOCCHIO.

Quindi

lei non ~ mai seti. ttc lettere a Tosi?

GHINAZZI. Eh?
A!\1'OlITO BELLOCCHIO. Non ha mai scritto lettere?
t;",iNAZZI. Si, ~ scritto in risposta alle sue, come usa fra persone civili. Ma
non ha mai appartenuto ella nostra obbedienza. Questo faceva parte (pOi
mi risulta che non c'è neanche piÙ) della gran loggia di

Sviz~e~.

perchè

&.bitava •••

LNTONIO BELLOCCHIO. Lei lo sapeva che stava nel carcere di Champ Dollon?
GHINJ~ZI.
~/TONIO

L'ho saputo dalla stampa, non ho più avuto rapporti di quel genere lì.

BELLOCCP.IO. Come, lei ha inviato anche una

letter~ •••

GHn;AZZ l. Prego?

.1...1'0:\10 BELLOCCHIO. Qusndo il signor Tosi viene assunto a Csmp Dellon lei invia
una. lettera di congret:Ùe.zioni al signor Tosi.
GHn~t..zZI.

Non è possibile. Ma l'assunzio!:le di che cosa, scusi?

J..N'I'OÌ\'IO BELLOCCHIO. Quando ir..seg:n.a. :francese?

Ci:-::K.A.ZZI. Eh?
J",--l\~Ot{IO

BELLOCCHIO. O'.lB.rl.do i.!lsegna f'rcllJcese i!l quel

G'"t::!l'U.zZI. No, i miei :o.pporti cessano

CO!1

cs..~ere.

Umberto Tosi fin da quundo lui eri<. al-

l'ur..ive!"Sità popolare, da cui poi è ~C'ito non so se caccié..to o se per
vclontària
h...,l{T·0N!O

BELLOCCHIO~

m~ifest~zìone.

Lei ha aonosciuto all' avocuto Cosentino?

G!":D\'.t.2ZI. ?re{;o?
;~,,{·TONIO

EZI-LOCCHIO. Ha conosciuto l'avvocato COSEntino?
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GHINAZZI. No, quale Cosentino?
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Commissione d'inchiesta
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dell! Camez--", l'ex.

G-ener-~e

el

Rotary, ma non ho mai avuto rapporti. E' anche
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lui, come l'ex capo della polizia, un membro del Rotary Roma-Est, dove
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io ogni tanto vado come rotariano'
1J'/TONIO BELLOCCHIO.

}la

sapev&. che era gz--.m maestro? Che

era grado .33 àell!' massone-

ria?
GHINAZZI. No, anche perchè non essendo della

nost~~

obbedienza non è che ci sia

molta confidenza nello scambiarsi •••

1J'/TONIO BELLOCCHIO. E el Rotary ha incontrato per caso il dottor Pazienza?
Non lo conosco. Sono sette o otto i Rotary a Roma •

GHIN_~ZI.

..'.l"TONIO B!':LLOCC!fIO. Nelle carte sequestrate c'èun documento che prevede la fo:rm&zione del partito democratico nazionale di

"l~rtà,

Br~o

Ste~anini,

prcgre~oll.j mcr-~izzazione

giustizia e

zione esautorazine della potenza del partito

che ha per scopo

in ogni settore à.el.la na-

co~~ista".

Vuol spiegare il

sign.ificato ....

GHINAZZI. Non ne so
~J,TONIO

nie~te

onorevole, •••

BELLOCCH!O. Sono carte che sono •••

GHINAZZI. Non faccio politica à.al 1953.54.

f~zi

siamo

est~«llei

a tutti i

p~rtiti,

una dimostrazione; noi
di iY:.fesso,
e:Liejev3.::'o il par-.;i te d I Cl,ppartene11za e l[i

rsli(~'ioEe

co::ced.-ere Wlcor pi-} libertà in senso den:ocr2.tico

professu.t::..; per

.8.èbiur:~o

cancéllu'to

quclle due dorr.ande lì.
L~;::::;EIO

3ELI,OC:~IO.

Questa è

1.rìd

docurJen"tL.zio!1e che è

2t:.ltcJ.

"trOV::.it..:. tr,- le

sue c:l!"te.
I.Ì:"~D·~.':'.ZZI.

V8. bene, io le dico ••• Non è :c.ia per"tinenza, ecco.

A!~~'Cl~IO BELLCCC~IO. Nel r:JE:.é:gio del 1981 con la bs..laus"tra

l'esiGe::"za di

prE:cisa~e

TI.

1063 lei se:.Ltì

ai n:s.estri venE:r2.bili delle l0t.:,ge coper-:8 peri-

~

f(;yic:-J.Efi tEr:-..lini "copsrta" o "e:oper"ti" di cui all'<irtic:olo l
st.s.tt;to, ::-,r:ìs.tivi alla 2..0Ci-;ia

copert~

r.azio!'L-,.:.le D. l

l:!.:: i ani pe:-iferiche :'osscro di l:a-:u!"è. tr::...d:'zio::. ..ile e

Con la l:'-ressa bs.laustra, in

L~~'1.'C:~IO

BELLOCCHIO.
C(',Pé:Y"::l,

atteS<~

Da.l qUale furono

di una

ca;-~~ellate

d€;llo

e E:..lle sue articoY;OD.

E::~i~oloLi(:c....

SUCC12ss:"V(3. r~ificc:.

le à.izio.:,i lflOCé:ia

stc.tu-

n~:::'..or~2-1e

SOperte e sis"ter...:.:::. coper\;;o", per cui l'Eì.:i-:ìcolo ~i;:;u.l"tò

tiv2. h.J. ratificato la Dodifica,
cioè

ili1 an.i·10

dopo,

·si

con hllci'.1stru. 1321 del I.1::::..::::: ....-:.0 =-9622,

tl3.

infol~!.u..:..r.O

i

fru.tclli

C:.I.2

11c:11u.

f:!"8t"';;_

:s2.J.. 'ir.:-
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sola,

non di poco conto, perché ne.lla bul:::".u,tra 1313 ai i.i:'csVç.

m.:J.

che il Gran maestro per

semplific~::;ione

fui~zior.<..:.le

può ar'cicol;:::--e

1& loc:.sié::1. n8.7.ionale in periferi che, I:1E-ntre ;;e113. b;:.;,2. . . . u:::t '~..c1 1.321 il

chi:J.ro.

Che attuazione ha avuto -

il noJo

qUC:3tO

!~on equiv~le

il "può" nel passato?

stior.e

è

(;e.c::Y'~le

CE:::'l2..

fo:,sc:: . l ' __ boli:::io:-.e

GìIInll..ZZI. Et t"ttltto abolito. Siccooe c'c::'wi.o è.elle iJ1"terpretL:.zior::i che

-

SQPPl'E:S:~,)

,

lità di eql..J..ivoco e &"bbt.AlLO

20T.. O 2..deS80 sino al di cel:ìbre , qu.:'..::1clO ci
bD::JO

le elezioni sono e1E:tti vi

Y"iLsl~r~lJ.no

~:ono

0~7!":1i

::.:-

cr..;.elli

le elezio!1i,

i :nE.€stri veneT'2.bili

~Jche

Er.;.,..T:.O

::i bi-

l'ar~icolo 51. Di

tout cou...,rt

vc;l1cr~bili

ftitti ho illustrato ••• "1 naestri

di

"1 ~

ques-:o II pUÒ Il ul1'abolizioLB della loccia coperta TIé:.2ion ..... le n.

I::z.levoli e non eri.iTIO reali, abbi ar.:;o ri t€:Y~l1to eli tCL"lierf:

q'.lC-

~

;:~e

ci

ql.;':'::.::o ci

:'r.·/t-C=

è.i

essere di nomina del gran r.:.a.estroD
di li·.
GH:NP.. ZZI. Tio, io ho L;ià spic,C:.:.:.to c.ll

'ODO

~ì.i:.

l'ci

",.~

Evole ;:.nselr.~i che :r.o!-~ esi::1:eV_

.. ; : e

:nn.l r.: ':.;

f'co;:to.
j.·.. EToriro

BELLOCCHIO.

AlloY'~

veùi:.:..wo l~ controprova. Il 7 novt::;;..,bre 1979 Ici
~igr..or

:.òcrive ad un certo

11Cari~sìllio

Leor.::..:.rè.ìs:

~E:on . . . . rdis,

in uno dei

nos"tri frequenti incontri, p;irb.è.o aC8i~aeJ n:.i diéE:sti dell.... tu . . .

buon.;!. 8.mcizia. con i l

gener~le

di divisione li:.<..Custo DE L"..lrenti:.:, èive-

cOL~anè.ante

nuto in questi giorni vice

a pié di lista della logt;ia coperte.

GHINJ.... ZZI. Le rispondo. Non

esi~te

gerlera.1E: dellE-t. Gu\;.O.rùi ..... di fin...JJz .....

i~aziom:.. le

.... sarà in

u..T".l..l

n. 1" .. ,Ir.:i rir:poTldE-?

delle lOCé..ie in cui si Cl.rti-

cola. l,;, -loegga nazio!1"le.
AF'f'OlUQ BEp,OCCHIO.

GHINAZZI.

Tò'

No, lei. non può contimucT"_ così!

nOh"continuo nientel

Ma scusi tanto, è Ei;, due ore che sto

spiegando èhe la loggia naziomcle non c'erc- !

ANTONIO BELLOCCHTO. Lei nOn sta spieg&ndo nulla! Lei ha detto che no~ . . . . . .
esiE'.t·eva pié di lista, che non esistevè;. la lG~Cié.. (:()'p6rtL"', e io le
dimostro con le sue lettere che

esi=tev~

il

pi~

(:i liLt....;l.

E:

che E:si::te-

va la loggia coperta!
GHINAZZI.

Sarà in una delle logeie in cui si a.rticola la. lO2.Ci:J. n~zionC41e e

io non posso ricor6.arn:.i tutto.
ANTONIO BELLOCCHIO. Le legcZo a.l1ora

li!":.

'altra le"'.:terct

Vittorio StefW1i il 13 lU€,lio 1978:

1
1

i!'"!èirizz~t;2..

Cll siV"lor

C.s..rissiI!10 Vittorio, r..-..i riferisco-

alla. tua p!'ellluTosa del le luglio 1978 di cui vi v,"-,"e~,te :!!i !'in[;rioezlo.

Ti alleeo il brevetto di prioo gr&èo relativo al
Giov;i.T'..rl.i

C-~fi8ca

chE: vorrai _

carissi~o

fr~tt1lo

perso!1filmente conse[;YJ:::"'Y'f:;li con le

n:ie più vive felicituzioni e cnn i rr.iei più fervidi voti au,[,"urali ..

esclu5ivo conta.tto con De

person.s.lr:.e?"~1;ell

..

GHINAZZI .. M~ ho già spiegfito 1000 volte che è Euper~ttl que~ti..l. cos~! 1,'::.1 pErch[:
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1:(1 197G-77 e c:uir.di

sUCC'GS;::()

CO;'..le

sua obbedienza in relazione alle locge coperte.

er~

Qu~st~

OYEc..r.i:~~t~
~

la

l~

èo~~nda

che le ha posto l'onorevole Bellocchio.
GHINAZZI. E io ho risposto!
PRESIDENTE. No, non ha risposto.
·GHINAZZI. Allora mi precisi ulteriormente la sua domanda. lo le ripeto che
non esisteva una loggia nazionale.
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei mi deve dire dove è finito il pi~ di lista della
loggia coperta nazionale n. l.
GHINAZZI. Ma non c'è mai stato il pié di lista, perché è articolato •••
. _Ah~}ITO

BELLOCCHIO. Le ho dimostrato dalla lettura di due lettere che questo

pié di lista deve esistere.
GHINAZZI. Sarà una imprecisione!
PRESIDENTE. Signor Ghinazzi, lei non può, di fronte a due lettere che le sono
state lette dall'onorevole Bellocchio, parlare di imprecisione. Le
due lettere sono 8chiare.
~SSIMO TEODORI. Ci sono anche altre lettere in cui si dice che ciascuna

obbedienza si chiama in maniera divers~ una loge;ia coperta nazionale.
GHINAZZI. Le ripeto, salvo errori •••
Al'/TÒNIO BELLOCCHIO. Ed omissi ani.
GHINAZZI. Nona volute, Onorevole, no~ volute, perché, se permette, io sono
qu~

da circa sei ore, abbia

pazien!~,

vorrei vedere un altro,

~a,

ad

essere continuamente tempestato!
ANTONIO BELLOCCHIO. Comprendo che lei ha 68 anni, co=prendo tutto!
h:ASSIMO TEOOORI. Lei è'

un aviatore.

GHINAZZI. Ero.
Al<TONIO BELLOCCHIO. Cerchi di volare basso e non alto.
PRESIDEI'/TE. Se'lei risponde, signor Ghinazzi, abbiamo meno bisogno di insiste-

•

re. Il fatto è che continujamo ad avere elementi documentali che
contraddicono le sue affermazioni e quindi siamo costretti a fare
continui riscontri.
GHINAZZI. Ma io ho già detto che questa loggia è articolata in varie officine,
ma non posso sapere se ad un certo momento la segreteria non l'ha inserito in un pié di lista! Noi non abbiamo mai avuto un pié di lista
della loggia nazionale, perché non esiste come entità, è una espressione
per cui questa loggia si articola in tante loggie
loggie periferiche di cui loro hanno gli

elencr~,

peri~riche,in

varie

hanno il pié di li-

sta, hanno le schede, hanno tutto. Può anche darsi che qualcosa sia

S~gitO!
PPXSIDENTE. No, signor

Gr~nazzi,

vede, è che rispetto a questo che lei ha

detto anche stamane contraddicono le lettere che le ha letto l'onorevole
Bellocchio.
GHINAZZI. Non è che contraddicono, ma io non le nego mica! Può anche darsi
che non siano stati scritti in nessun pié di listai comunque le asserisco, e i suoi funzionari lo avranno potuto vedere, che non è mai esistt,i::b •••
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lI1amo ri.WiC1U .. 'tnw&n 11 pii di llete. DOIltre

abb1.aao le~tC'tl che cao:t'cwmo che 11. pii di l.1sta c.è.
G!UUJ.Z.ZI:. lla aolIB1 1;ant;o. qwmU

8C'III:IIlO ~ ~t1v1

che _cmdo l.ai

~t

PIlESIllEBn:. llcmlo aç~, Il l.a1 che oe lo

~ m:r.r.oeaao. ~
GlUlU.Z.ZI:. l4a Il0\l81, 10

le1 che oe 10
ltCIDO

a.v.

11. oço di _

a.v. tin.

41re.
a-,pn1 .... ., eme che ba .,.1m1l.a

I:o le ho :fatto vedere

o

P~1ESIDENTE.

Signa:- Ghinazzi,

lei

t

in ogni caso

schedari sono incompleti e

n~ncano

risponde del :fatto elle

1

proprio dei

pi~

_e..

suoi

di lista e dei

nominativi sui quali abbiamo riscontri precisi.

GIINAZZI. Va bene, ma io non

ho mica negato l'esistenza ••• Ma adesso qui

formafizziamo ••• Non ho mica negato che questi signori siano nostri!
Quando anche

~o5sero

a piè di lista che c'è di differente? Un piè
quello che è scritto nel modello

di lista non fa altro che riportare
~

iniziaz ione.

di

'---"

PI$SIDENTE. Signor'Ghinazzi, nella sostanza c'interessa sapere chi ha epurato i
suoi archivi. Continui, onorevole Bellocchio.
GliiNAZZI.

o

Essste un elenco pedestre delle schede che ci sonI

PRESIDENTE.Per noi non pedestre.

GHINAZZI..

• •• dei modelli d'ingresso che ci sono; nient'altro. E poi, quànd'anche loro non trovino i l piè di lista. non è un'omissione nostra, pcrchi io non nego che quelle persone li siano state nostre ••• Onorevole,
mi faccia delle contestazioni su quei personaggi che lei cita, e io

le dira se ci sono o non ci sono; ma dal momento che io
dirle

di si, il fatto

ch~

non ci sia il

pi~

dovessi

di lista non dice nulla.

A.."\TONIO BELLOCCHIo. Allora. in quale loggia sono,adesso , questi pe!"'sonaggi che

le ho citato?
QIINAZZI.
A~';TOI,~IO

Chi l'ha mai visto, non 10 conosco neanche fisicamente!

BELLOCCJfIO. Ha io non le sto chiedendo se lo conosce fisicamente; vor~ci

che lei mi spiegasse come mai,

in

base a questa corrisponden-

za •••
(iI-TIXAZZl.

Evidentemente :fi.çurava ••• Guardi, che noi quello l ì l'abbiamo ereditato dalla CANEA .... Sì,

prenda nota:

apparteneva allo CAÌ';EA

J

e parlo

del generale di finanza. Non so se anche Leonarclis; comunque, Leonardis, loro òevono averlo trovato reg'blarrnentc
vero che io non so dare una risposta •••

il

pi~

di lis"ta ••• ::'\on

~
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c I è un riferimento alla logg'ia

coperta IIBellerofonte " •
G!JI!';AZZI. Non è nostra. 1-1s1 stata.

ANT01\IO BELLOCCHIO. El capitata così, per caso?
GHINAZZI. Non è n'ostra.
Al..J'TONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei non ha fatto alcun accertamento su chi erano

gli iscritti?
GHINAZZI. lo è la prima volta che sentiI citare questo titolo massollico. Non
l'ho mai sentito citare.

~~TONIO BE~LOCCl!IO. C'è tutta una documentazione relativa alla loggia coperta
"Dellerofonte".
GHINAZZI.

Sarà del gruppo CAt·jEA. Nostra non è.

A."iTONIO BELLOCCHIO. Tutto alla CAlorEA I

GHINAZZI.

E' inutile fare dell'ironia! Lei può benissimo provarlo, onorevole,
io non le vengo a raccontare delle storie I Lei mi fa delle domande
e io le rispondo.

AIi'fO/'\IO
BELLOCCHIO. Sempre nelle sue carte,

. '---,T

c'è una documentazione relativa alla

loggia'·Vaticano'f.
GlII!~AZZI. :P.iai sentita nominare. Ma che andiamo a

Ha siamo pazzi? Non per disprezzo,

chiamare una loggia "Vaticanoll?

io sono un cattolico militante e

professante ••
A!\TOXIO llELLl'CCI-IIO. lo vorrei sapere come lei ha avuto questo appunto sulla Iog-

gia "Vaticano" in cui si parla di cardinali che dovevano votore per
i l pontefice •••

(Al .cenerale Ghinazzi viene mostrato i l documento)
Gl-I I!\A.:0ZI •

J.1i per(,oni,

ma questo

documento non ha nessuna firma

l

n i ...t e •••

ANTO!\IO BELLOCCHIO. lo le sto chiedendo come •••
GlII!\AZZI. Sarà un apPwlto qualsiasi che avevo, ma non •••
ANTO!.;ro BELLOCCHIO. Le sto chiedendo, visto che lei ha una memoria molto preci-

sa ....
GHINAZZI. El la prima volta che ne sento parlare. Una loggia. Vnticana? Ha qui

entriamo nella fantascienza!
ANTONIO BELLOCCHIO" Lei, come lettore di OP,

dovrebbe ricorùare che le stesse

cose'che 50no contenute in quell'appunto in cui si parla di cardinali alla loggia vaticana furono pubblicate addirittura i

nomi. su

OP, di cardinali e di vescovi.

GHINAZZI.

Non l'ho aeguito. E' :un pettegolezzo massonico che non ho mai seguito.

A~~ONIO

BELLOCCHIO. Lei non può rispondere così, perchè mentre ad alcune cose

.

risponde con precisione facendo sforzo sulla sua memoria •••

GHINAZZI.

lo le rispondo che non leggevo OP.

M'TONIO BELLOCCHIO.

• •• adesso non vuoI rispondore.

GIIINAZZI. No, io rispondo.

~li

faccia la domanda.

ANTONIO BELLOCClIIO. Come è capitato questo appunto tra le sue carte?

GHINAZZI.

DtltzlO

Non lo so. Io non ne so niente. Na chi ci ha mai pensato ad una loggia vaticanaJ Veramente. andiamo nella fantascienza •••

VALOIlI. Na questo apPWlto da dove è saltato fuori?
G.HINAZZI. Ha che ne so io! Scusi, ma è dal 19G2 che rnccolgo in archivio ••• Chissà la carta che c'è! Pretende che mi ricordi tutto?

DARIO VALORI. Ha è un appunto che si ricorda.
GHINAZZI.

l-la quello •••• è chiarissima la bugia lampante. Yuol mai pensare

che

possa. esserci Wla loggia vaticana?

PRESIDENTE. Va bene, allora, prendiamo atto del fatto che nel suo archivio c'è
una raccolta di bugiel VAda avanti, onorevole Bellocchio.
GHINAZZI.

Scusi, ma non c'è nessun documento che sin firmato da mc •••

ANTONIO BELLOCCHIO.

~la

lei continua con questa insistenza! Nelle visite fatte

agli orienti, ctè n'è una fatta all'oriente di Treviso in cui c'è
questo appunto: "nendere compatibile l'appartenenza alla democrazia
cristiana ed alla massoneria. Abbiamo moltissimi DCII. VuoI spiegare
il significato di quest'appunto?

GJII~AZZI

..

a

Il significato

quello che lei

118

letto. Non c'~ mica bisogno di

una ese6esi particolarel Et quello lì,

f~';TO:-:IO BELLOCCHIO .. C ioè

t

lei :faceva un' azione per eVitlre

del'la democrazia cristiana ver.:isse

No,

quello che lei ha letto t
che nello statuto

sancita 1. 'incompatibilitd?

io facevo Wla propaganda perchi: anche le pcrsorie iscritte alla

democrazia cristiana potessero entrare da noi

f

pcrch~

li abbiamo

sempre considerati dei normali cittadini .. L'incompatibilità non la
abbiamo mica stabilita noi! E poi mi pare che sia anche abbastanza
recente l'incompatibilità ehe è stata stabtlita. Et

Wl

problema 10-

ro perchè, ancora oggi, se un democristiano chiede di entrar~,

noi lo aCù"Ilettiarno; non abbiamo nessun motivo per non a::::.unetterlo.

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora
GHIl';AZZ I.

i

'vuol yedere

lei dice cose non vere'?

COme

Perchi:?

ANTONIO BELLOCCHIO. Perchè lei

Va

lì

Treviso a sostenere questa tesi, e il fratel ...

lo r.!ilone, a Napoli, avvic:i.na i

dirigenti della DC per sostenere

la stessa cosa .. E lei dice che non ha mai parlato con t·1ilonc di
quest'nrgomento?

GlLINAZZI.

lo non ne ho parlato. Scuai, ma da che COsa int:lisce che io ne ho
parlato con Nilone7

A-'\TOlGO BELLOCCHIO. Dalla corrispondenza I
GHINAZZI.

!-la io ho la mia autonomia che non èipende af'f'~tto ... oo ..

A!\'TOXIO BELLOCCHIO. Guardi che lei non può cor.tinuare a giocare!
GJ-II;. . AZZI.
A~,TTOI':IO

Ha io non gioco l

.

I3I:LLOCCHIO .. Lei sta giocando!

lo le porto un nesso logico tra lo. sua

conferenza all'Orlente di Treviso,in cui lei tratta questo tema,
e l'atteggiamento di

~Jilone,

attraverso lo.

let~era

indirizza a lei

e attraverso l'av-vicinarnento di dirigen'ti della DC, per trattare
dello stesso argomento. E lei mi dice elle non ne Ila parlato con

QiINAZZI. Scusi, ma quand'anche fosse così. cos~c'è?

PRESIDENTE. Appunto, lo dica.
G.HINAZZI.

Nel mentre attesto la paternità di quell'i.nformazionc mia., non posso
atte~tare

quella di Milone, perch~ non me la ricordo. Scusi, ma nel

/p~gordarmela cosa compio un delitto?

ANTONIO DELLOCCHIO. Voglio dire che era un fatto di loggia, cioè che questo
argomento veniva trattato nella loggia.
GHINAZZI.

Ha neanche per .sogno! Al massimo sarà stato t-rattato ad altissiruo
livello; non sono argomenti che entrano in losgia questi, anche

perchè in loggia è se~eramente proibito •••••
PilESIDENTE. Ha lei è il massimo livello, signor Ghinazzi!
A..-'lTONIO BELLOCCHIO .. Fra lei e !--;ìlone siamo al massimo livello!
GHINAZZI. t-1ilone è Wl gran maestro aggimlto

t

e indubbi.amente potrà anche aver-

ne parl.ato ....
PRESIDENTE. Pe~iò vede che questa discussione ••• ~

GIIINAZZI.

Onorevole, ma che interesse posso avere .... se me lox ricordassi ••• è
una cosa legittima, mica antilegge?

PHESIDENTE. Perciò. siccome è docwncntata, non capiamo perchè non lo cOlllcrmi ..
ANTONIO BELLOCCHIO. Il senerale, questa mattina, ha sostenuto di aver conosciuto
Galli nel

169 e poi di non aver saputo mai nulla della

P2f

se non

attraverso la stampa .. fra le sue ca.rte è stlJ.ta sequestrbtn uno. con-

versazione registrata tra Benedetti, Salvini, Serravalle e Galardioo
l--li vuol dire come anche questa registrazione, i.n cui si parla dello.
~ir.ita

P2, dei golpisti che entrano alla P2, è

per

c~so

nelle suo

carte'?

GHINAZZI.

El un'informazione che ho avuto. Probabilmente,

te che le ho citato stamattina,

cio~,

Ò lo stesso mittcn-

il dottor Giuseppe Uucci.

A.'lTONIO BELLOCCHIO. Ha Bucci appartiene alI" sua loggi".
GHINAZZI.

Bucei appartiene alla nostra obbedienza
lazzo Giustiniani.

i

mc3. pr'im.3. apparteneva a Pil-
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Quindi

t

aveva una doppia llppa.rtenenza"l

No, non una doppia appartenenza: lui jtuscito da Palazzo ed è entrato con noi, perciò,

singola, non doppia.

A..'\TONIO DELLOCCprO. Anche con Ducei,
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c,'è i l riferi.mento alle logge coperte. Lei

Bcriv,e a Bucci, in data 19 giWlgo 1979, quanto segue:

no, gra.zie

"Carissimo Pi-

della tua premurosa dell'll. e complimenti per Gildo;

complimenti anche per 1

ho par4.to anche con

t

operazione che sicuramente si sv"ilupperii;

Fr~nChi e sta bene per l'avvio del gruppo se-

greto di Pisa". Questa volta, non parla di .s-ruppo coperto, cla di

&ruppo segreto.

GHINAZZI. El sbagliato, è improprio.
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei ha firmato questa IetteraI
Gl-IINAZZI.

}la

abbia pazienza, ma che cosa! Scusi, ma perchè non vuol prendere

atto di un errore'? Possono sbagliare tutti e non io?

pnESIDENTE. Perchè. signor Ghinazzi, ci sono molte leteere che con:fe::-mano la
copertura e la segretezza di alcune logge, ma lei le sptega come errori!
GHIHAZZI. Tanto segreto che lo trattiamo per posta'? Tanto segreto che hanno trevate tutto nella stessa sede? Non abbiamo nascosto niente noi!
PRESIDENTE. Certo, è logico:

r~on

imr:laginava che sarenUDO venuti a prenderle

J

Se aycssimo avuto qualcosa di segreto non avrernf:1O certa:nente lascia-

GHI::\AZZI.

to ••
Pr-")..ESIDI:NTE. Perciò no~ può spiegarlo dicendo ogni volto. che (. un errore!
A..'r\TO!'IO BELLOCCHIO. ~li ,,~ol dirG quando Ducci è
miI~AZZI.

E'

entrato nella sua obbedienza?

I;on mi ricordo.

~to

il 17 ottobre 1924, entra come primo sorvegliante nella valle

di Tevere nel 1951 •••
GHIllAZZI. Sì, ma a Palazzo Giustiniani, non da noi.

Al,To:rro

BELLOCCHIO. Ecco perché io le parlo della doppia apparten~a. Fino al 197 6 •
E' presente nell'elenco della P2 dal 1970, dove entra nel 1965 e vi rimane fino al 1973. Nel 1975 è stato riconsegnato al Grande Oriente e poi
Bucci opta per il sonno. Ora, quali sono stati i

~apporti

fra lei e Buc-

ci in ordine a questo profilo massoni co che le ho descritto?
GHINAZZI. lo ho conosciuto il Bucci a Firenze in quanto io ero in visita a Firen-

zet e lui chiese di conoscermi. lo non l'ho mai conosciuto prima. Ad un
certo

mom~nto

lui .(isse e lo disse a..'1che Ermenegildo Benedetti che vol<e-

vano uscire dal Grande 5riente d'Italia e se eravamo disposti ••• Non
c'era niente in contrario ad assumerli e li abbiamo assunti. Ma io prima
non ho mai

av~ti

rapporti con questo, l'ho conosciuto in quella circostan-

za.
J.HTC!GO EELLOCCHIO. Le leggo una lettera che il signor Da Milano ha indirizzato a
lei in data 16 luglio 1979. "In osserv-o.nza alla richiesta cont enuta nella balaustra magistrale 148 del tredicesi:Lo giorno del quarto mese 1979,
se@lalo il nominativo del dottor Publio Fiori, validamente appoggiato
dura..'1te le elezioni della reverente loggia Modena e che ha ottenuto ampio
S'-lccesso. Il predetto sarà iniziato presso la predetta loggia'.
G!-:i::r\J... ZZI. Non credo che sia stato in.iziato. lo non l'ho mai conosciuto.

J.,:::::'o,ao :S:::LLOCCHIO. Non l 'ha mai conosciuto?

GHIN.AZZI. Non l 'f!O mai conosciuto.
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J.3TOliIO EE:é,WCCEIO. Questo signor Da llila..'1.0 risponde a quelle letten, circulari

che lei

iLv~ava pr~a

didati.

Succes~i~ente,

delle elezioni per sapere i
in,~ava

lei

altre

fratelli che er&no CDn-

balaustre per sapere quali

fossero quelli eletti, ai quali lei doveva mandare il biglietto di ringraziamento ..
Gfltt{A~?1

• Non è

~ai

entrato ed io non l'ho mai conosciuto. Non è

m~i

entrato e

non l'h' mai conosciuto.
lJ\TOFIO BI:LLOCCHIO. La loggi.a
GEIN.hZZI

o

~odena

e. chi apparteneva?

La logt:ia 1!odena è u!:o di quei nomi C!1e CTédo abbi.a UI'_a pl m'ali tà di

obbedienza. Noi l'abbiamo una Gustavo

Moder~,

ma è una vecchia

loggia,

fin da prima dello scioglimento che aveva la tradizione di contenere tutti gli artisti.

EliO
GAEB'JGGIANI. Generale, stamani mattina lei ha dato qui

1;:;<.

u..'1S

spiegazione del

passaggio di due, trecento fratelli dalla sua osservanza a Palazzo Giustir. .iani a Firenze J :181 momer. .to in cui si costi tui va '..lr.1.a loggia che V8~iva

seguita da Salvir-i e da Gelli. Et un fatto importante questo, per-

chÉ sor:..o due o trecento fratelli di Firenze e nel Domento ir! cui si costituisce .....m.a lcggia

C!r!E

poi è gllidata da Salvir...i

e da Gelli o Lei ha det'-

to che har_"'l8 gu.idato c.uEsta operazione due fratelli, F'ulvio .Aèboni ed un
altre fratéllo
Ei vi

CI

Lei ha aV\lto c ccasione di seg".lirc gll avv€;';l.ìI:1ent i

a questo fe..-jn cosl importa.""lte,

c~e

in urz ci ttt:. ed in

UYL2.

succes-

regio:-.. e

come qUElla di FirenZE e della Toscsr. .a dUE: o trecento :'rstf::lli tras::r.iF-

no do. '..u:'osse:--t/G;.r.. za ad u.r.. taltra? Ci spiega meglio perché? Lei ha detto
stamariÌ mattina che era in corso

lli1

'operazione a."1che poli t i co., fEl.cendo

intendere non so se ho capito bene •••
GHINAZZI. E' una presunzione, perché non c'è altra spiegazione.
ELIO

GABBUGGI~~.

Lei stamarj mattina ha detto presumo che ci sia stato un passag-

gio da une forza politica ad un'altra forza politica.

"I-IINI\1-'t (
.. ,

.• No, un atto forse con un interesse indiretto poli ti co, ma non •• " per-

ché erano fratelli quelli lì che

appartene~~o

a tutte le ispirazioni,

non è che fossero di un'ispirazione univoca. Era

\Z"o

dei condattori

che

apparteneva a quel settore lì.

iUo

GAEBUGG!AlIT. Lei ha parlato di dae conduttori •••

GHINAZZI. No, uno era •••
ELIO

GP~BUGGIAlIT.

Chi era queto?

&HiNA2-~

.• Uno era di quella n:ili tanza lì. l'altro
ELIO

GABBUGGI~~.

Chi era

qu~sto

cond~ttore?

GHIKAZZI. Probabilmente Fulvio Abboni.
ELIO

GABBUGGI~~~.

GHI~AZZI.

Di che partito era?

Fulvio AbbOni non so se sia socialdemocratico o socialista o

EL~O GP~BUGGIAliI.

Lui allora era socilademocratico.

G::I!\J..ZZI. Forse, ma cçmur::.que

ELIO GAEBUGGIJJiI. Era socialdemocratico e nel 1977/1978 è passato Lel partito
socialiste.. Lei sa che: grado ricopriva q'.lE..r.:-8.c _Era Yle;lla sua osservanza?
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ELIO GABBUGGIANI. quindi era un uomo autorevole?
GHINAZZI. Sì,

U.11

uomo autorevole, che aveva seguito. Comunque per noi è lOtta una

operazione dura e l'unico perseguimento che potevamo assolvere era quello di fare un processo, come abbiamo fatto, ai dirigenti, abbiamo lasciato stare gli altri. Tra questi dirigenti anche Abboni è stato bruciato
come dicevo stamattina fra le colonne.
ELIO

GP~BUGGIANI.

Un'ultima domanda+: credo che lei abbia appreso dalla lettura

della stampa che nel 1980, 1981 circa è stato reso noto che c'era stata
una lettera del maestro venerabile Bernardini

dell'oss~rvar,za

di Palazzo

Gi ust iniani
GHII'/A2.?1

.• Sì, proveniva da noi, Domenico Bernardini.
ELIO

GABBUGGI~~.

Ur~

lettera nella quale si diceva di avere passato una sonrna di

denaro ad alcune persone, fra cui Fulvio Abboni.
GHlNAZZI. Non c'entro, non erano già.più nostri quelli.
'ELIO GABBUGGIANI. Ma lei ha •••
GHINAZZI. Non sor.o a conoscM.za della cosa, perché •••.
ELIO GAEBUGGIANl. Non ha letto

ne~~che

sulla stampa niente?

GHlNAZZI. Avrò potuto leggere qualcosa
ELIO GABBUGGIANI. Nonostante che lui
GHINAZZI. Avrò potuto anche leggere, ma non mi interessava, onorevole, perché
Fulvio Bernardini che è morto era già passato già prima dell'Abboni a
Palazzo Giustiniani. Perciò noi non lo consideravamo più nostro. Poi
è morto.

PRESIDENTE. Prego di accompagnare il Signor Ghinazzi fuori dall'aula e di introdurre il Signor Milone •

....
(Il signor Ghinazzi viene accompagnato fuori dall'aula).
PRESIDENTE. Voglio ricordare ai commissari che i punti sui quali dobbiamo sentire
Milone riguardano la lettera con i contati avuti con la direzione della
democrazia cristiana per la incompatibilità massonica ed il documento
conc~nente

il punto molto importante del dossi~, cioè del verbale

'-"

riguardante l'influenza sui membri della Commissione.

(Viene introdotto in aula il signor Milone) •

. PRESIDENTE. Signor Milone, noi dobbiamo sentirla in sede di testimonianza for-

m~.

Le ricordo che lei deve dire la verità alla Conrnissione per colla-

borare con la Commissione rispetto ai fini nostri,della nostra indagine.
La Commissione ha due punti da chiarire con lei.
Il primo ,punto riguarda una lettera che lei ha scritto al
gran maestro Ghinazzi, dove parla di contatti e di un dirigente demo crist!f?o accompagnato da un fratello della vostra leggia, per rapporti con

la direzione nazior~le per quanto riguarda gli atteggiamenti nei confronti della massoneria.
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lHLOllli:. lìon è proprio una lettera, è un appunto.

PRESIDillrTE. Un appunto nella forma di lettera.
(Il

te~te

riflette lungamente! prima di rispondere).

lLIL01E. Furono i primi momenti in cui cominciava, ad intorpidind l' aclilla, voglio dire liuando sentivo parlare di =so;oneria come cancro
o qualcoo;a di .imile, i momenti di confu.ione fra =ssoneria e P2,
che io non ho mai con.iderato come loggia ma>;liionic;;cx(non potevo
con.iderarla come tale per le

r~oni

che a voi Commissione sono

molto note): io .cris.i una lettera all'onorevole Piccoli e una
lettera all'onorevole Forlani, perb di queste lettere non ho ricevuto mai nessun tCicontro, nemmeno una telefonata, niente, perfettamente niente. La co.a a me ha meravigliato, perché .ono un
ingenuo in materia politica, ma a chi è più politico non ha meravi&liato per niente.

~vevo

Commissione d'inchiesta
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acritto queite lettere chiedendo addi-

rittura, oltreché ottenere Che ai aveSie questa discrimir-azione,
di esaere sentito perché volevo rappresentare la verità storica
sulla ma>;ioneria. Mi pare che qui dentro _ho in un ~erto .el1llO
sintetizzato le ragioni che mi portavano a volere chiarire con
l'onorevole Piocoli, che era u.cito con una
lice e molto offen.iva alla televisione,

fr~e

Ii~do

per me poco fe-

aveva detto:

"Questo cancro della m-.s.oneria in Italia ai deve :i.lisoluta;;Jente
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estirpare". lvidentemente l'onorevole Picoli, per dire queito, non
era competente dei

;f... tti

maaaonici e ri teneva CM 101

!lI..:lsoneri~

tosse 801 tanto qualla che app.are aeco.::ilo ciò chi) fa .ppol.rire lòppunto l'organizrz.Wone PZ.

J;cco

tutto.

PlillSIDt:ìTS. Senta, aignor filone. c'ò un altro punto che noi abbiooo bi-

liogLlO che le! chimaca. C'è un verb:Ùe •••
lU10U. !li perdoni, le due lettere le bo inviate

òi.lllO .s ale

di)

entr""":ìe1t~

del Gesù •

.lLD:J BIZZO. I eJJ..I quali tà ?

~I~E. • •••A~EozO

kilane.

~

lettere

~~f66S1onali.

Potrei

s~

gl1ami, ma colii deve 6Sere.

ALDO BIZze. Lei non dichiarava la

&:.la

app.,rtenjx.a lIW.il8onic.. ?

IHLaiE. Certo, dichi&raTo la ma ,pp;;i.rlenenza,

:Ila

non us ... vo C...rtlò Il:allsom-

ca_
PB::SID~TE.

n

accondo

a~"ll8nte:

11

~to

che vorrei lei ch1ar1ssa lllla Co:o1ss1one li

ea1lite un verb;;..le del direttivo

:l:ù~

vostr.. obbe:lie..,2

:z..a ••••

I.!ILOH. Supre;tO conaigl1o o gr;;w.d.e :..:olle:lblea ? ;;' il llacro colleuTÌo ? Va

P3.ESIDE.1TE. C'è un punto che le le&,"'O di questo verbale in c'..Ù è riowsunto

un

Ihl.O

intervento: "Egli ha cieca fiducia nei :tn.telli del 33° gr:

do. Ecl1 è sicuro che ae questi fratelli verr..nno :pcrt:lt1 su questo piaoo, elilii

8/iraD.QO

pronti a portlU"e i=zi, collabor..rrlo con

noi, diiicorsi di quelita lipecie ". Ecco 11 p;;o.sao che ci interessa:
"Ricorda al sovrano di avergli dato un dosliier nel. qiWe
cificate determinate posizioni di cui noi

po~

SODO

spe-

it:POlòSesllarc1,

d;ùle quali noi posaiamo partire influendò lim membri del.la COl:!milisione e aul PlU"lsmento".
Vuole lipiegare alla Com;lllia!one coaa intendeva?
IJILOriE. Volevo dire elistUimente quello che già dicevo nel.la lettera.

L'influenza di cui si p.,rla •• è mal verballzz.ato quello che volevo
dire. lo comunque bo portato la docucentazione, 11 ~.e

bo

port-to 11 discorlio che poi è lieguito oolla lilla estensione, dove
si chbu1.lice tutto questo

t: praticamente in:.flu1re nel

SellaO che

1;;,. Co=isilione potesse avere chiaro finalmente che colia è 11 contenuto, COIia è invece l'intralla:z.zo dei pseudo J!lii.ijIiOni. !ti riferivo ai l:l6irlbrl del 33° nella loro

iòli&.">6ZZlò,

se ne h:I.n:lo, di COt.pire

profondamente cib che deve essere 11 nostro modo di iIot.,-.tre nei confronti dello Stato, che non ci vuole compreadere e che ci t:1schia,
ci mette insieme

il

delle org;;;.nizzazioni che non ci appou-tollt,""Ono •.

PlliSIDi:X'rl:. Lai ha detto che ha. port;;,.to con lié questo dolisier, q...est;;,. d2

c;uentazione: penilo che la wcerà illa Co;Qiil:ilione l
l!ILO!!E. Appt1nto, ho portato 1'originoJ.e e la fotocopia per a-r1Ol illa
CC~ilsione.

In elisa in

p~tica

sorge, sin d.l 1958, tutt. 1& st2

ria - anzi, da qLlO<lche anno prlw;o - della n;;uoci t;;,. di quelli che

enwo &~t1 1 pr1m1 1ntr.lll.az.:d che b.a:l::lo port.o.to po,i 110 Go=isaione

P'2 ad 1ntereil&&rai della lIlOIJillolOneria. In effetti, COllòe deputato gr.n
i!laeiltro doù. 1958, quando

IIOA

era Gb.1.nlòzd gran maaliJtro,

lilOì

Ti to

Gec~, ho portato 1.nnarlz1 un d1lIcorso tr.cdte gli Aoerican1 e
11 giudice della corte IòUpre::la dello &t.o.to del U1ch1g-~ un discor-

di c:lWirezza e di riun1ficaz.1o!le dai gruppi

1i0

~iioo.1ci

in It..lia,

.

1n quanto qU8&ta divBnlità di concetti ideilii:tici non mi interssliaya, mi 1ntereaSaya 1nvece la diverlii tà che avevano i rUlltio.1anei
qLl8lò~

ln

aitua:done.

In pratico< 10 dal 1958 •

e fino oJ. 1%2

01 trovai nel bel mezzo della rlcoatitu:dooo di Plòl..zzo GiUlltin1;/,01. 1I0n ho accettato i l diktat degli A.meric;uù di fare deter.ninate

cose, che invece 1 Glustiniana1 accettarono in !dIO vece. lo dovevo :ritmare, non vo111 fimare e mi ri tir..1 1n qu..nto lntrillazzi di
ordine rel1g1òso, politico e f.1n;t.ozi-.r1o non mi interessavano af:fatto • .lCcoo che iillors Piazza del Gesù ne stette fuori e oJ. polito
e2ila ci tu 11 principe

di

Gianfr~

illilOta. già deputato di

q:l6iito ParLi;Jlanto, 11 qwùe sl prelilantò

c~

ao\T'..no gro/..'l co=enLo:;:~

diotora della IIliiI.SlolOnerllò di rito scozzeile fiòlltoIDaltico di Via
~

dia H e Iii presentarono a questo t ..volo e 11 fir=no
•

cazione. Questa

ri~ficaz.1one

non è afta tto vera, er.. liol t.nto una

trui'fli. In pratica, la questione ha portolto la ~lòoneria
700

riunif}.

e

GlustiniloUl1 d.inaru:i a Trabucch1. giudice Ii1uttol, con

cipazione di Zellerbach, che

e.I1i

4.i Pcl.~

~

parte.-

l'a!JbiotJlciatore 1n It..lla det;l1

Stati Uo.1ti d'J.merica. e un certo Fr-ank GilJiotti. che

foI

voi a:..ro

noto: lil presEllltarono e cre.rono i pr6ilUppoilti per 11 fitto e
pere l'el1m1na:done della qualitione del PoJ.azzo GiWltiniani. che
fu dioto a lire 83.100 al maile fino oJ. 1980 come concessione. D1c~
VIi,

11 protocollo.che vi ho portato in ~pia. che tutto queato lo

faceva 11 Governo i toJ.iano unic=erÌte e somente per dare a qualitol massoneria 11 ricoooilcimento di cib che aveva aoUano durante
11 ta:llpo del :faiIciamo. Adesso le do 1 documenti.

ELIO G.lBBUGGUJI. Questo dosaler li atato COLlliegnato ?
l!I1Q:{j~. Queilto li 11 mio diaCOnlo SIlCC6S111vo

oJ. 5

di~br{3 oJ. ~..cro

collegio. Lei ha detto che 11 6 dic6i:lbre ho tauuto la riunione
del

liiòCl"O

colle.::1o •••

PlUSIDEliTE. Sarebbe 11 testo da cui li atolto deaULlto 11 verboJ.e ?
llILOlìK. lo. quello che ho detto 10 ~ nel verbale, perb ho ch1eiito

il.

veE

bale di eilaer6 sentito Wù IiUpre::lO COLlliig110, che aarebbe l'organ!
limO

più allargato, dov/., avrei ap1ega to con molta pl\1 dov1da di

particolari e con 1 documenti, .

ciò che dissi 11 gior..o G d1c~

bre mi pare del 1981. Di tatti tu 11 2Z gennaio 19B2 che portai
queato ~

IiUpre:!lO

COlliiig110.

Questi aono tutti 1 documenti. Cl sono

anche le foto-

grafie del.la tlr:na presso 11 Governo 1 tallano della nasci ta di qu~
iltol massoneria. che però ha dioto la PZ. 100 cl die.. che sono contro
PoJ.azzo Giustiniani.
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ALDO RIZZO. PuÒ dare un chiarimento circa le affermazioui contenute nel vertale
del- 6 dicembre, nel punto in cui dice "fa presente di essere in pos-
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sesse!' lei ''di un docwnento nel quale è detto che la massoneria è
riconosciuta dallo Stato italianOlt, quindi tutto quello che si farà
è di combattere contro quella cricca che in quel giorno

dodwnent 5ygEliF· Q

stilò un

palazzo Giustiniani"; poi si aggiU!1ge "il sovrano
pttma di affrontare un così

ritiene necessario che i fratelli

imfort~ì\~5mento siano m';ssi al corrente di tutti i precedenti che
esistono. Ritiene opportuno pertanto dare un mandato al fratello
Milone che conosce bene la questione e di stilare una relazione sul
tema" e raccomanda, poi dice successivamente " il massimo riserbo
con i fratelli",
H
ILONE. vi ho portato la relazione che è fatta di circa

•

sedic~

pagine, non so

di quanto è, e ho portato i docwnenti di cui parlavo in inglese, in
italiano e via di seguito.
PRESIDENTE. Mi scusi avvocato Milone, stavo scorrendoli, però debbo dirle che
queste lettere sono anteriori, sono del '60 e
lutamente

rr~rginali

riguardano~tti

asso-

che non spiegano la gravità della dizione che

c'è nel verbale. Vorrei pregarla

MILONE. Non ho capito bene, come la gravità?
PRESIDENTE. Sto guardando quello che lei ci ha dato; è U!1 dossier che risale
intorno agli anni '60, dove ci

sono fattUt assolutamente marginali

e non tali (e noti) da spiegare il contenuto di çuel ve~le sul
quale io le ho chiesto spiegazione. QuestG dovevo dire ai colleghi commissari perchè sto
è

affe~t~

guardan49

la sua documentazione, che non spiega quanto

nel verbale.

I/IILONE. Onorevole Presidente c'è uj.a lettera che ho scritto all'onorevole Mario
Ricci, Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, ed una
lettera scritta all'onorevole Rosati, dove io li ho informati tutti e due
di quanto stava aiVanendo e ho detto che praticamente , •• il mio discorso,
se lei legge nella

mi'" relazione

troverà tutto.

PRESIDENTE. Sto guardando anche questo.
ALDO RIZZO. Sempre su questo punto, siccome qui nel testo del verbale si dice
che "ricorda al sovrano di avergli d3.to un

~

nel quale sono specifi-

cate determinate posizioni di cui noi potremmo impossessarci, dalle quali
noi possiamo partire influendo·, quindi non è che sono documenti che
espongono una situazione da mettere eventualmente nella disponibilità di
terzi, qua si parla di posizione di cui voi vi dovevate eventualmente impossessare e dalle quali- bisognava partire. per influire sui membri
della Commissione e del Parlamento.
MILONE. Per me significa in maniera esatta

Durato~

il

nost~tario,

poi io non lo so, ha verbalizzato

ma i l mio discorso è preCiso ed è in ef-

fetti coerente con la relazione e con

i documenti perchè basta vedere

che da quello che ho detto io il sovrano ha raccomandato di tenere la
tornata esplicativa di quanto dicevo, quindi ho presentato qui la relazione." L'''influire'' di cui parlo io è parola perversa, cioè riu scire a
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per quanto mi riguarda, fumo
ALDO RIZZO. Se il Presidente mi consente vorrei leggere un altro passo di questa
relazione. Lei affenna "Nel '62 gli americanl non riconoscevé.llo il Gr"Ild'
Oriente d'Italia perchè irregolare e clandestino; un membro degli Stati
Uniti il fratello Prank Gigliotti, membro della CIA, giunto in Italia
prende contatto con piazza del Gesù proponjndo la unficazione della MasBoneria in Italia, una serie di obbligazioni di carattere politico s religioso; ad esempio atteggiamento anticlericale, contrastare la nomina
di Kennedy a Presidente degli Stati Uniti, in considerazine che essendo
egli cattolico non avrebbe potuto servire due padroni, Chiesa e St ato.
Mentre si discuteva di

~este

cose il Gigliotti prendeva contatti con il

Grand'Oriente Gamberini e poichè piazza del

Ge~ù

si rifiutò di firmare

le obbligazioni proposte egli avvalendosi della complicità di Moroli ed
altri fratelli che erano etati

.....

eS~8i

da piazza del Gesù e che fecero

in modo da risultare come legittimi rappresent~ti di q~esta obb~dienza
assicurò l'America che la riunificazione fra le due famiglie era ormai
un fatto compiuto. Conseguentemente l' J-"lerica riconobbe il Grand' Oriente
i

come unica e legittima lr.5.ssoneria d'Italia". Nel contempo Gigliotti

rie~te

sce ad ottenere dal Governo italiano agevolazioni a favore del

Gr~d'o-

riente,

~~i

affitt~

della sede di Palazzo Giustiniani per

~tri

23

a

lire 83 mila e 100 mensili (di quell'epoca) oltre al riconoscimento del
Gra.."'ld 'Orient,e come 1 tunica massoneria esistente

III

Itù.ia. " Tu.tto quanto

l

t

u

s a avvenendo Ra come matrice quanto si è verificato nel 1962. Dopo di
che interviene

~ataloni,

11 quale dice "a questo punto la dc ha paura

che possqno vemire fuori questi documenti", sono sue affermazioni.
~ILONE.

ALDO

Matalonl?'

RIZzo~7&ue.
KI\.ONt; •

:tl.ie.

ALDO RIZZO.

Dopo aver fatto tutta questa storia riguardante Gigliotti lei con-

elude dicendo "Tutto quanto sta avvenendo ha come matrice auanto si è
verificato nel 19S2; a questo punto la democrazia cristiana ha paura che
possano venire fuori questi documenti", e b:ai40ni aggiunge "Ho l'impressione che se questi documenti dovessero pervenire nelle mani della dc
Tina Anselmi, questa potrebbe metterei nei guai tutti quanti". Vuole
chiarire questi passi?

, HI/sì"é

Ciò che Mataloni ha detto io non lo condivido non perchè è presente, ma
perchè ho sempre apprezzato la presidente per la uua obiettività e ho
avuto anche occasione di controllare tutto ciò

~uando

abbiamo avuto la

perquisizione qui a piazza del Gesù. Ho visto che ha un buon guanto di
ferro, ma anche di velluto'. Quindi non posso condividere ciò che dice
~ataloni,

ma per 1 timori dc è chiarissimo che noi che

presen~o

nei

documenti
ALDO RIZZO. Quali documenti?
Il!LONE. Li ho portati adesso all'onorevole Presidente.
ALDO RIZZO. potrebbe indicarli? Perchè qui parla di fatti che non hanno alcun
rife~~ento con questi doc~enti.

MILONE. No, sono •••

congiun~mento

cioè le mie denuncie di ciò 'che sta\6. avvenendo e del ridato a Palazzo Giustiniani che è l'iniziatore di ogni cosa
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te subito ai ripari" e invece non mi hanno fatto niente, non mi hanno
risposto niente. Hanno lasciato correre le cose; questo secondo me è il
timore, ma guardi bene questi documenti, queste lettere, questi miei interventi si potevano benissimo per chi fosse stato malevclo presentarli
alla s~a, ma ad evitare delle destabilizzazioni politichel ad evitare
assolutamente che ei potesse

su queste cose io li ho tenuti con-

specul~re

servati e non li ho mai dati a nessuno.
PRESIDENTE. liti scusi di uns cattiveria, avvocato Milone. Da chi è stato informato
che proprio puesti documenti potevano interessare la Commissionea?
I>::ILONE. Dalla mia logica, onorevole Presidente, basta leggere i documenti.
.. __ ~

PIlES ID 6rrre

'. No, mi scusi, noi abbiamo deciso stamani di s.tntirla e non le abbiamo

detto

s~

quali punti dovevamo sentirla. Lei,

g~rda

caso, nei contatti

che ha avuto con l'ufficiale che l'ha pregata di venire qui a Roma, ha
cgiesto se doveva portare dei documenti. L'ufficiale non le ha specificato •••
I>::ILOÀ~.

No, mi ha detto di no.

PRESIDENTE. Non le ha speCificato, in
fronto. Pero lei,

g~arda

o~i

caso,

assolut~ente

l'oggetto dfl con-

caso, è venuto qui con dei documenti che io

per quanto ho letto - mi scuso di averlo forse fatto superficialmente non trovo in ogni caso tali da spiegare i punti per i quali l'abbiamo
chiamato, ma che gu&.rùa caso, pero, si riferiscono alla materia.
MILONE. Onorevole Presidente, ma questo è il mio unico e solo intervento che ho
evuto nella massoneria. E' l'unics cosa che ho fatto nella massoneria di
piazza del Gesù. Non ho fatto altro perchè obbediente a quella che è la
mia posizione ho lasciato che facessero gli altri.
ALDO RIZZO. Scusi, ma. su questo punto lei può chiarirci quali sono stati i passi
della sua giornata di oggi?
tULO/-ii;

• Stavo in tribunale •••
~LDO

RIZZO. E certamente non aveva questi documenti con sé.

MILONE. No, sono tornato a casa e mia moglie mi ha detto "Enzo, guarda che ti hanno chiamato da Rome. Ti vogliono alla Commissione

P2~

mi sono attaccato

al telefono e eho chiamato al numero che mi hanno lasciato. Il cspi tano
Di Paolo mi ha detto "senta, deve venire a Roma perchè cosi, così e cosi".
Allora, .... questo punto ••• devo dire tutto quello che ho ••• voi non
potete immaginare come sono veramente, realmente, massone.

Dentro

di me io ho:

ticamente dico tutto

~a verità, anche contro me slesso, quindi pra.-

quel~o

che devo dire. Allora, i passi, centesimo

.

per cente,simo: sono stato a casa, ho telefonato al capitano Di

Pao~o,

il capitano Di. Paolo ha detto: "Deve venire qui"; ho detto, subito: "Deva por"tare dei documenti?". e lui mi dice: "No, ma adesso ~e farò sapeal~ora

re";

è entrato qui, non so dove è andato, è andato a domandare,

mi ha rid-.iamato e mi ha detto: "Ha detto l'onorevoie Tina Anselmi

che non" deve portare perfettamente r~ente, non è i~ caso, dopo si
vedrà"; allora ho detto: "Va bene";

m.

telefonato a Roma, alla sede e ho detto

sono seduto a mangiare, ho
al~a

sede: "Che cosa è successo?"

PRESIDEIITE. La sede quale?
KlLONE. Di Roma.
PRESIDENTE.

~a

sede massonica?

KILOHE • • Sì. Ho domandato a D=ato!fe che cosa era successo, e Durat6te mi
ha detto: "Sì, hanno fermato Ghinazzi perché c'è un ccnfronto che deve
!are con te". Ecco questo che ho saputo io. Dopo di che mi sono messo
i documenti in borsa, sono andato a tavola, ho mangiato appena. appena
d,,~~a

lJXO

P~ZZO.

verdura, un pezzettino di formaggio e sono partito.
Adesso valuteremo questi documenti. lo vorrei farle soltar.to due

domande in riferimento a quanto è contenuto in questa relazione. Primo:
da dove
Frank

~ei

ha appreso tutta questa vicenda

G~otti,

membro

1:II,QJffi. Ero partecipe a tutte

del~a
~e

ri~~ardante

il fratello

CIA?

riunioni di Frank Gigliotti, dal 1959 fino

al 1962. Fra::k Gigliotti mi ha tartaEsato durante "tutto il tempo che

è stato a Napoli, a Roma eccetera. Frank Gigliotti è
mOSSo.

t~tto

q~ello

cbe ha

~bssciatori,

il mondo; lui aveva rapporti con

deputati,

ministri e io ho scritto in un certo punto dove F'::"ank Gigliotti dice:
"Ho a,-uto l'onore di farmi acco:np%""nB.!'e da Frank Di Balla".
Frank Di Bella che poi non so se è lo stesso Franco di

cr~esto

l?,el~a

del Corrie-

re •••• nen lo so, perÒ gli dà un altro •• c'è un secondo nome: Franco
Bel~a ••••

tale e Di

,

ALDO RIZZO. La forza di questo Frank Gii;[iotti der~vava dal fatte di essere
frate~lo

massone o di essere un agente della CIA?

!l:ILOI>E. Q',J.esta è una considerazione che non posso fare, però posso dire che
aveva una. grande autorità sui sovrar~ gran commendatori degli Stati

Uni~

d'America. Sa, essere

d'America è

\L~

cosa enorme,

S~Tano

gran cemmendatore degli Stati

U~~ti

perché il SO'\TanO gran commendatore re c-

coglie il giuramento quasi sempre del preEidente degli Sta"t{ Uniti,
perché il

Preside~te

degli Stati Uniti deve essere di mae2ima massone e

non può essere un cattolico. Di fatti ho allegato alla lettera un arti-

colo di un giornale IDRssonico che si trova r.egli Stati Uniti d'fLerJt,ca
dove è detto: "Un presidente degli Stati Uniti P',J.ò essere mai cattolico
e nello stesso tempo presidente degli Statt Uni ti, qua:ndo invece deve

essere un massone?".
ALDO RIZZO. In che ~~o Eiamo con riferiwento a ~u~to s-~ivo di Frar&
lSUri)
Gigliotti a questo;.ttrteress&n:.ento
~LOIm.

. f

al.

,

61, credo, non ricordo esattamente,ma i documenti lo dicono.

ALDO RIZZO. Lei era molto vicino a Gigliotti •••
~ILO~~.

.

attl. de_la massoneria italiana?

No, non ero vicino.

ALDO RIZZO. Cioè dice che aveva modo di
MlLONE. No, era

~ui

••• sì, certe.

veder~o.
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MlLONE. Sì.
ALDO RIZZO. A chi si intende riferire lei quando parla di governo italiano?
lr::lLONE. L'onorevole Trabucchi, illresidente Segni e via di seguito e c'è
specificato che essi non hanno potuto, non hanno voluto portare la
questione al Parlamento, a una Commissione

parlamentare,up~camente

e solamente perché i comunisti avrebbero votato contro e allora hanno
risolto la questione in via amministrativa, per cui c'è stato soltanto
il Co_nsiglio di Stato ••••
ALDO ~ZZO.

E l'affitto di palazzo Giustiniani chi lo assicurò?

Trabucchi con ••• C'è la fotografia quando firmano questa cosa, ho

~ILONE.

•

portato la fotografia.

PRESIDente. Il signor Durat~e l'ha avvisato dell'oggetto della sua chiamata
a Roma?

MlLONE. No, no.
PRESIDENTE. E allora come ha potuto indovinare qual era esattamente la materia
su cu avveniva il

confront~?

MILONE. enorevole Presidente, !!'lesta storia è tanto tempo che la voglio portare
a conoscenza di chi di dDvere, tanto tempo, e siccome è l'unica

materi~

nella quale io posso trovare una verità e mi trovo dinanzi alla

C omr::i s·

SiOlle P2, quale sede più competente se non questa?
Lei è

PRESIDEl~E.

da

30 anni in massoneria.

InLONE. 36.
P?.ESIDE!~TE. E Ì'~ detto di ç:.vere molti docl.ì.!!:.enti; però lEi

~io

venuto qui, bu~rdt1.

documenti che in qw.:.lche Ir.odo po~eva.no spie(; .... re

caso, proprio con i

- e u'

s

Ciudizio non

spieE~o

- ,

po~ev~no te~:~~e

di

spiec~re

l'og2;E:ttq dell'audizione. Mi pern:.etta di dubit~re di ~u;,;..nt~ lei 11..;.

detto, cioè ritengo che . i l

InE...t>l

E:S~tt~t::lente

!i~a questa.

I/IILO!·m.

dell'ogfZetto del

No

lT..ESI!JE!Fl'E.

Ul:;;:;.

Duy'[:.t~e

n(')_~tro

'o qu.... lcLZJO l':ibbi0-4 infor-

inc~ntro.

è 'Ulla cosa che - mi pE:ràoni - Don po:.::SO Qccett..:.re.

PRESIDEnTE. Lei dice che è. und
~,~ILOITE.

siJior

coi_ncideEzu.

cnir,cidenz8., io l'ho fc.....rto ;;:,:ppos'it.,;l.L.er.te, li ho portu.ti ••••

J...lloT'i;i le cr.iedo forD..i.:.lmente: neSf·uno le

r.<.i

èato noti::ia del-

l'oggetto del confronto?
1\:ILJI~E.

L' ogeetto del confror.:to?

P~LSIDill~TE.

Sì, nessuno l'ha

cOLfronto qui a

KILONE.

i~nforn~ta

aellli

m~teria Eullci qu~lE: ~~8nivd

~~oma?

Sent". onorevole. io •••

:p;.;,ESIDEl~TE.

Risponda. sì o

no.,iQ.

ho féitto

l.L."1 ...

àO~'r]da ~ll&

qua.le deVe rispondere

sì o no. Le sto domandr::.ndo, in 3é'.l~ :l'L ~+~:':::li~..,za.. forllil.J.le, se
SU!10 le
mato a
~ILOHE.

Ì'J..8.

cO:Gì..micato ,qual

era 1.6. n:...;.;teriéJ. per l::.:. quale lei

er~

IlE

co~fron~o.

No, lei deve rispondere sì o DO!

E lE: voglio dire come l[,e l

11:ILONE. Dur5.to!'re r:.i ha detto:

'rill detto Duratorre!

"Giarmi si

trOVb.

lì ferr::..::.to per

coro 'te", e io ho detto: "Per qu.s:.le Tf.:.Done?",

UYl

s-

chiQ,-

lo le ripeto ,il discorso che ho fatto a Durs.torre •••

P:'i.ESI:CE1~TE.,
1~ILC1:E.

il

co:-.fronto

111';0'::; lo so, n 0':1 te lo

posso dire, non lo so ne:a:.meno ioll; allaTti io f:li ho detto: "5er~ti,

non si tra ••• Il-sono io che l 'ho detto - "non sì tratta per caso del
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CO~i

cox:.r.li.ssari, perché questi documenti

Ll-'

non h"nIlO preso la

St5.VWlO ti

Piazz;;1 del Ges-~?";
Cosi è

dice: "No;' mi pare di r,o"; "Allora li por.to io" ho detto.
avvenuto il discorso tra me e lui.

p

~olt~

.1.ESIDENTE. Torno su questa lettera-documento e la prb[;O di risponàere con/pre;cicione

perché la prima versione che ci ha dato viene swenti ta d41

contenuto appunto di qU€ sta letterb.-docULlento, cOA!:le lei l 'h:.:. C:hi:....;~..:.l.t.:::.. ..

Lei dice testualmelllte:

"Sab~to

l'agnato da un frSl.tello di

UJl3.

27 giu2110 u.S.

1.U1

cliriceLte DC,

l'~~poliJ

nostr<.:i.. lnggia dell'Oriente di

è venuto a ringr!J.ziare in UOLle e per conto di alcuni

Illi •

~cor.,-

:c::s..~.sin:i

e-

.

~Vevo

sponenti della DC nazionale per il modo corretto con il quale

portato innanzi la cosa, t~to~ero che mi è st~to aseicurato néll.'ar~bito centrale non sono sorte molte difficOltà

sull~

revisionE

ùell'~t-

teggiillDento precedenter.oente preso". Allor", io le dOlO-.anci.O: chi era
il dirigente DC •••
MILO!ffi.

Era

P?.ESIDE;~TE.

Edoardo Delgado della direzione
Cb.i era il fratello

democristian~

di Napoli.

della loggia delltoriEn·"e di

:r~c..}Joli

:::he lo

l.ilLO';E. Il dott ore A chi Ile Bilotti de Ila DC.
PS.ES~I;El;·:IE..

ChE: è frE:. t elIo òella lcgé:;i.& dell' ori ent e di N,ipoli ..

lliD.3~ì~.i

P:-tESI=fC:'~TE. E VeL'ù.to a riT~~TE..ziane in Tlorae e per conto cl:li 2..1Cì..lr~i/E.spo:lE:l-.:i

délla DC
~\~ILOl:E"

n~zion~le.

Sì, Elolto vaso .. Dice: ti ringra.zio •...

PHESIDEliTE. Non h" fatto nomi?
MILONE. No,

f~f-a

ragione per cui ho detto: non voglio dest"bilizz,,-r€ niente,

non voglio creare caos, non voglio fare niente; sono uno

di quelli

che ha, questo problewa, . . . . . . . . . cioè vorrei un po' di giustizia
perché :t;alazzo Giustiniani,~he non merita quel che :r.erita,

è stc.to por-

tuta a livelli di riconoscimenti, di sedi ~-ssor_iche eccetera, e TJoi

siamo i figli della Oenerentola. Questo gli to detto.
LUIGI COVATTA. Vorrei chiedere solo una precisazione. Questo Achille Bilotti

è iscritto alla DC?
I.:ILONE. Non lo so.

LUIGI COVATTA.

rnLOlm.

Et

E' una persona sui 40 anni? E'

giov~~e,

giov~~e

o vecchio.

ma quarant'anni non so se li ~bbi~; forse 35, non so.
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tfr9no rapidamente sull' argomento e la prego

"rrano

,i

50-

ha dato un dossier o Gliel'ha dato o no questo dossier?

Certo~

MILONE.

ALBEHTO GAllOCCHIO. E' in

grado d;f.arCi una copia che non sia quella che ha

dato al presidente di questo {ossier?
E' la stessa cosa.

1-1ILONE.

ALBERTO GAROCCHIO. Conferma che è la stessa cosa?
~!ILONE

•

sì.

Non completamente, non tutti i

documenti che poi man mano ho

troyato, perchè c·è stato un mese di tempo, anzi, un mese e mezzo

di tempo, durante il quale ho fatto delle ricerche nel mio archivio, e ho trovato altre cose t

cioè le lettere ••• ma la cosa princi-

pale •••
PRESIDENTE. Avvocato Nìlone, se i l dossier che ha in mano è più completo, la
preso di darcelo,così ne facciamo una fotocopia e glielo riconsegniarno.

Onorevole, lo può prendere, ma è uguale a quello che le ho consegna-

HILONE.

to.
ALBERTO GA2::'OCCHIO. Avvocato Hilone,

lei deve aiutarci

t

perchè la mia ìmpressio-

ne è questa: O voi in queste vostre riunioni di sacri collegi vi
raccontate l'uno l'altro delle sciocchezze oppure lei,

qUU1

sta

mentendo. Perchò, badi b~e, che i l segretario può aver ripreso male~ ma lei fa queste affermazioni:l~osizioni di cui noi potremmo

impossessarci, dalle quali partire per influire sui memrb,i.,i del
Parlamento". Lei si rende conto che l ' af':CermazaHzione i5 grave ••••
~;rLONE

•

No, non è grave.

ALBERTO CAnOCCHIO .. t-1a come,

,P~rlamento della R.f.pubbli-

"influire sut

ca e sui membri della Commissione"l

NILOt:E.

Ha io 110n ho. detto "influire". Questo l 'ha detto chi l 'ha verbalizzato;

io volevo dire informare •••••

ALDEH'fO G.AP..OCCI-IIO. Allora, adesso chiamiamo anche chi ha verbalizzato

mo, ~~ confronto

I

I

f'accia-

così vediamo se possiamo arrivare a capo di una

presa in giro che deve aver termint,

avvocato l-!ilone! Quest'af'f'er-

mazione vuoI dire che ci sono dei parlamentari, dei membri della
Commissione che sono affiliati, fratelli,amici, vicino a voi, per
cui potete legittimamente inrluire?
/-lILONE.

No. Sono testimone, e come testimone giuro che la posizione di cui
si parla é

Wla

posizione di giustizia, è una posizione morale no-

stra, e quella è la conquista di certe posizioni, di cui ho parlato nel mio discorso successivo, cioè quelle di iealtù
di essere adamantini ••

*.

t

di veritù,

SERGIO t-lATTARELLA. Ha.. dove dovevate i.mposse5~arvi di ilqueste posizioni"? Dove I

presso chi?
HILONE.

Innazitutto. smentisco nel modo più assoluto una qualsiasi possibiliti di capire o di dire che io abbia potuto alludere a deputati,
perchè non ho mai saputo -e questa è una dichiarazione che io

50t-

to.scrivo- di aver avuto nell'organizzazione della quo.le io faccio
parte un qualsiasi deputato,

e queste cose le ho sapute seClplicc-

mente adesso.

PRESIDENTE.

Avvocato.

la domanda che le ha :fatto l'onorevole l·latt.arella ha

una precisa relazione.

.

Ig

leggo il suo

~

e i l suo discorso

e non vedo nientec •• sono cose di una ovvietà e di un piatto, per
cui non si può assolutamente spiegare quello che c'è scritto a
verbale! Noi vogliamo capire quello che c'è scritto a E verbaleo
Quindi, la prego di ripondere all'onorevole uarocchio ed all'onorevole l-lattarella.

ALDO HrZZO. 1'1a t'aloni ha dichiarato: "Se questa documentazione dovesse pervenire nelle mani della DC Tina Anselmi,

questa potrebbe metterei nei

:;uai tutti qua.nti".
~lILONE

Non ç una mia

•

PHESIDENTE.

~i,

MILONE~
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!-1a io non lo so. La mia documentazione ••••

ALBEHTO G.AHOCCHIO. Allora, Milone

i

visto che siamo in seduta pubblica, diciamo

che lei raccontava falsità, storie. balle ••• Quando lei parla di posizioni di cui potevate impossessarvi, fa del millnntato credito •••
non esisteva niente,

erano tutte storie ••• Lei raccontava al sovrano

delle balle I
}lILONE.

lo al sovrano non raccontavo •••

ALBEHTO GAl1OCCHIO. Come noJ AllOra, ci dica, perchè c'erano delle posizioni di
cui potevate impossessarvi fino ad

in~luire

su di me, come

membro di questa Commissione, •••
MILONE.

~la

quando mai I

ALDEDTO GA11OCCHIO. Come no I Lei lo dice I
l·:ILONE.

l.li....ne guardo bene dal fare questo; rispettoso dell' organizzazione
parlamentare, me ne guardo

ALDERTO GAROCCHIO.

~elle.

lei lo dice. Come

l~alone,

membro di quçsta Commissione

io ci sono dentro, come tutti. Lei dice che può influire su di mel

l-a spieghi come J
1'1TLONE.

Bai questol

Non esiste! E come faccio ad influire?

ALD.sUTO GA.:lOCCHIO. Allora racconta.va balle ai suoi fratelli
si~nor

I E passo ad altro

presidente •••• Questo è un giudizio morale su questa ••• massone-

neria ....

GIOnGIO PIS~~O'. Sibnor ~residente, ma è mai possibile che •••• questo diceva una
cosa e quello ne verbalizza un'altra •••

PHESIDEKTE. Sì, senatore Pisanò, siamo tutti convinti della stessa cosa .. Prosegue, onorevole Garocchio.
ALDEnTO G.A.nOCCIIIO.

Pre~ente,

devo fare 'Wla domanda a tutela mia e della

~orzo.

politica alla quale mi onoro di appartenere.

,
Lei dice, lo dice lei: ho avuto diversi colloqui ed

inco~tri

e, per quanto riguarda il primo obiettivo, quello di ristabilire un rapporto con la democrazia

cristi~~.

obiettivo legittimo da parte vostra,

non ·s'!lo ho ricevuto assicurazioni provenienti dalla direzion,t centrale
- qui ll9n è più

Napo~i,

notate - dalla direzione centrale della democra-

zia cristiana, ma, soprattutto, vi sono state prove

O"

Chi le ha dato

della direzione centrale assicurazioni?
MlLONE, L'ho detto prima, ho parlato con il segre.tario provinciale, allora era
commissario per meglio dire, provinciale della democrazia cristiana,
il quale mi ha .detto:. lflOn ti preoccupare che tutto va bene, sta tutto
tranquillo, sta O"
ALBERTO GAROCCHIO. Milone, lei racconta un '.à:trq balla allora al suo sovrano.
perché gli dice nella lettera: ho ricevuto assicurazioni dalla direzione
centrale, non dal segretario provinciale.
MlLONE, Tramite il segretario provinciale, o meglio il commissario provinciale
della democrazia cristiana,
ALBLqTO GAROCCHIO. Il segretario provinciale, Edoardo Delgado, le

r~

detto par-

lo a nome di qualche me,ìl.\v-o della direzione centrale d",lla demo crazia
cristiana?
UlLONE. Mi ha detto la direzione centrale ti è grata perché tu non hai portato
in pubblico qùeste cose.
PRESIDENTE. Quali cose lei non ha portato in pubblico per cui la dc la ringraziava?
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c'è niente. Abbia pazienza.
ALBER1'O GAROCCHIO. President'e, chi.udo la mia doma."lda, poi c'è tempo per andare
a fondo di questa pagliacciata.
PRESIDENTE. Non è

ur~

pagliacciata la gravità delle cose •••

ALBERTO GAROCCHIO. D'accordo, jtresidente, la pagliacciata consiste nelle risposte
che mi vengono date.
Milone, ,mi dica una cosa: Edoardo DelbSdo le ha detto che
parlam:? a nome della direzione ceritrale della de::lOcrazia cristiana?
MlLOHE. Si.
ALBERTO

G~~OCCHIO.

Grazie, grazie.

MASSn.IO TEODORI. lo, se occorre, l';,d adiuvandum di quanto hSl1.'10 già osservato i
colleghi devo dire me da tutto il contesto che c'è davanti, e vale la
pena 'di leggere anche altre cose oltre quelle che sono state lette dai
colleghi, è assolutamente falso ed inverosimile tutto quello che ci ha
racc'''1}ato • Perché qui c' è
fratello milone dice

ll.'1B.

propo sta Milone, c'è il fatto che il

"estrema delicatezza" ••• questo dossier

.0.

50-

no cose che stanno scritte sui libri e lo sa benissimo, la storia di
Frar~

Gigliotti, della trattativa con il ministro Trabucchi, della con-

cessione, del tavolo è scritto sui libri, dappertutto. Quindi, l'est)fema riserbo, la

pr~sta

Milone, avremmo potuto disinteressarci qualora

fosse stata una cosa riguardante solo la P2 e non tutto l'istituto
massoni co , l'estrema delicatteza che l'argomento riveste, sarò costretto'trattare'in maniera molto sfumata, il massimo riserbo con i fratelli,
il

sOVr~o

è d'accordo con il fratello Vichi, ora lui chiede se è oppor-

tuno inviare ai membri del sacro collegio un documento che potrebbe essere scottante' quale quello del fratello

Mi~one

••• Non ci venga a rac-

contare queste tose, perché ha ragione "il collega Garocchio: o lei è un
millantatore rispetto alla sua organizzazione o lei sta dicendo il falso
di fronte a questa Commissione, perché da tu'tto il contesto, non è una
singola frase verbalizzata, quella del

dos~ier

che servirebbe ad eser-

citare pressione, ma è da tutto il contesto del dis~ che risulta
che ci sono altri documenti, che costituiscono la proposta Milone attraverso la quale lei avrebbe proposto di influire sUi membri della Commissione e sul Parlamento. E non è questo, perché questa è carta straccia,
ampiamente pubb1.ica da moltissimi a.'1ni e notoria. Quindi, veda s'e vuol
ripensare.
MILONE. Posso rispondere, onorevole?
MASSDlIO TEODORI. Se ha qualcosa di meglio da

~ungere

a quanto detto in pre-

cedenza, risponda, altrimenti il silenzio qualche

v~lta

è migliore.

MlLONE. Voglio solo dire che io non'" aspettavo per niente di essere così quasi come un inquisì to .......

IUSSn.!O TE ODORI • No, lei non è affatto inquisito, lei deve rispondere a delle
domande in un contesto logico. A parte il fatto che lei conosceva l'argbmento di questo ••• perché gli è stato riferito dalla telefonata

m

lo·ggia e questo lo si potreèbe accertare immediatamente I perché il signore che ha

telefor~to

stava qui sotto e sta qui sotto e noi lo potrem-

mo chiamare seduta stante

per vedere chi gli ha riferito l'argomento

del colloquio. Ma questo poco importa, nulla toglie alla chiara falsità
dei suòi argomenti in questo contesto.
1!IWNE. E questo che .io non capisco, perché

IL"la

chiara falsità, qua.'1do io devo

ammettere soltanto, devo dire, dichiarare che soltanto questo

rUSSI/W TEODORI. E questa roba è scottante?
!HLONE. Per me sì.
MASSIMO TEODORI. E' scritta sui libri. E' segreta?
MILONE. Mi vuole dire quale libro?
lUSSIMO TE ODORI • Il libro di Fabiani. Il libro di Mola ed una serie di altri servizi di carattere giornalistico. E' ampiamente conosciuta nei dettagli,
MlLONE. Voglio dire solo questo, una mia deli oatezza,

IL'la

mia riservatezza,

IL'l

tentativo di evitare che si potesse parlare a sproposito di questa cosa
viene scambiata come una f&..lsi ta. lo r..l.on ho capito bene

j

io non so più,

eppure io sono un avvocato, difendo tante volte la povsra gente, ma non
nel

tribur~e penale~

glia,

nel tribur21e civile, faccio il diritto di

f~i-

sento cosi di tutte le maniere, ma

1'.ASSIMO TEODORI. lo avevo l'obbligo di

sottolil1ea~e

che non è.• che urlE.

:!'::-2.SE

può

essere un errore di verbalizzazione del verbalizz2tore, un i:1terpretazione, ma un contesto che ha

ur~

sua logicitù

.~g

KILONE. Ma guardi che la mia logica è proprio questa: io ritengo che queste cose
che sapevo e delle quali ero protagonista - forse avrò ecceduto troppo
in protagonismo _ ma queste cose ritenevo che fossero cose delicate che

~

non si· dovevano porta:t-e _

t

che non si doveva...'1.0 •• o

F?JlNCESCO PINTUS: AvvocatoJMilone, UV~ sola domanda e di carattere generale •••

MASSIMO TEODORI. Sigr~r~eSidente, mi scusi, oltre a questo argomento vi sono
altre domande da rivolgere al teste Milone, se questa è la sede, ma non
relative al confronto.
PRESIDENTE. Concludiamo prima le domande relative al confronto.
FillU,CESCO PINTUS. Richiamo quello che·è scritto alla pagina 70 della copia che ho
in mano. Pro,babilmente lei mi dirà che anche qui c'è un errore di verbalizzazione e sono pronto a ricevere questa osservazione, però nella
costruzione logica della frase la frase ha un certo sigr.ificato che lei
stesso,da legale e da avvocato, potrà valutare. Leggo dal verbale: "Dopc

u.~'interruzione

del sovrano gran

co~endatore,

prosegue - prosegue

lei - richiamando l'attenzione sull'articolo 1 della legge che

rig~rda

l'istituzione della Commissione sulla P2, chiaramente di c~ che si deve
esaminare, chiaramente dice l'articolo 1, che si deve

(;S2.l:lÙiar(;

come. una

loggia massonica entri a far parte subdolamente ••• " vorrei sottolineare
questo J'vverbio ••• "di tutti gli or-gani dello Stato, per cui - e lo ricollego ancora una volta con il

subdola~ente

- per cui qui non si trat-

ta più di un processo alla P2, ma a.tutta la massoneria". E ri:Jrer,de più
l

avanti: "Bisogna interessarei, magari teorica.:nente studiar:do 1tl:,e dor::ar.i
non ci caschi una tegola sulla testa. Sono momenti importanti,

l~ m~S80-
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Ecco, vorrei che spiegasse alla Commissione il: significato e....
lilla

co~lazione

fra queste frasi. Io la leggo in questo modo: che

lei sostiene che tutta la massoneria e non

solta.~to

la loggia P2 entra-

no a far parte _subdolamente dei poteri dello Stato.
1IILOliE. No, come ha detto? No.
FHANCESCO PINTUS. Le rileggo la frase: "Chiaramente dice che si deve esaminare
l'articolo 1 della legge sulla P2: come una loggia massonica~tri a
far parte subdolamente di tutti gli organi dello Stato, per cui qui
non si tratta più di un processo alla P2," ma a tutta la massoneria".
Vuole interpretare questa frase?
l'Ilt.ol'lt.
Qual è la data? Perché lei ha parlato del 1970.
F?..ANCESCO PIHTUS. Ho parlato di pagina 70.

UILOliE. In pratica, ho queilta

co~iderazione

che è stata avallata dai

fatti: saranno i giornalisti, non so chi ilia stato, il fatto è che
il proceililo contro la masaoneria e non contro la P2 si è aperto.
TRFI,Jeé:}U>

\/PINTUS.

lio~

è questo che li ho chieito.

PRESIDillfTE. Vorrei farle presente che proprio questo atteggiamento, di
voi che iiete chiamati a collaborare con la Commissione, a chiarire la" vicenda P2, proprio quei ti atteggiamenti non veritieri che
gettano un'ombra iU tutta la massoneria.
UlLOlìE. lo con la P2 non ho mente a che farel
PRESIDEliTE. Proprio perché non avete mente a che fare, dovreste chiarire alla Commissione tante cOile
MlLONE. Fra le tante cOile da chiarire può dari/i benissimo che quello che
volevo dire io era che noi dobbiamo essere molto chiari: ad esempio,
..vev;omo le logge coperte, la

log~a

nazionale e io sono uno di quel

li che DOn voleva. Difatti, se lei vede - il consigliere Di Ciommo
può Vedere benii/simo - a lapoli non ho aperto una loggia

cope!

ta, mai, mai, perché ilOno iltato contrario a tutto questo, così come

ho detto che DOn bisogna mai approfJlttare di una raccomandazione
preilio ministri, deputati. percbL queilto potrebbe coinvolgerci.
Erli liol tanto una raccomandazione di prudenza, per evitare che

tesse essere coinvolta la

~lioneria

di Piazza del Gesù.

p~

PRESIDEST~.

Spero che lei p02ia collaborare un po' con la Commissione.

Vuol dirci, visto che era contrario, quali

~atteristiche

aveva

questa loggia coperta nazionale ?

Cmnmissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

llILONE. La nostra? Era una loggia che era mantenuta dal gran maestro

Giovanni Gbinazzi, cosi come certamente era tenuta dal gran maestro Tito Ceccherini. così come precedentemente

~li

altri gran

maestri, andando fino a C;;unillo Beru;o di . . Cavour. La loggia
coperta era una loggia, secondo quelli che

sor~

i dett;;uni statuta-

ri, che serviva unicamentel a tenere in maniera riservata alcuni
elementi della massoneri\, che potevano avere una pOiizione di livello, questo principalmente per evitare, come al solito, le mille
o cinquecento raccomandazioni che dalle logge i piccoli facevano
per otterenare l'esame, il posto, il concorso.

Por~amo

che questa

loggia tenesse dai professori universitari: serviva principalmente
ad evitare questo ricorso alla raccomandazione. D'altra parte,
questo
è un eistema che lei conosce benissimo, che in Italia c'è
,
sempre. A questo serviva. Nel suo dettato doveva servire
la specificazione dei vari membri, 1

q~li

~~che

per

dovevano essere alta-

mente prep=ati nel campo sociale, nel campo culturale, al fine di
rue questo contributo che si doveva dare ;oll' inter:;. IllilBsoneriu,
cosa alla quale sono contrario, tra l'altro perché sono dell'opiruQ
ne che non è i l livello dell' indi vi duo c!:te entra in massoneria
che può contare

~questa

situazione, ma è il grado di conoscenza

iniziati(a, invece che al primo, al 33° grado deve portare quest'uo
mo.

che è entrato in massoneria in certe posizioni. Mi pare

c~e

sia no

coopleta.mente contrario al mio concetto ~lé-.camere tecnico profe~
sion...Ìi ~la 10&0-"1.01. coperta nazionale.
Voglio dire con questa fraie che vi sto dicendo che per
quanto mi riguarda, tutto quello che ho detto e che avete

interpr~

t.to come se fosse chissà che cosa, non è altro che uno stillicidio
continuo di mie

racco~ioni

a tutti perché mantenessero

nea morale diversa, perché non avessero dentro di loro

~uel

tL~

li

minime

di "giustinianeo" che, come ho scritto l'l. dentro, ognuno ancora
di Piazza del' Gesù conserva in dipendenza della famosa divisione
del 1908. Noi abbiamo un 2010 obiettivo da

rMggiur~ere.

la sperso-

nalizzazione, la non partecipazione, la fazione, essere al disopra,
cavalieri di giustizia e di veritàa. non lavorare per prendere, ma
lavorare per dare. Io ho dato tanto, ho dato la mia professione,
il settanta per cento della mia professione ••
PRESID~iTE.

Scusi se interrompo, perché dobbiamo economizzare i nostri

lavori: a noi interessava sapere perché lei, nella sua condotta
massonica, era contrario a q~esta loggia coperta ~zio~e.
UILONE. Ero contr.xio nel

~enso
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PrusID~JTE.

Quelito lo abbi:;uno capito, anche :per le motivazioni che ha

illustrato. Scusandomi ancora con 11 senatore Pintus, le rivolgo
ancora la domanda: per quanto riguarda il pié di lista di questa
loggia coperta nazionale, che cosa può dirci ?
lJILOliE. lfon l'ho mai visto in vita mia.
PRESID~TE.

lfon esisteva un pié di lista?

MILOHE. No, esiliteva, non l'ho mai compulliato, non ne so. proprio niente. Questo pié di lista non l'ho mai compulsato, perché sono tenuto
alla massima - .. diiciplin,: quando c'è un mio superiore, quando
c'è un'autorità che mi

liovr~ta,

liiOno nei massimi della disciplina

a!

e siccome non ho una loggia coperta, non ho diritto di accedere
le logge coperte,

ta.~to

è vero che mentre in tutta Italia, dove

ci sono logge coperte, i rappresentanti elettorali vanno alle tornate, io non ci iono mai andato, peltché non ho una loggia coperta.
RAIMONDO RICCI. Ci parli delle logge ccperte

perif~riche.

MlLONE. Ho letto nei giornali •••
ru.IMOlfDO RICCI. Dica la realtà!
MlLONE. Il discorso è uno iolo: la loggia nazionale di cui si parla è
pratic:;unente la loggia coperta nazionale, là quale, non potendo

chi~

mare i suoi membri alle tornate tutte quante a Roma, dove siede il
gran mae!itro, o in altri luoghi dove 11 gran maestro ritiene di
dover chiamare o convocare la loggia ••• allora, sono divilii in logge periferiche, dove il maestro venerabile non è eletto da quella
loggia periferica, ma è delegato del gran maestro, in quanto questi
è l'unico presidente di quelite logge

cope~te.

Le ,edici logge co-

perte non 1i0no liedici logge coperte,.è una sola, la loggia

nazio~

le, che però già tre anni or !iono non è stata più coperta, è stata
scoperta e poi, succesliivamente, è stata abolita perché abbiamo
voluto,

IiU

m.ta ril.ccollWldazione •• .-.troverete

~ra

verbali,

••• l'eliminazione dell'articolo 61 dello litatuto, nel

."

quale è icritto che asilite una loggia nazionale. Non esiste: final
mente l'ho vilita cancellata.
PRliSIDEifTE. Senatore PintWl, VlJ.llle ri.D.l:mldez:a.-le ilQiIIiiO~B ;2
Tl~""(.)fp

PINTUS. La iua interruzione è itata molto utile.

MILOIE. Volevo dire che, quando ii è inaediata la Commissione - possi:;uno

chi=e furatorre per confermarlo - volevo quasi dirvi: "lvete
bisogno di un tecnico della lll.aSioneria ? Ci vengo io l''. Ci sono
certe cOlie che non ii posiono capire da parte di quelli che non
lilono iniziati; ci iOno delle

fr~i,

dei modi di essere, dei modi

di concepire certe cose che non possono essere compresi da chi non

DABlO VALORI. Abbiamo fatto un
PRiSID~~~.
~arebb6

Se ci

~.e

la

~ua

cor~o

accelerato l

409
CAMERA DEI DEPUTATI

collaòorazione queita sera, per noi

SENATO DELLA REPUBBLICA

già un risultato po.itivo.

'fo.xt.)u> PIJTUS. lIon

po~so

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P2

far altro che insi.tere ancora per avere una

spiegazione, per sapere: se ~,non ha

detto le cose che ri-

sul tane verbalizzate a suo nomè, come mai sono state verb..llzzate",
in que.to modo ?
UlLONi. lon ho mai letto il verbale. Qu.ndo nella tornata successiva si
dice che •••~ letto il verbale, tutti ..lzano la mano e io non
ho mai letto il verbale. Se l'avessi letto, l'avrei per forza corretto.
-r,('1~fJ( ..

PDI'TUS. Lei ha detto di

e.se~i ~chierato

te e di aver fatto un discorso

~ogo

contro le logge coper-

a quello che ha fatto oggi.

Le leggo come è stato verb..lizzato:"L'articolo 1 della legge dice
che si deve esaminare come una loggia massonica entri a far parte
subdolamente di tutti gli organi dello Stato". Questo, secondo la
verb..lizzazione, è il contenuto dell'articolo l, per cui - e qui
viene la sua valutazione - "qui non si tratta :più di, un

proce~•

..lla P2,ms a tutta la massoneria".

~ILONE. V~O dire che, se noi non stiamo nella regola delle

COSe,

lad-

dove dovessimo tenere qualcosa che ancora non è troppo chiaro, pocoinvolti. i' questo praticamente il discorso che

tremmo

e~sere

vole~o

fare io: quando i l segretario

~crivel

per di7"6 qualche al tra cosa. 110n lo ~o.
sto, i l senso è che noi,

~e

mette "subdC?}amente"

l.ii o meno

i l senso è que-

IfQn iliamo chiari, se non siamo

~ulla

linea di rispetto della legge, possia:no incappare in qualche cosa
per cui tutta la massoneria ne va soggetta. Icco,
che dico io. Ma poi •••

que~to

è quello
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Ecco, questo è quello che dico. Ma poi ho dichiarato questo in quel
discorso del 22 geIJD.aio 1982. ho chiarito questo'.
LUIGI COYATU. Vorryi to:mare alla lettera, all' appunto inviato al generale Ghinazzi. Qui scrive cose molto precise I -Ho avuto ùrversi colloqui ed incontri e ~~r quanto riguarda il primo obiettivo, quello di ottenere da
parte del segretari~ della dc di smettere l'attaCW diretto alla massoneria, non solo ho ricevuto assicurazXni provenienti dalla direzione
centrale della dc, ma soprattutto vi sono state prove concrete del mutamento di indirizzo:
JULONE. Si, perchè immediatamente
LUIGI COYATTA. Mi perdoni, finisco i l brano cosi la aiuto a rispondere
p •••

ho inoltre ottenuto che fossero annullati le richieste scritte fat-

te agli appartenenti a1la dc particolarmente ai vari consiglieri affinchè dichiarassero la loro apparteneneza alla massoneria",. Allora, ha
una lettera che la garantisce di questo?
MILONE. No, ho la lettera che mi è stata mandata da Cosenza ••• ecco qui •••
LUIGI COYATTA. Una lettere mandatale da Cosenza da parte di chi?
UILONE. Da parte del mio rappresentante a Cosenza che l'j.p. ricevute. non so da quali
mani
LUIGI COYATTA.

Ma la direzione centrale della dc sta a Roma, non a Cosenza •

MILONE. Dalla direzione

prov'...nciale

che portava avanti un

discorso della direzione centrale ••• eccola.
PRESIDENTE. Dunque, Democrazia Cristiana, Comitato provinciale di Catanzaro, 11
segretario provinciale di Catanzaro, riservata, è inviata ai signori
parl=entari della provincia, è una lettera

int~r'à

alla democrazia OtòJ~

, a firma di Franco Fiorito, segretario provinciale della d8c
di.Catanzaro dice: NCon riferimento alle dichiarazioni del segretario na-

:,..

zionale del 'partito onorevole Piccoli, apparse su i l Popolo
na, cioè 22 maggio 1981, e per evi~are

data odier-

che si venga a conoscenza per al-

i

tre vie dell'e\fsntua1e appartenenza a logge massoni che ~~ iscritti alla
dc, determinando quindi momenti scandalistici, vi invit. formalmente a
farmi conoscere con una dichiarazione di pugno la vostra non appartenenza
ad organizzazioni massoniche di qualeiasi tipo. Cordiali saluti, Franco

Fiorito".

LUIGI COVATA. Queeta è la lettera che a lei non stava bene, diciamo cosi.
MILONE. Certo.
LUIGI COYATTA. Cioè, questa è la prova della richiesta della democrazie fristiana di fare questa attestazione. Ora, lei qui dice invece che saranno annullate le richieste ecritte fatte agli appartenenti a1la dc •••
It.!LONE. Come dice esam.tamente, non dice "sa=o".
LUIGI COYATJA.

~saranno

inoltre ottenute':, che fossero annullate le richisste

seri tte, "saranno· lo avevo detto io per esigenze eintattiche del mio
discors~.HO

fatte .

inoltre ottenuto che fossero annullate le richieste scritte

~partenenti

alla dc M , eccetera eccetera.

laLONE. E' stato sempre quel famoso discorso, quando io in casa mia ho ricevuto il
signor Del Gado, ho detto ·senti, tu che sei vicino a1la direzione centrale della democrazia
questi fatti " •••

cristian~,

fammi la cortesia, vai a rappresentare

LUIGI COVAT'rA. Ma lei qui dice che ha ·ottenuto", scusi.
~ILONE.
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quel moménto la maasoneria \si è parlato anche di pazza del 8esù, allora
ei è calmata ed ho ritenuto, ho ritenuto •••
COVATTA. Dal 27 giugno lei ha avuto questa impressione?
~;

6erto ho ritenuto ••• e di fatti •••

LUIGI COVA!TA. Di che anno ?
llILONE • DEL

1981; poi

si è ripresa nuovamente la cosa dopo •••

LUIGI COVATTA. Mi sembra che il clima non sia proprio questo, avvocato.
UILONE. Senta, mi ricordo così e credo che cosi sia. Invece è stato successivamente
nel 1983 che è ricominciato un clima diverso e cioè, quando abbiamo avuto la lettera di Gelli che ha scritto ••• e,eco, questa è un'altra cosa,
o

tutto nasce dal fatto che questo signor Gelli non fratelle, nÉ venerabile, né gran maestro, scrive una lettera nella quale dice "Caro Battelli,
ti faccio sapere M, e voi lo sapete benissimo "che non tutti i membri
del rito scozzese antico ed accettato sono nella lista". Allora, a questo punto è scattata la questione del rito scozzetie antico ed accettato.
LUIGI COVATTA. Avvocato, scusi, io ~ altra sede sarò lieto'di ascoltare le sue
op~ioni

sul signor Gelli, adesso le ho fatto una domanda più specifi-

ca. Lei qui ha scritto, "ho avuto diversi colloqui ed
scritto "ho

~oltre

incontri~

poi ha

ottenuto", quindi lei fa riferimento, ripeto l'alte:r--

nativa che le poneva prima il cdlega Garocchio, o racconta al suo gran
maestro diciamo delle esagerazioni
UILONE. Ecco, diciamo delle esagerazioni.
LUIGI COVAT'rA.

• •• per usare un eufemismo molto marcato, oppure, lei si riferi-

sce a dei fatti specifici.

Vorrei insistere

,sulla mia domanda!

,..

queste affennazioni, "ho aVuto", "ho ottenuto·, a chel.cosa ~ riferisco-

.

no?
MILONE. lo ripetò cib che ho detto •••
LUIGI COVATTA. Si riferiscono a ael Gado?
tlILON€

• Certo.
LUIGI COVATTA. Ora, io cOnosc, Eduardo Del 'Gado, una persona simpatica, affabile,
molto intelligente, però la sua autorevolezza in seno alla democrazia
cristiana non ~ a me definirla, qui ci sono diversi colleghi della democrazia cristiana che possono conoscerla meglio di me. Lei vive a Napoli,

immag~o

anche in posizioni

e~enti

nella vita professionale, ed

è altrettanto in grado di apprezzare l'autorevolezza del dottor Del Gado
~

seno alla democrazia cristiana, come può pensare di far credere a noi

che abbia potuto pensare. dirò meglio

~ che il dottor ~ Gado fosse

portatore di assicurazioni di tale delicatezza, "missus dominl:us" del
segretario che era Piccoli, se non ricordo male, e del presidente Forlani?
MILONE. Considerato 11 fatto che lei parte da una sua considerazione, mi perdoni,
. ~ Del Gado ••• P.i°àella mia

po~i.zione

essere a conoscenza, io le dico
non ne

BO

~vece

a Napoli, e che quindi io d..vevo
che della vita politica napoletana

perfettamente niente. Del Gado non lo conosco per ragioni

pol~

tiche, ma lo conosco solo per questioni amichevoli. L'ho incontrato a
mezzo di Achille Bilotti. lo di politica non ne ho mai frequentato, non
ho mai fatto politica assolutamente mai, non conosco, solo sui libri,
studio, profeSSione massoneria, niente altro. Non capisco niente di po-

alla relazione conclusiva

tica, non ne son niente e nOn
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come sono fatte •••

PRESIDL~TE. Rispònda alla domanda •••

MILONE. Lo sto facendo.
LUIGI COVATTA. Prendo atto. Passo allora all'altra questione; cerco di rileggere
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questa famosa frase che le è stata attribuita dal gran segretario cercando di dare =a mia interpretazione, visto e considerato che le sue interpretazioni non ci soddisfano. Allora, lei ricorda al sovz-ano di aveJ:'gli dato un

~,

nel quale sono specificate determinate posizioni che

io qui da profano in-le~reto come mas soni che , siano numeri di piè di lista
di elenchi, di •••••
!'tLONE. No.
LUIGI COVATTA. Mi lasci finire, la prego, perchè sto tentando ••• è un esercizio di
esegesi che non sempre mi riesce bene, ma vorrei provare a farlo. Quindi,
io da profano, interpreto cosi, "sono specificate determinate posizioni';
è un

t~rmine che se non sbaglio i colleghi che stanno da più 1!mpo di

me in questa Commissione pot~ confermarmi, si usa spesso per definire
una Po~izione in un elenco, di cui "noi potremmo impossessa:r4", e qui
non mi sembra che ci sia bisogno di interpretazione, "dalle quali noi
possiamo partire influendo sui membri della Commissione", dove l "influendo",
- i gerundi sono

se~pre

di difficile

interpret~zione

-

dove "influendo"/può significare due cose, tutte e due scorrette dal
punto di vista sintattico
queste, posizioni

.

o per influire oppure proprin che

sono posizioni che influiscono,.

influent.i, e quind,i mi seJ:lbra che il senso dello. fr",,,e, ù,tt" s.:.lv.l.
questa alterna.tiva - e la prego di valut,,-r,e questa alternativ,:"
nel primo casO vorrebbe dire che voi

Vi

perché

proponevate di influire, nel

secondo caso era la ri!/21e.zione di ,un fatto oggettivo -,
mi sembra che la frase cosi stia in piedi. Nell'altro

modo in

cui la interpreta lei, avvocato, in piedi non ci sta. Quindi

la

prego di rispondermi se considera questa mia interpretazùne attendibile
o no.
Voglio dare
MILONE.
tutta la mia collaborazione, ma se mi fe. la cortesia di dirmi in

che modo

lei pensa che io abbia interprete.to, perché lei he.

detto •••
LUIGI COVATTA. Lei he. detto che questa. fr"se si riferiva. al presunto dos[;ier
che ha consegnato alla presidente.
llILONE.

No, sulla posizione ••• Come lo avrei interpretato io, mi scusi?

LmIGI CCVATTA. Infatti sulla posizione non ha

interpret~to

affatto, ha

glissato sulla posizione.
t::ILOtlli. Ma guardi che io quando parlo di posizione, l'ho detto in prime cure,
ho detto che

~e

posizioni di cui parlavo erano posizioni di rettitudine,

di morale, di organizzazione.
LUIGI COVATT.h. Va .bene,
atto.

allora ha già risposto a quest" domanda. l,e prendo

ALBER:l'O GAROCCHIO. Dottor Milone, proprio per c .. pirci &Jlcor"

=:.. volta,

poco tempo fa ha detto che di politica non se ne intende, nOn

lei

l~
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lIIILONE. No.
ALBERTO GAROCCHIO. Sempre in questo verbale di

qU~Et~

vostra riULione,

che è

\Ula ri\Ulione importante del sacro colle5io, avete un problema iu:port"nte
per voi, che è quello dt! ri:lppi:hrto tra società i to.liarla, trE.. pci.rti ti
.
Nor lo~ ,
politici e istituzione, e la vnstra iE:tituzione.
ci Eono
parecchi che sono preoccupati, addirittura. si dee:ide - !_:.r,t)vo all.:i do-

lt.a..11da

, i l sovri;.illO propone, un:;:. seconir..

torn~ td

del sac!'o colleGio.

MILC!lE. Del supreIiOo consiglio.
ALBERTO GAROCCHIO. Lei fa quest& affert:uzione, '" verb"le: "Il dottor r,;ilone
chiede se nelle more tra la fine di quel consif..lio e il
pu·~

sarà indetto, qU6..1ora gli si presenti l'occasione,

proE~:il:.O

che

f<-.;.re ùelle

av:;:.nces presso uomini politici""
lr.ILOlIE.

Certo, l'ho àetto.

ALBERTO G~';p'OCCHIO"

Lei pc::.rla in un lUOGO ir..!portO:l.nte psr l~ Vostr.:J. ictituzioTJC r

non è che lei propone un incontro

COL

poli t:ici di seriE: C .. O
:fr~"'celli,

fe. del r;.illarltato credito nei cnnfro!1ti dci

è c:.ue1 pf)['venu she

~cJ'J.e

QUi..:.

oppure lei non

vl.lol farci cre.:S.ere ::'J81 L,~ndo poli tiC0 i t;.llié..no.

t'!ILDEE. Ho detto in prime cure, qllondo

Et

I!Ù

sono

SE=è.uto

çui,

che bo seTi t-co

Fo:rl:i.l11 e in qUE:ste le-:tere ho de-cto:

v·:):::-rei dire in rr.erito a. tutt.:. ICI. ques"tio::e che sto ....

pe:-cl'~é

AI.BER.TO GAROCCEIO .. Lasci st~rE, r.1iloIJ€, lei di(;e
f~re

avc..nces presso UOL':..irli politici

Allor~,

E:

i

al

fr~t:E:lli

S"J.Ol

;:"uoi f::.:· .... "telli eli

è in grCido di fs.re èelle E:.v;:;.,.nces, o

nessuno

q~li

2E deve
è.ico:;~o

()k~y!

oellE: le1:ttre alle

2C::'ivf:

rispol}de?

MILOlIE. tla le avc...!lCeS io non le ho scri tt~, ho detto èi prEndere cont",tti,
che 8.val1ces!
ALBERTO GAROCCEIO.

E' scritto qua, a verb"le! QUEsto secret"rio che sb"Zliu

tutto!
l~on

- MILCN"E.

PRESIDENTE.
e
1~ILONE.

l'ho scritto io questo.
Il

verb~le

delle sedute veniva letto poi nella sedut"

L'ho detto I1rirr..a.

A chi:...:.ri1Il8nto devo dire che su

1••

detto che il verbale àovevCl. eS3ere letto per i:lter-q
succer.:siva, e invece i l verb..:11e

nO;)

seGretario è molto

J

iC.!. richiest ..... fu

nell~

sedut.:..

venivi:<. m:....i letto.

Lei si esprime parlando inllp:-ime

qui si dice "nelle IrIOre"

MILOIlE.

~u(;ces"ivJ

~pprov,,-to'?

GIORGIO COVI.
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curE:~

che 6 tipico

~erb~le;

che è :.::.ltrett2..nto "tipico gerf:::..ile: questo

br~vo!

Certo che lo è!

.ATTILIO B.';"S'I'IAHINI. lo p-.sso per garantista in quest::.. ':or:.!:::.is;o:i orle , ri tenLSo
però che la precisio!J8 delle frasi c!-l-e le vencono contestate richiedu.
da p3.!'te

Stili

un E..tteggiarr.ento Il'.eno elusivo

che lei finora ci

r~

r~spetto

dato. Perché? Lo spirito èi

ull'ir:;terpret~zione

quest~

n:olto chiaro: in questa rilu1ior.e vi pr60CCUpè.ite che i

riQ~ione

è

L::.ttì delle: P2

e le iniziative cOlJ.setZuenti portino colpi alla più ['ener-l.le c:os"truzione

F.i3.f;;';I:mica e questa è ll.."'1U preoccupazione leci "t;:ir.:a per i l vostrI') ~:. . r,_:. n
conEiglio; q"",.l8stO è lo Epirito con il

qu~le

v~r~r. o

inteTI.::re"tL.t8 CI'.leste

Documentazione allegata
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SULl

frase in cui di ce: uLa Dl...l.ssoneria può essere sciol tcl
"ecceter~.

t{II.O~

• La ,Jlevisione ne dicev" tante!
ATTILIO BA.S'PllIiINI. D'accordo. Mi sembra che la Commissione abbia centro.to
esattaoente lo spirito e la finalità del dibattito che si svolto tra

risul~~erbalizzata

di voi. Ora

da una persona che fa un

reso~nto

somrario dal punto di vista logico molto preciso delle frasi che, per
qUdnto le si stLri, non possono avere un significato equivoco, perché
per dare a queste un significato equivoco bisognerebbe modificare non

un termine, ma una successione dì termini. Perché, mi scusi, se in
vado per la strada e incontro ur. qualsiasi cittadino di lettere o non
di lettere e gli dico: "Ricorda al sovrQJ10 di hver:;li ,l::.tn

ll-'1

nel quale sono specificate determinate posizioni di cui noi
impOE scssdrci, dalle quali noi possi8.llio partire influ'3ndn

ij'",sier

potre~~o

~r.li

membri

della COI:i.:;ùssione,1I sul Parlamento" ecccterc., (!uestl..t frd3e qui, a
chi~~que viene letta,

hci ~~ significato solo,

sulla ba3-e del dossier fornito, di fare

che c'è la possibilità,

url'()lJ8P;J.~ione

n81 migliore dei cdei, orientare in un

di lobby

Pt;J',

deterJlinuto r:.odo il cor:J.-

portamento del mondo ~olitiCO.
ltILONE. He. rasi one.
A'I'~ILIO

BA.SiI.;'IITnI. E mi permetta, PE:T c2iI:.lbiare il seIlSO di Queste.
ur~o

bé..sts. sosti tuire
per~ett~

frL.~e T10Il

o due termini, ma bisogna cambiare la fr8.se. Mi

ancora •••••

LlI LONE. Ha ragi on e •
ATTILIO BASTIAIUIII. Guardi che le parla un",
g~rantistCJ.

e ha voluto,

Ì1b.

p~rson"

chiesto che ci

d,e ir. Cn:c.::.i '3cioT,e è

r::ir...i~f3e

çU(2,st..:.. .;..:.'.l-:i:::.i01J6 f.iU

çuesto'punto. Quest~ fr~~e, poi, noi dobhi~.o lef;erl~ iLCiE~~ uZli
altri due eleoenti di riscontro che abbiamo, che pono
all~ p~ginu

75 e quanto è contenuto nellti

~

~

le~terù

__ \OO •

qu~~~nto

di cui al

è

co~tenuto

~.to

no~tro

• Allo.!'c -credo pochissimo alle sfortune del destino

qunndo

super~Lo

certe probabilitè.-non è

probabile che, essendoci

questi riscontri, questa frase vo[;lia dire cose diverse dt:. quello che
la Cor.l':'iissio!1e le sta chiedendo. Allora l:l.

è: chiayisca

i~

senso dì

quest~ fr~se,

dO~Jia

precisa. che le fi..l.c:cio

non dietorcendola oltre deteru:i-

nnti limiti, altrinlenti io per prir.lO mi dichiarerò insoddiEfé;.tto.
lI:ILONE. Devo dirle che lei ha rE>gione, perché da come mi

Ì'-"

detto e spiecato

le cose lei e tutti avete r~gione pe~ché la frase si prest~ ~ questo e

••

Però con questo non potete inculcarn..i per forza che io deLbe. p.Jto:suncia.re
una. cos::..

~'o.l.E"ia.rda,

che non senti vas

In8o~

adesso per uscirne di qua

dovrei arrl.nJettere lilla cosa che invece r.on c I è. Illa perché dEVO vendere

la mia

~~ima

A~TILIO B.~S1.IJd\INI.

qui, ci
UILOHE.

dib~

per questo?
Ma ci dies. il none cui vi siete rivolti, che c'è scritto
chi sono questi delliocristiani cui vi siete rivolti!

Mi volete per forzE> far dire una cosa che non esù,te,
perché lo .:levo dire?

Se mi consente, posso ve~ere queE-';o verb"le,

perché nOL,I'ho mai vietai
(Il testr= esar:.in2. il do·::ur:.€IJto).

il senatore PintuR.·

~"'&',."

~lILOKB .. ';" Dopo un I ?-nterruzione del sovrano egli prosegue. Chiaramente, dice
che si deve esaminare come una loggia mas50nica entri a far parte
subdolamente di tutti gli organi dello Stato, per cui qui non si
tratta· più di un processo alla P2

ma a .tutta la massoneria". Sì,

i

~ vero questo. Cioè, a dire, questo vuole chiarire l'articolo 1 della
legge. Però, io dico

che/~on

solo alla P2, ma

.si sta attenti, il processo non si fa

a tutta la massoneria. Et questo quello

che voglio dire.

.

"Dopo altra interruzione del sovrano, gran commendatore, precisa
che non si stla affatto criticando l'ordine del giorno, bensì si
sta discutendo su quanto si vuoI fare. Bisogna interes),rrci " magari
teoricamente, studianio, at!inChè domani non ci caschi una tegola
sulla testaG Sono momenti important~.La massoneria può essere sciolta da un momento all'altro perchG nei sei mesi che verranno non vi
aari soltantoo~ •• ". I
proseguire i

"sei mesi", percha la Commissione doveva anc~ra

suoi lavori per sei mesi, e pom dopo ha chiesto la pro-

roga; per queste ragione si parta... dei
It . . . . . .

bensì di tutta la massoneria

ll

II

se i mesiu ..
chiaro, perchè tutto il bat-

El

•

tage giornalistico e la televisone non facevano altto che criminalizzare la massoneri.a e noi ci sentivalllo nella condizione di e5Sere ogge~to di questo esame,

di queste cose, eccetera.

" ••• Tale preoccupaziine deriva anche dal batBage giornalistico che
è stato fatto e che è un ammasso scandaloso di fandomie al quale ••• ".

Come ho detto le cose di una certa' riservatezz.a

che loro hanno volu-

I

to intendere nelle mie frasi. vede che ci Bono anche delle frasi nelle quali io parlo chiaramente della fac€lnda. Ed è questo che mi ha
spinto a dire quanto ho detto successiVamente.
"Fa presente che se il fratello Hilone avesse espresso il suo dire
così chiaramente, come ora ha fatto

1

non vi sarebbero stati, invero,

gli interventi ••• ·' •••
PRESIDENTE. Va bene,
J>:ILONE.

signor JI.!ilone ••••••••

No, voglio arrivare a quanto ha detto l'onot;vole Bastianini.
"Egli ha cieca fiducia nei fratelli •••• Egli assicura che se questi
fratelli verranno portati su questo piano, essi Saranno pronti a

portare innanzi, collaborando con

~Oi,

discorsi di questa specie".

Cioè. che noi non siamo quelli che erano ••••
"Ricorda al sovrano di avergli dato un dossier nel quale sono specificate determinate posizioni di cui noi potremo impossessarci ••• ".

Ma, "Interessarei"

o l'impossessarci"? lo non la capisco questa

~ra-

se ....
Il . . . . . .

dalle quali noi possiamo partire influendo su.i membri

della Commissione, sul Parlamento ...... tl

•

Ha che vuole dire proprio

questo; Ciof, "influire" vuole dire illustrare ai mem";bri della
P2 ••••

SERGIO

FLAHI~~I.

No, perchè lei prima ha detto •••••

PHESIDENTE. E inutile. Gliel'abbiamo chiesto tutti,
se lei deve continuare a dare la stessa versione, è inutile che continuiamo a fare le domande!
HASSIMO TEODORI. Hi pare che su questo pu.l'1to sia inutile insistere.

voglio appellarmi alla cortesia dell 'avvocato

}~ilonc.

lo,

invece,

p"J,r f'argli

due domande. Lei ha ricoperto la carica di gran segretario?

hILOh'"E.

No. Ho ricoperto la carica di gran cancelliere, che

~

il magistrato

dell'ordine.
HASSINO TEODHI. Lei prima ha affell..mato che il piè di lista della loggia naziona-

le coperta articolata in tal,t.e logge periferiche è. stato srnantella-

to nel 1979 o
~lILONE.

19~O

•••

Nel 1980 o 1981 •••• ma non

HASSIl'-iO TEODOHI. D'accordo,

~

stato smantellato,

~

stata eliminata •••

abbiamo tutta la docwnentazione. E lei ha anche af'-
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se que'sto c· era. chi 10 doveva tenere?
Il gran maestro che è l'unico responaabile; il gran maestro è il ca-

HILONE.
t!f1~}IIiO

po della loggia nazionale; se non ce lo fa sapere, noi non possiamo •••

~EODORI. Quindi, lei ritiene che ci fosse,fino a quando è stato smantell!
to •••
~!ILONE.

Ha è chiaro, è lap,"lissiano.

~~SSI~IO TEODORI.

E'

lapalissiano che ci fossel

Questo è in contraddizione con

quello •••
PiU~ISIDEl\~TE.

Va bene, onoreville Teodori ••••

HASSH10 TEODORI. Seconda domanda:

conosce lo ",hedario generale della Sua obbe-

dienza?
~!ILONE.

Non lo conosco. Vi stupirò, ma io non ci sono nemmeno entrato là
dentro, mai; da ventidue anni. mai entrato.

HASSIHO TEODORI. A noi risulta che questo schedario è ampiamente incompleto. Lei

non sa nulla relativamente alla schedatura nazionale~
~lILONE

•

~~e.

Non so

Non posso sapere niente!

HAIHO!>.:"DO RICCI. Avvoocato. vorrei farle soltanto una domanda, ritornando un mo-

mento a quel promemoria che lei ha inviato al gene.ale Ghinazzi e
che

~

quello relativo ai passi che lei ha fatto pEr raggiungere i

due obiettivi che lei ha presenti.
Questi obiettivi sono stati precisati, cioè convincere
dell'importanza della massoneria di j!inzza del Gesù ed i
con i

parti ti politici

t

in particolare con

Ecco, però alli inizio di questo proclemoria

~
I

rapporti

democrazia cristiana.

lei dice:

"Nell' ambi to

degli eventi ben noti, come già a suo tempo ti riferii, mi sono mosso con moltp. discrezione, ma con precIsa determinatezza per raggi:D.l-

gere i

due obiettivi •••• ". In relazione anche a questa premessa che

mi pare abbastanza eloquente ••••
1·1ILONE.

IIDOiscr!Zinne 1t , mcI ta discrezione •••

RAIHONDO RICCI. Ll'i aVeva concordato con i l generale .G.hinazzi i

passi che avreb-

be fatto -sia pure di massima-, in relazione al raggiungimento di

p~,.'

questi obiettivi. Ne aveva

stava eseguendo un mandato o

era una sua iniziativa personale? Cièè, quali colloqui preliminari,
rispetto ai passi da lei compiuti,vi erano stati col gran maestro?
~!ILONE.

Risponda d'impulso perchè io ciò che ho dentro, subito ••• Faccio
male forse?

RAH101IDO RICCI. Dica, dica . . .
HILONE.

I l discorso è questo:

io non

80

esattamente se questo è stato già

discusso con il gran maestro o nOi ma mi pare che la cosa è avvenuta
talmente repentinamente che

io avevo fatto una bozza della lette-

ra, e siccome Ghinazzi per telefono me ne ha dette
sporta l '

-

"Wl

sacco e una

perchi forse non era d'accordo con me, non ricordo esat-

tamente- ••••
RAINONDO RICCI. Una bozza di lettera? Cosa vuoI dire?
~!ILONE.

Vede che questa è una

COsa

scritta così •••

RAIMONDO RICCI. Alloora~ forse lei non ha ben capito la mia domanda. Cerchi di

seguirmi bene. Lasciamo stare il discorso della bozza della lettera.
Guardi, le do la lettera i

guardi l'inizio, le prime frasi, quelle

relative agli obiettivi da raggiungere •••• Ecco, io le chiedo questo:
quali accordi tra lei e Gh;inazzi avevano preceduto quest'azione che
lei ha svolto per il raggiungimento di questi obiettivi. Lei ne
aveVa avuto un incarico, l'idea di chj

era stata per prendere que-

ste iniziative?
)·lILONE.

Vede, qui è scritto:

"Caro Gianni, questa relazione è com.hciata

subito dopo la tua telefonata t'attami al tuo

ritorno da Cosenza ••• ".

RAIMO~~O

MILONE.

RICCI. Benissimo, a110ra risponda.
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e mi ha detto: "Hai visto che

COsa

trNon ti preoccupare·perchè io,

to:

col quale posso pa.rlare

ll •

halUlo fatto lì ••• II. E io ho detades.I5o. ho certa.mente qualcuno

L'unica persona, anzi l'unica "personciaa"

era quella ••• e così. ne ho parlato e ho detto: "Vedi un po' che puoi
fare". G.li ho dato tutte le notizie che avevo, e gli ho detto: liMi
dispiace che

Bta~~o

prendendo la massoneria e ne

sta~~o

facendo di

tutt'erba un fascio; vedi di chiarire queste cose, anche perchè non
mi piace che si criminalizzi la massoneria in generale ••• ". Questi
discorsi ho fa~o io, non altri. Questo ~ quello che dico

io.

RAINOh'1>O RICCI. Quindi t l.ei conferma che questi passi che lei ha svolto, e rispetto ai quali lei fa una relaz&one a ffilinazzi,

erano fatti e passi

di cui aveva precedentemente discusso, che erano stati concordati
con Ghinazzi e anzi di cui lui stesso le aveva fatto richiesta?
~!ILONE.

No, questo no.

RAINONDO RICCI. Ha la telefonata •••
No, non è richiesta. Cioè, io gli ho detto: "Bada che posso

}IILONE.

c~rtamen-

te portare una mia parola di chiarimento per cercare di ••• ".

RA.HWNDO RICCI. E lui la incoraggiò comu."que
!-~ILONE

..

telef~ono,

l-:a lui. per

P',AIl-!OhuO RICCI. Quindi,

e

}!ILONE.

~~inazzi

Se

circa i

l~accordo

m'ha detto:

questa relazione

in questa direzione.
"Fai come vuoi".

è stata precedut, da accordi fra lei

passi •••

può essere una telefonata nella quale io gli ho detto:

"Stanno criminalizz.ando la massoneria, tu mi permetti che io mi muoVa

per cercare di trova.re Wl chiarimento o qualocasa"l!I •• E lui mi

ha detto:

"Fai come vuoi, se hai le possibilità fallali. Ha chi non

avrebbe detto questo?

\,l..l.vHlJ.J.U PISANOI.

Avvocato Milone, lei considera il generale Ghinazzi una per-

sona psicolosicamnte a posto, voglio dire una persona normale? Non è
che·

~a

dei vuoti di memoria •••

PRESIDE~~E. Senatore Pisanò, la prego di non porre la domanda in questi termini.
GIORGIO PISANOI. La ponso per questo motivo,

e cioè che io non riesco a capire

come il generale Ghinazzi ••••

.

PRESIDENTE. Senatore Pisanò, la prego ••••
GIORGiO PIS~~O'. No, è una domanda. Non riesco a capire perchè stamatt~na il generale Ghinazzi si sia fatto arrestare per non ammettere di aver ricevuto dall'avvocato dei fogli che non hanno nessuna importanza!
PRESIDENTE. Dopo, faremo il confronto e lei potrà chiarire il suo giudizio ·senza
chiederlo al testimone.

GIORGIO PISANO'. Ma l'avvocato come spiega che il generale Ghinazzi si sia

t'.i

fatto arrestare per un motivo del _senere'?

JSIDENTE. Avvocato l-1ilone, se vuole può rispondere, ma non è tenuto a farlo.
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che lei vede là sopra
??Es::r::XT:E\:~ Noi non ltabbiamo, l'avrà il;inezz.o alle sue carte. Va bene, non impor-

risponda se crede alla dom~~da del senatore Pisanò. Se non vuole

ta,

rispondere non ha importanza.
Prego di accompagr~e l'avvocato Milone fuori dall'aula e di
introdurre in aula il signor

Ma~·.

(L'a.vvoCE.-to M'lone viene accomuamato fuori dall'aula)o

?P.ESIDENTE. Circa l'ordine dei nostri lavori devo dire che come vedete l'avvoca-

r

to

11:"lone si muove con

fir.a.~zieri

ur~

certa difficOltà, per cui abbiamo pregato i

che l'harmo accompagnato da Napoli con l'automobile di at-

tenderlo per poi riportarlo a Napoli. Questa automobile dovrebbe tornare a Nap:)li

jJ. pt~ presto

possibile, vi chi edo quindi se vo gliamo pro ce-

dere subito al corSronto o se sia opport\L~ co~gedare l'avvocato Milone.
Vediamo corrrlli':..que di economizzare il più possibile te.llPO.

(Viene introdo-cto in aula il

P?..ES::ì:E:rTE. 1:i

sc~so

Sif:'110r

Me.taloni).

l'a:~ciamo

con lei :per questa venlÌilrapida a cui

costretta.

La Co=issione la sente in sede di testimoniar,za foroale, questo
t.:iga a dire tutta la verità alla Commissione; è

u.."10

li

ab-

spirito, però, di

collaborazione che noi le chiediamo, volendo, come lei sa, chiarire

attengono~a P2

"utti gli aspetti che

e che in

~ualche

modo si sono

"

legati fu,che a vicerille di altre obbedienze e di altre logge m&ssoniche.
Sig::lOr Mataiorù, noi abbiamo un punto che inter,diamo chiederle
di chiarirci: in

ur~

riunione del sacro collegio della sua obbedienza

è stato fatto un verbale e di questo verbale' noi abbiamo w: periodo che

si riferisce ad un suo

in~ervento

e sUl quale vorremmo che lei desse tut-

ti i chiarimenti opportuni alla Co=issione. Dice testuabente i l verbale:
"L'elettissimo e potentissimo fratello Franco Mataloni, XXXIII grado ha

J

l'impressione che se questa documentazione do~sse pervenire nelle mar,i
della dc Tina 1L~selmi, questa P9trebbr'etterci nei guai tutti q~~ti.
A suo parere se vi è stato un riconoscimento dello Stato italiano, vi
sarà ce,rtamente poco da fare ll • Ecco, la nostra attenzione è CC:lcentrata

sul primo periodo ed allora le ohiediamo quale sia questa documentazione,
che, se dovesse pervenire nelle mani della dc Tina

auesta potrebJ •
be metterei nei guai tutti quanti. Questo è il punto di eLiarire alla
~~selmi

Commissione.

KATALOHI. Onorevole, io mi scuso :prima di tutto dell' Espressione forse non troppo
riguardosa. La frase si riferisce ad un

tuto

ricorda~i

f~tto

di che cosa si trattava. Come

specifico o
~ei

sa,

Ad~sso

q~1do

c'è

ho po~~a

ri ll..'"lione di qualsiasi orgs.nis:no c t è s*pre quelcuno che porta do CUInen'-'

ti o nuovi discorsi che non

Ì1.ar;nQ

niente a c:.Le fare con l'ordine del

giorno. Ricordo che questa frase fu espressa così crudaffnte come ur.a
battuf! per tagliare corto rispetto ad un certo discorso. Ste.vano par-

lando, se ben mi ricordo, di

~~ ~rma=ione

della nostra obbedienza
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capire il contesto in cui è avvenuta la cosa,

I1trU lrl 1t1
• Come lei sa, tutte le obbedienze si dividono in ordir.f e rito. La nostra obbedienza di Piazza del GesLstava svolgendo degli studi attraverso u:'.a apposita comlnissione, di cui io ho fatto parte, per trasformare
q'.lesta obbedienza in
sovr~"lo

che

com~"lda

~B.:'_iera

da unificare i l rito all'ordine, cioè il

il rito sarebbe diventato il capo di tutta l'cbbedien-

za, l'obbedienza sarebbe andata dal I al XXXIII grado e non sarebbe stata
interrotta al III grado, per poi ripartire

d~l

IV in su. Questo era il

P·J.l1to.

Uno, mi pare che fosse 1:ilone, portò un pacco di carte, dicendo cbe lo Stato italiano aveva già riconosciuto, ma si parlava di ?alazzo Giustinian.i, non rig.lardava noi. aveva già riconosciuto la massor:..eria

in quanto
20

a

ave,~

contrattato da pari a pari per la restituzione del palaz-

pia~za Giustir~ani.

ecco le. rn:..a

·!J.~cita:

ETa

~~

argomento che non

c~e~trava

con

ltare~mento

;

qu.esti so:o.o E.rg0Inenti che non ci riguardano et poi,

oltre tutto, se ver.isse fuori che lo Stato'ha già riconosciuto la cosa
non c'è più

~ulla

da fare.

F?2SIDENTE c !li permetta, signor r':ataloni, gu..ardi che, se lei avesse detto questa

i'rase noi

cEr;~ente

non l·a . rre!!l!l1o
.
chi 2Z:1at e , ma c'è tutto

ill".I.

contesto

che dà ir:vece ml va2.ore molto diverso. Glielo leggo, perché così

Glielo leggo, cosl •••
l.iA'l'&l..UJliI.' Se mi dice Il.uello che c'era

pri~,

pOiso ••• di che si trattava?

PRESIDEnTE. 'Prima del suo intervento, c'è Il.uellp del fratello Milone, il
Il.uale illu.tra per sommi capi il contenuto di qU2-~to formerà ogge!
to della tornata

:'~el

1962 gli Americani non riconoscevano il

Grande Oriente d'Italia perché irregolare e

cl~~destino.

Un

me~bro

degli USi, il fratello Frani Gigliotti, membro della CIi, giunto in
Italia, prende contatti con Piazza del Gesù,
ficazione della

~soneria

propone~o,

per

l'~

in Italia, una serie di obbligazioni

di carattere politico-religiosa, ad esempio atteggiamento

anticl~

ri cale , contrastare la nomina di Kennedy a presidente degli USA in
considerazione che, essendo egli cattolico, non avrebbe potuto ser
vire due padroni, Chiesa e

St~o.

Mentre si discuteva di queste co

se, i l Gigliotti prendeva contatto con il

Gr2-~de

Oriente

Gamberini e poiché Piazza del Gesù si rifiutò di
firmare le obbligazioni, egli, avw·alendosi della complicità di
Moroli e di altri fratelli che
Gesù, fece in modo di risultare

er2-~O

stati espulsi li..

come legittimo

questa obbedienza, assicurò l'America che

Pia~~ del

rappresent~~te

l'ur~ficazione

di

fra le due

famiglie era un fatto compiuto. Conseguentewente, l'America riconob
be il Grande Oriente COlle l'unica e legittima massoneria in Italia.
Nel contempo Glgliotti riesce ad ottenere dal Governo

itali~~o

agevolazioni a favore del Grande Oriente (Affitto della sede, eecetera), avuto il riconoscimento del

Gr2-~de

oriente

CO~6 lL~ca

0.0
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Itali~.

Tutto quanto sta avvenendo ha com.
p~~to

la DC ha

ie qualcuno ha da chiedere qual calia" • A questo punto interviene
lei: "Ha l'impresliione che se questa documentazione (che noi aÈ
biamo e che conosciamo) doveslie pervenire nelle mani della DC
Aruielmi, questo potrebbe metterei nei guai tutti quanti".
COia era questa documentazione, quale contenuto aveva

t~

le documentazione, che a suo giudizio avrebbe messo tutta la sua
obbedienza o non so se la massoneria in generale nei guai ? Cosa
contenevano questi documenti.
!/.A'IIilOlH. Questi documenti non erano stati ancora esibiti: non so

qui~

di cosa contenessero in realtà. Hon erano stati esibiti. Sapevo

quello che aveva detto il fratello Ullone, tutto quel discorso che
lei ha sentito a verbale e che a me dava l'impressione, prima di
tutto, che non era quello l'argomento, ma che

. soprattutto

si trattava di operazioni a carattere politico; c'era di mezzo la
DC, la Cll ,l 'lunerica:

. e via di sec,"'Ui to, quindi un insieme

che ci dava una configurazione politica che non avevamo mai avuto.
Sotto questo &Spetto ritenevo che potesse essere dannoso per noi
che venisse portato in diàcussione.
PRESID];;jTE. Quello che sappiamo è che inr.an.zi tutto, all' epoca in cui è
avvenuta questa discussione, quei documenti erano in gran parte g.
pubblicati, già conosciuti e non avev~~ messo nei guai nessuno,

l

avrebbero creato nessun problema a questa Commissione, qualora li
avesse avuti, tanto è vero che, avepdoli, non sa proprio che uso
farsene l
UATIALONI. Era un momento particolare, in cui si aveva forse paura anche
delle ombre. Per me, torno a ripetere, era un modo di tagliare
corto il discorso
fir~to

.e

di evi tare che la seduta continuasse all' in-

per parlare di cose che non avevano nessuna

import~~a

per

noi: Iii parlava oltre tutto di Palazzo Giustiniani,. non di noi.
PlliSIDElfTE. Sarebbe stata ovvia una sua interruzione :"Siccome questo non
interessa la nostra obbedienza e sono cose già superate, non è
utile perdere tempo". Lei invece fa un'affe=zione molto diversa,
lei dà un senso molto diverso a questo documento, dà un valore e
un peso che non hanno, se fossero quelli a cui lei si rifà.
MATllLffiiI. Questi documenti li avete visti probabilmente, quindi •••
PRESID~TE.

Certo

liATtUDlìI •••• li conoscete.
PRESID~TE.

Percib non possiamo dare a quei documenti il

dà con questa affermazione.

v~ore

che lei

UTfALQlfI. In quel mOlllento non sapevo i dOCUille:1ti. sapevo quello che
aveva detto lLilone, che si prep;.u-av;a a sciori=re tutto questo:
"S~condo

me ciÒ puÒ port-.re i l discorso in cwnpo di poli ti ca e

quindi un discorso che ci porta fuori".
LUIGI

COVA~ri.

q~~do,

nella stessa sedu-

t;a. quest'ultimo diceva: "Ricorda al sovr= di aVergli &.to un
dossier nel quale

soP~

specificate

dete~ir~te

posizioni ,di cui

potremmo impossessàrci. dalle quali possiamo partire ip~lue:1do sui
membri dell;a Coltlllill);tone e ilul hrlamento"?
ll1dlALONI. Questo lo posso escludere, in quanto che non sono st.. to a

conoscenza che noi poteilsimo influire sulla Co=issione, in CJ.ualsi;o.5li ma..'1iera.
LUIGI C~TTA. Lei lo senti, qUesto intervento ?
MA~OHI.

Se è stato fatto ••• Siccome sono pASsati due o tre

~ •••

PRESIDENTE. Come ricorda questo pass25eio, deve ricordare quello che
le st .. ci tanio i l se!l2tore Covatt .. , che poli ticOlillente è ,,"lcori/.
:più :pesante.

lU.TIllOlU. Se questo discorso di J.!ilone, fiitto precedente;nente .. questo, è stato effettuato in quella forma,.io rwn sono ~ verbalizzante ••• anche ~ché non abbi~ riletto i verbali. A parte questo, Mn so se 11 discorso è stato f .. tto, fr"-''1c0i.2ente. Secondo me
è una cosa da escludere, perché parlare di

to, di

queitior~

p~litica

in quel

~omen-

politiche, di cose che avevano attinenza oon la

politica, di inirallazzi o cose

s~li,

a mio avviso siirebbe stiito

nocivo e pericoloso per noi.
LUIGI COV!TTA. Vorrei insistere allora sulla sua prima versione, cioè
sulla sua unica versione, finora. Lei sostiene che si riferiva a
questo intervento di Milone, che in buona sostanza sunteggia il
contenuto di quella documentazione che noi possediamo e che primi<
di noi hanno posseduto alcu_ne migliéÙa di Italic-'1i acquistando
libri, giornali, riviste

e cosi

via.

Vorrei capire qual era 'il nesso fra documenti che nell ..
migl~ delle ipotesi, CODe dice Miione a parole, a voce (quindi

non c'era bisogno di vedere la documentazione), si riferiscono al
1962 e una documentazione che potrebbe consentire alla nostra

Presidente di mettervi tutti nei gùai •• Per
non riesco a veiere il nesso

qU~'1to

io mi sforzi,

log~ do una mia interpretazione:

questo brano dell'avvocato Milone in realtà è ll.'1 brano che non dice nulla, che probabilmente copre un altro intervento ben più inoisivo e che voi vi riferiste ad altro tipo di document ..zione, oome
. quella richiamata nell'intervento precedente, più perspicua effe!
tivamente dell'avvocato Milone. Sbaglio in questa mia presunzione?
UATt1..LOliI. Credo che non sia esatto, senatore. Se mi consente, i l 6e=tore J.!ilone (Interruzioni) •• :
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Portava abitualmente fasci di carte. Ogni

t~~to

veniva

fuori con: "lo ho delle carte cosi e cosi", carte che nessuno di
noi ha mai visto. Le abbi;o.mo viste quando ce le ha manru..te in
via privata, abbi;o.mo visto di cosa si
te cose.

}Li

trattav~

Sono quelle soli-

lìembra di ricordare che la mia frase si riferiva esat-

t;o.mente non al precedente intervento di Milone, che era già chiuso, non se ne parlava più, ma specific;o.mente alla seconda uscita
di Milone, che arrivb con questo pacco di

era già un'ora tarda - che si

parl~

carte e pretendeva -

di questa scoperta che aveva

fatto, che ci poteva mettere a posto tutti quanti.
lo, per contrappunto •••••
Ed io per contrappunto dissi "no, questo discorso qui

ci può portare

nei guai tutti quanti, cioè ci può portare ad essere inc!lciminati, no,
esamin~ti,

fuori

COlf

dalla Commissione P2, e siccome si parlava della dc uscii
la

f~e

"la dc e Tinw..Anselmi", questo mi ricordo perfetta-

mente, fu a tipo di battuta.

RIZZO. Invece il riferimento c'è a quanto in precedenza aveva dichiarato il
Milone, perehè nella prima parte del suo intervento Milone parlava di
un dossier che fra l'altro a~a consegnato al sovrano. Quindi c'era altra persona. che certamente conosceva il contenuto di questo dossie.r;
poi nella seconda parte, lo stesso Milone parla di

--.

doc~enti

e dice

"la dc ha paura che possano venir fuori ,<uesti dOCQill e lei illl!Jlediatamente, di seguito a questa ,affermazione del Milone, afferma "ho l'impressione che se questa doèu:nentazione" ,<uindi parli.amo sempre degli
stessi atti, "dovesse pervenire nelle mani della dc Tina Anselmi, questa
potrebbe metterei nei guai tutti quanti". E il discorso viene affrontato
con serietà da tutti ,<uanti nei vari passaggi, perchè, ad esempio, dopo
l'affermazione di Milone sul
6UO

~r.

il sovrano dice, concludendo un

(tervento,"saJipbe opportuno vedere come si muove ~uesta Commissione

e poi decidersi sul da
documentazione

farsi~ U~

altro fatello Bono re, chiede se la

è originale o trattasi di fotocopie e Milone assicura,
•

Lo

assicura che tutta la documentazione in suo possesso è in oripL~ale~ia
dicendo si parla di prudenza, di

import~~ze

degli atti, eccetera.

Non scherzavate voi, io non credo che scherzasse lei e7~goa~~~se voglia

.,

di gettar fuori una battuta e dire chiudiamo dicendo -la dc potrebbe
metterei nei guai", non

s~zava

lei, non scherzava certamente )iilone e

non scherzava il segretario il quale ha redatto un verbale che, tutto
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ne,lle mani della dc Tina f,nselmi potrebbe metterei nei guai," è chiaro
che lei ha pronunciato questa frase con cognizione di causa, sapeva
lo che afferm&va. Dovrebbe chiarirlo alla

quel~

Commissione e il riferimento

non può essere a quegli atti, signor Mataloni perchè quegli atti non avrebbero messo nei guai nessuna persona e tanto meno la vostra obbedienza
o l'intera massoneria. Quindi il :tio invito è a collecborare con la CoXm:tissione e a dire chiar-~nte di che documenti si irat~e perchè lei
ha potuto fare questa grave affermazione.
UJ.TALO~1.

Questi documenti erano stati

descritti, ma non consegnati a nessuno

di noi.
ALDO RIZZO. Il sovrano li conosceva,
MATALCNI. Si, ma non li conoscevo
. . .a..... Quindi lei era in grado di prendere contatti con il sov::-ano e saper~ di
AUlO RIZ.ZO.
che si trattava. E c'era di presumere che lo avesse ~~à fatto tanteè che
fa una

fo.fferma~ne

abbastanza grave; altrimenti avrebbe detto lima pos5ia".,

mo conoscere il conter.uto di questi documenti"?

Lei nor. dice questo, di-

ce ben altre, passa alle conseguenze degli effetti di un eventuale uso
di questi documenti.
Ml.. TALOlil. Se mi consente, io torno ad ,A:lsistere sci fatto che questì documenti,

diciame descritti

da Milone con una certa e«fasi o retorica, li cono-

sceva i l sovrano, ma non l i aveva

co~~~icati

a ness-wno dei componenti del

sacro collegio e lo non li ho mai .visti c;.-.J..~sti doc~"er...ti&

ALDO P.IZZO. Ma allora, scusi , come fa lei a fare affermazioni così gravi senza
conoscere il contenuto di questi documenti? Perchè sarebbe st-U.o più
corretto chiedere un aggiornamento della seduta.
lii.ATALONE. (erto.'
ALDO RIZZO. E non l'ha chiesto nessuno, in~. avete ~arlato del contenuto. Sole
un fratello ha chiesto, probabilmente non. li aveva visti, se si trattava
di copie o di originali e c'è stata l'immediata
Milona che ai

t~ttava

assic~dzione

da parte di

di originale. Quindi, quando lei fa questa

affeI~

mazione sa di che cosa si tratta, non pub parlare al buio, perchè sarelibe l'atto di un pazzo e non credo che lei sia un pazzo.
MATALONI. Spero di no•• co~ io ho fatto questa affermazione su quello che
aveva descritto Milone e non sui documenti perchè, torno a ripetere, assicura, di non aver mai visto

qU~

documenti. Qlles'ti documenti non :ti

sono st_sti mostrati da Ghinazzi e non si di che cosa ••• se

fosseI~

in

copia O no, quello che era la déscrizione che ne faceva lLilone ereno
documenti importanti, politici •••••
ALDO RIZZO. Ma, di che genere?
XJ.TALONI. Nel senso che dovevano, a detta di Milone, per quanto mi ricordo, intendiamoci, posso anche sbagliare, erano docu;menti di estrema importanta
che dovevano dimostrare come noi eravamo nella piena regolarità con
tutti quanti.

PXDO RIZZO. E perchè doveva mettervi nei guai? Se questa documentazione arrivava
alla dc Tina Ansel:ti? Non è coerente il suo discorso, mi scusi.
Mb.TALONI. Lo so, ma se :iA( quel momento Il lì noi volevEllllO evitare di pu-lare di
immettere fattori politici all'~rno della •••
ALDO RIZZO. Me. perchè lei non yuol collaborarel con le. Commissione? lo nolO. ri(ìSco
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a capire che cosa ci sia di cosi rilevante, di cosi importante da non
poter dire

qual era in concreto il contenuto di questi documenti.

UATALONI. Se le dicessi che io non li conosco,

n~

li ••• non so cosa contenessero

questi documenti con precisione
',-, RIZZO. Lasciamo stare la preCisione, però nelle sue linee generali(. doveva
sapere lei i l contenuto qual era.
MATJ.LONI. Nelle

l~e

generali, per quanto mi poasa ricordare, torno a ripetere

ai trattava di un discorso di questo genere qui. Si basava aulla nostra
regolarità, sulla possibilità del Governo italiano di aver già riconosciuto la massoneria, queati discorsi qui erano.
MASSIMO TEODORIa.Devo dire che credo che le cose che ci ha detto il teste siano
credibili, almeno per quanto è la mia impressione; Voglio fare una unica
domanda al teste, prima • ha detto, 'Ul quella riunione in realtà noi abbiamo discusso di cose politiche, 6?biamo discusso della dc". Mi pare
che ha detto una frase di questo tipo. Ci può essere più specifico, in
che maniera l'argomento della (emocrazia cristiana è entrato ne1Jltcontesto "'-ella discussione di questa riunione.
UTALONI. Ho l'impressione che quella sera si sia parlato di molte cose, non si

.....u

è parlato in _

specifico della DC. Non

PRESIDENTE. Ea detto in modo diverso, parlendo delle trattetive che

MASSIMO TEODORI. Questo in un secondo

te~o;

~'eF..no

state

in un primo tempo ha detto "avevamo

parlato di politica, della dc", comunque se ricorda il tipo di argokmento
che avets dibattuto, in maniera più specifica, relativamente ai partiti,
alla dc o ad altre cose analoghe.
l4.A!l'ALONI. La mia impreasione è questa, che 11 I/libne, attraverso questi documenti
millantava una certa aicurezza, diceva che doveva ••• questi dovumenti
sarebbero stati àPiaivi per dare una configurazione nostra differente
da quella che era qullla creduta che avrebbe ad un certo momento ••• -,
un momantò, abbia pazienza, mi pare che si riferisse questo discorso
al fatto che il_Governo, allora dc, non mi rièordo se era J40ro o
De Gasperi, aveva a suo tempo riconosciuto questo Pal~ZO Giustiniani

facendo questa transazionell. Ecco, forse questo, mi pare.
JdASSIMO TEODORI. Sono soddiefatto, Jresidente.
SERGIO MATTAllELLA.

Se non ho fraintesto ha detto, poc'anzi, che lei non cono-

sceva questo dossier ma che i l generale Ghinszzi lo conosceva.
MATALONI. Ho detto che ee ltilone ha detto di averlo consegnato a Ghinazzi e Ghinazzi non 10 ha B!IIeIltito, e Milone ha detto che questo dossier era in
copia autentica e non in fotocopia, si parla di qualcosa di concreto
che si è svolto tra un gran maestro aggiunto e il gran maestro.

sul

Voglio ritornare

LUIGI canTTA.

verb~le

che prima non avevo visto e che lei invece
tic~~nte

L't)

[.:..3..

cui si discute di tutte le questioni di

legeendo e

.~to
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rtL;.TAL011. rei scusi, ~en;;itore, »e lei l,'u.~rd.u. l'ordine del L~oro":JO veùra qU....r.l è
1[1. f,uccessione,

ci dovrebbe essere nel vc:rbi:.le •••

LUIGI COVATTA. Sì, la vedo e vedo anche che 1.U1~ prima purte della discussione,

dicialliO per ULa. ventina di pagine verb:3.1izzs.te, anche li!€:rJo,
di p ..... .:::,i.ne verb~lizzate, si riferisce ..... i

'lL"'1...1

ùecin:....

vos-:'ri p.:r'o110r.:i orl... ....r.izz-l."tivi,

llientre poi tutto i l resto del.la discussione, per 30 pacint- vErb.:..lizz~te
circa, si riferisce invece ad una questiO:l8 che, n:i rendo CO!lto, era
un~

i~portanza,

questione della massima

istitutiva di questa COffimissione, la

mento della P2

che è l'articolo l

deliber~da ~gbe

del1~

185ge

sullo sciogli-

e più generalmente lu questione •••

AHTOIUO BELLOCCHIO. Già c' era la legge.

LUIGI COVA'lI~A. No,

1ui

par1.ano . 1i

1..c'jl'l

legge che deve esserci, che verrà approvs..-

ta i l 20 •••
Loro si riur~isccno il 5 riicE:r.c.bre

}·.. H1'Ol;ro BELLOCCHIO. Le date non coincidono.

1931, la legge è del

se~tembre

1951, è UT,a CO!1tr.;.:idizioD8.

LUIGI COV.'oTTA.

è del settembre 1981, ma
scioGli~ento

loro

parl~~o

aneLe di

-~~~

5-.;.llo

leggB

della P2, che è successiva.

Quindi

si parla cODplessiva~ente del r~porto

e istituzioni, della infl~eDza che la

vice7l~6. P2 p-Ù.ò s.ver·e su

Cr.l esto

,

foroulazione della le[:ge su:"lo sciot:;lir::,eTito della P2.
Ci

~orJo ancÌ~e

delle indicEl-zioni di L:€rito circd i l !:lodo di ir.:-e:-venire

per modifics.re questa le[;ge .. Debbo dirE: che è tutto un discorso l!::olto
coerent e,

~olto

l'i~pressionE

coupatte, non dà

di ULa

Qiscu~sione

fa,ta per far perder teJ::po, sia perché toc:.ca. un punto vit"le delle.

\'0-

stra organizzazione, sia perché tutti gli iiterventi sono pertinenti;
certo,
c'~

c'è ~qu8.1che attesgiar..lento, COL..:e dire, di prot...i,.LOnis;~o !"_~.::..l po::to,

un vostro fr2.tello che ritiene che

~ontanelli

llnCi

=U~

in:::ervis-r;..;:,

nel 1971 possa far fede e ricolvere il

problec~,

Si"CC€Ge in tutte lE riu.l1ioni, C'è, invece, ripeto,
molto coerente. in questo

raeion~J:lento

èi..:;;.t~ ....

~

Questo

uri Y"8..cior.. :...L8nto

Lolto coerente non si c.::ipìsce

che cosa ci stia a fare non i l suo intervento, ~a l'interver.to, il
I,~iloDe,

testo qui riportato del l 'intervento èell'a,vvoc&to
replica, e tutta questE:o. chiacchiero.
palazzo Giu:stini5.1'li. E allora io,

s·~le ~

a~che

u1 quale lei

presll..T"J.to rBlativo

qui, sono cos-:re-cto

<;;,

..b.

tent~re

LL"1a int erprett;:.zi one. Quando si introc:..uce l ' ar[;owento il fr~ t ella L~ilone

tiene a precisare cne"c.3.ta l'estrer.:a è.elicc-tezz;;.;, cho

l',-!"coL~mto

rivE-

ste sa::-à costretto a trEJ.ttare 3.1clL"'1i pu.1Jti
.
in L~;:'..nieY-L:. molto s::··...u::~t ..... J
rs..ccoc.c.Tlè.8. che sia tenuto i l

r::..2.ssi~o

rieerbo ;;ull'&.:r..~o::-:e!""_t(); i l

COTlcorda con 11 e.vvertimerlto del fratello r.:iloYle j

che sia tenuto i l

r<.::..: cor...i..:'_Qé:;.

~')vr,-no

2.1 tresì

F~ssil:!o riserbo con i~,.."telli, in q...ur.~o ol,e cm

qualsia~i accenno all.b. questione potrebb-e <i.vere effe;:;-r:.o necati VOli

eccetera. non mi stupisco a questo punto che fra i

:r::.s..tura ci sia é:.."'1che l'introduzione di
in questo verbale, con:e dire: questo è
~ia

1,.;....""").

illl

br;....no

vç;,.ri I::oè.i c!E:llél sfu-

&ssolut~,:..e::.te

ir_C0srcntc

vertci.le SE:r:.icopeT'to,

E:

ci

quindi un rifeririento di questo Genere che là in congn...loj ::-lO!: è il

suo
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~olto sfurr~t~'.
~,~<\.TALorT* ..

Ho ragione?

eome lei stesso ha detto Liust~ruente e ha rilev~to, c'è sr.che .chi è

ma.~.!to di protagonisL1o e il discorso era stato prese:r:tato da Milone
sotto un aspetto estre::-.amente in:portante e Llisterioso, come ho Zià
cÌ:i:':~3à

det"to prima, s€obrava che ci dovesse essere

che e hu racco::..-nJato

il silenzio a tutti quanti, la l!.;.:::.ssir.;.8. discrezio:;e, evidonteLer::.te
percl~~~ r..on lo avevG.mo saputo. Se lto.vessirao avu:o

!"'1

se l'b.ve~'3:..;:ir:ìO

Lé.:.Y10,

letto, c8nosC:iuto ........
WI~I

!.la

COVA11Ti~ .o/AD che il sovrn..no condi vide questa e siC8nza di !'i s~rbo, quinc.i
f'areI:"...:lO a due malati di

protaf:CJni5~.o.

tL'.TJ.L011. Può darsi.
~li

LUIGI COVATTJ.. .o Non esito a crederle. Ma se andiamo i.!v.mti _ let:G€re

c'è

~~repide~ia

i:r..-';;&rven"ti,

di protagoniswo allora!

h1ATJ..L011. Sì, sì, non L:i meraviglia .. Il'altrE.. p3.rte, come lei dice: è cts.to
poi portato questo discorso, rc.i.ccoII1J...."1da..'YJ.do

~a a:::..~3im[!

servstezza. :;J'altra parte qUEsti cocur:en-ri sono in

viLti se
LUIGI

COVJi~Ti}..

merit~vuno

tutta

ques~~

di;;cre2ioT1E e ri-

vos~rf:;.

IIi.3.YlO, li 2..vete

~~screzione.

Hoi ri -teniar:lO che non si3!1o quelli ci doc..unenti. Xi pare che

l'abbia::.o detto in 'tutte li? salse
che r:on siano quelli

8

-1. docurr.enti e

€

tu~te

l€ 1:"1321,;.8, nei ritenì[ill:o

ten~iarr.o -::h€ qu(~s;,:;l

in:posseb".:~aré

è.€lle quc..li voi vi sareste dovù-:;i
COl:lnrissione

in

per

posizioni

ir..fl~er.z2Lre

la

il !a.rlumeJ1to non siano evidenterr.ente quel bièioYle

che c'è stato portato questa sera.

WlJ~T.h.LO!1.

Seçondo me questo. frE.se.

consistenza. Torno

E1

qui è li..l'1a frase di 11ilorie ser;.zo. néss ...m~

ripetere che non ho tlai

perché l i conosceva i l

sovr~~o

vi~"'to

qu.es"ti

doclli:-lenti

e che questi. documenti , secondo ne,

non erano tali, dal discorso che

avev~

fatto, dilinfluenzare chicchessia.

DARIO VALORI. Però se andavano nella nani dell'J..nselu:i, ••

rU~TALO!rt. AvrE:bbero potuto creare

delle seccature; perché _

siccome si

parlava della DC Anselmi, ..Rresidente della COIOlllissione, si pa",lava
della DC, si diceva:

1I1~on

è il ct;.so che vS:.cla.'1o in L"lE.IJ.O ..... H

"

però, ri-

peto, su quello che aveva già descritto Milone e non sui documenti
stessi.

Si stava pEl.rlando 5'..11 lisi diceiladi M'lone

e nOn sui docucenti

stessi.
AT,f'ILIO R'.STLt,.lHNI. Quei àOCuloenti lOon l i ha ro.:.i visti?

ffiESIDEETE .. La congediar.Jo, signor !4E:.ttlon4 ..

(Il,siç1or Ii~ctaloni.

vie::'18

DobbiaI:iO ora decidere

val;;.t8.zione -

=

aCCO!;;D3.;~r;&to fuori jell'uula).

COIY:e

VQ[':liaz,o pros8cuire.

La :mie.

è

ho bisoc;no anche della vostrs. naturalrr,ente

che rispetto al eig:noT l\'1atalone siù inu-:ile fc.re iI confronto;
per qì..W.nto riçu..arèa MiJ.one, si differenzia dalla
depOEiziOT"l8 ài Ghi!1,,"-zzi tutto i l 'tema dell.s. lOGCiCi. Yl<.izion.:.le copertu,

del piè di lista.
!,~ilone

Al2.oréi

te:li~r..lO

psr buono t;'..lello che ci 11_ detto

oppJ..re f8.ccial:lo i l cOIlfrontn fro. i

due per chiD.rire i

dU8

punti contr1:.:.ddittori, anche se i

tre h::!.r~o tutti la steS3& chì~"':i di

'lettu'ra che non L1i pare sia aff8.tto cor,vinc2ntE:.
A.TTILIO BASTIANINI.

Sul problema della loggia, c'è però da rilevare che, a

do~nda,

Milone ha detto che la logf1a era unica, ma era articola-

ta ••• Qui~di, non

BELLOCCHIO ••••• che c'è il piè di lista che non ha mai visto •••

AITILIO

BAfflA..~INÌ.

lo l'ho interpretato in questo s"enso,

e

'cio~

c'~

che

il

piè di lista, ma che è la somma dei. piè di lista delle singole •••
~~t~rL>trfré .
, No, non l'ha detto.

MASSIMO TEODORI. E' lapalissiano che ci sia un piè di lista.
PRESIDEh'TE. Comunque, ha detto tante di quelle cose ...... Ha detto che i l pie.

di lista lo faceva il gran mnestro, che lui non vi

po~eva

accedere

(smentendo, quindi, Ghinazzi), eccetera •
.-"

PISA...~O'.

Penso che il confronto con Hat aloni sia inutile,

che

V

menta o meno; per gli altri due,

invece, un conlronto lo riterrei

opportuno.
PRESIDENTE. Allora, mi sembra che la Commissione sia orientata al confronto
fra Ghinazzi e Hilone.
t-1ASSIl'lO TEODOHI· Sii, ma sarei per restringere il confronto alla questione della

loggia coperta nazionale.
DAE10

V.4.LOnI~

c'è anche la quesione del dossier:

avuto un

passi che
Pn.ESIDE~>JTE.

lui

ha negato di ayer mai

~1

Dovremmo anche chiedere qualcosa a proposito dei

A!\TONIO BELLOCCHIO.

}l~one

Appurati i

avrebbe fatto

verso i

politici.

punti sui quali svolgore j,l con:fronto!

restano alcuni

nodi che dobbiamo 5cioglieJte a proposito di Ghinazzi. In particolare,
credo elle non possiamo deferirlo alla magistratura in stato di arresto, ma dobbiamo invece decidere se vogliamo o no
~lasistratura
1,~.·'.,.sS Il·~O

ALDO

tras~ettere

alla

gli atti.

TEODOHI. Per quanto mi riguarda

I
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d~bbiamo

tura

inviare tutte e tre le deposizioni.

HASSIMO TEODORI. Si, tutte e tre le deposizioni, ma segnalando che, a nostro

avviso,

ravvisiamo gli estremi di reato ••

,,~~o

&.

.,. _ _ RIZZO. ?-la non l'abbiamo mai :fatto, onorevole Teodori.

pnES!DENTE. El vero, onorevole Teodori, la trasmissione non entra nel merito.
SEHGIO l-1ATTARELLA .. Sì, mandiamo tutto i l verbale.

ALESSA!WftO GHINAHI. Sono molto perplesso al riguardo. La gente che abbiamo sentito, a mio avviso, è "gentina" che straparla, che si Vanta di cose
d~

cui qui non

Sa

dare

a~cuna

giustificazione~

iscritto ministri, sottosegretari e deputati,

Chi dice di aver
e poi non ha isc

~itto

altri se non se stesso e i l proprio figlio ••• Chi si vanta di avere

in mano documenti esplosivi che

80no

ìnvice carta straccia •••

VALORI. Non è proprio vero: basta vedere gli elenchi che ci sono qua;
altro che IIg en tuccia" I
ALESSANDRO G!lINAHI. Ma io parlo di chi abbiamo ascoltato stamattina •••

PRESIDEN"TE.Non entriamo nel mer"ito. Il problema è ae inviare _

alla magistra-

tura gli atti di quJlsta audizione dopo aver dichiarato in arresto
proV'V"isorio il generale ~inaZZi. Lei ~ onorevole Ghinami

,...,
ALE~A.NDRO

'-"

rit,iene'

t

questi atti non si debbamo mandare?

che

La mia impressione è che questa sia gente .....

Gl-!I!\AMI.

PPESIDENTE. Non entriamo nel merito. Le chiedo, se avendo noi proceduto allo
arresto provvisorio del generale Ghinazzi, la conclusione dei nostri
lavori sia quella d'inviare alla magistratura gli atti di questa ~eduta.
ALESSA~DRO

GHIKAMI. lo non l'invierei, comunque, mi rimetto alla Commissione.

ALDO H.IZZO. Signor

~residente,

non possiamo non mandare questa documentazione,

in quanto c'è stato un arresto provvisorio e il teste ha mantenutp
la linea già tenuta nella prima parte della sua deposizione. Se non
inviassimo gli atti non troverebbe

gius~ificaz~one

visor,io che abbiamo adottato. Credo, quindi

t

l'arresto prov-

che sia

Wl

atto dovuto

I

e credo anche che sia opportuno mandare il verbale dell'intera seduta, anche perchè i l magistrato possa complessivamente valutare tutta

la vicenda.
rllESIDE,NTE. Va bene, allora facciamo entrare il signor Ghinaz.zi ed il signor

Milone.

(Alle 20,40 tornano in aula il signor ~~inazzi ed il signor
~).

i>RtSIt:>E~é. Abbiamo

la necessità di questo cont'ronto per chiarire alcuni punti

delle vostre deposizioni&. Lei, signor

~Jilone,

ha detto alla. Conuni!-

sione che c'era una loggia coperta nazionale di cui il gran maestro

era l'unico responsabile per quanto atteneva i l piè di

lista,perchè

era lui che lo componeva. Lei, generale Ghinazzi, che cosa

ha da

dire s~ questo punto?

GHINAZZI.

Sì, è vero. Come le ho detto, onorevole JereSidente, questa loggia
si articola in varie logge periferiche.

PHESIDENTE. Generale Ghinazzi, non avevamo parlato di come si articolava la
loggia. Noi le aveVamo chiesto se lei era a conoscenza del piè di lista, e siccome vi erano ~une contestazioni per quanto attenAYa la
composizione del piè di lista, lei ha detto alla Commissione che non
era in grado di sapere perchè vi erano questi fatti,. che non ne era
responsabile e che quindi non si assumeva la paternità perchè questo

non esisteva e chet caso mui, la responsabilità era dcll'organizzazione periferica.

GHINAZZle Le ripeto,

onorevole jresidente J che a me non consta che ci sia t,;,na
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GlIINAZZI. Ha i l p'iè di lista è connesso all'e:::istenza . . . non è che ci può essere
un piè di lista di qualcosa che non C'0. E le ripeto, onore"le, che

il piè di lista non dà nessuna fede:
eccetera ••

sono le sch~edet

i

modelli uno,

O!'

PRESIDENTE. Anche prima del 1981, questo'?
GHINAZZI. Il pié di lista ripete pedestremente l'esistenza delle schede C dei
mode·lli 1, mi corregga il gran maestro

aggiunto Uilone se dico

cose errate.
PRESIDENTE. E quando il piI! di lista non ha tutte leo-schede, come noi le abbiamo
fatto rilevare, di di è la responsabilità'?
GHINAZZI. Sarà della segreteria, io non ho dato nessun ordi~ in merito.
PRESIDENTE. Ep~ure l'avvocato Milene ha detto che della composizione del pié
di lista la responsabilità è del gran maestre.
UILO~~.

Ho detto che il gran mestTe è il capo naturale della loggia nazionale,
era

prima del 1981, il capo naturale della loggia nazionale coperta,

che allora poi fu cancellato coperta e rimase loggia nazionale.
Questa loggia nazionale si articola nelle varie logge periferiche,
dove i capi non sono eletti •••
PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, su questo non c'è stata-contestazione.
:r.:AS5IMO TEOroRI. Ed ha aggiunto che è laJaliSsiano che esista un pié di lista
a cui lei non ha a;)cesso perché è nelle man:. del gran maestro.
GHINAZZI. Non è. onorevole, un pié di lista unico, sono tanti pié di lista o:J.ante
sono le logge in cui si articola questa loggia nazionale.

~

ltILONE. Certo, ma quale

. di lista,

p~é

è naturale, è scritto negli statuti che il

gran maestro è il capo naturale della loggia

r~zionale

e quindi è

f
J

chiaro che lui deve conoscere il pié di lista. Non è che dice che non
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lo conosca. Mi sembra che non lo stia dicendo.
GHINAZZI. Se c'è

~alche

nominativo che non appare in questi pié di lista è
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se mi spiego

giuri~camente.

La loggia coperta, cioè, nazionale non

ha un suo pié di lista, ha il pié di lista delle periferiche, perché
tu sai che noi per comodità

fu.~zionale

abbiamo articolato questa

lo~

gia nazionale in logge periferiche.
MILONE. L'ho detto questo, l'ho precisato già.
PRESIDENTE. !fusi, anche prima dell' ottantuno, generale Ghinazzi, questo?
GHINAZZI. Si, sempre, si può dire pressappoco da quando sono io gran maestro.

-

PRESIDE1ITE. Il secondo punto riguarda il dosst'r. L'avvocato Milone ha detto che
questo

~r

era a sua conoscenza. Il dossier a cui si riferisce il

verbale. Lei invece aveva detto di no, gnerale Ghinazzi.
GHINP2ZI. lo non mia ricordo.
PRES.DENTE. Non si ricorda nemmeno quel che ha detto alla Commissione?
GHINAZZI. Mi perdoni, ma che

~

devo ricordare tutto lo sci bile massonico dal

1962 in poi?
PF~SIDENTE.

No, no

GHINAZZI. Non nsgo mica che ci sia, non me lo ricordo. Non me lo ricordo, non
nego che ci sia.
PP.ESIDENTE. Ila q'c:a."'ldo avvenne quella discussione in cui si parlò di fatti che P2
tevano

in~l~re

•••••

GHINAZZI. Ma che discussione fu, mi sclsi?
llILONE. Ecco, io ho trovato la lettera che adesso può chiarire tutto, perché
stando'

~ì,

in

ur~

posizione scomoda, eccetera, non sono riuscito a

trovarla. ,Adesso ho trovato la famosa lettera dalla quale si spiega
tutto. Questo è il dossier che ho

inviato al generale Ghinazzi. Non

l'ho scritto adesso perché è una fotocqpia e ci sono i timbri e

le

date.
PRESIDENTE. Siamo sempre a quel

~

che lei ha consegnato?

MILONE. Questo è. E di fatti le date corrispondono.
PF~SIDENTE.

Allora, lei generale Ghinazzi, prima

non ricordava questo dossier

che pure le è stato mandato. Non lo ricordava.
GHINAZZI. Non lo ricordavo.
r'tl. t;~1C>0Kf tr
• Adesso lo ricorda?

GHINAZZI. Non mi pare del tutto. Mi scusi, onorevole, non
possa ricordare tutto e che non sia

~issibile

~

possibile che io mi
che mi

dime~tichi

qualche cosa.
MILONE. Onorevole, non è possibile che il generale Ghinazzi non ricordi oppure

v~~are il reticente in materia, non è che faccio il suo difensor~,
ma questa è una 1tttera alla quale egli ha dato risposta con l'ordine
del giorno. E' una lettera precisa nella quale c'è scritto quali sono
i documenti che gli ho mandati. Ma certo che il gnerale Ghinazzi riceve
mille lettere al giorno.

PRESIDENTE. Allora quest'ordine del giorno già prevedeva la discussione su

qu~

sti argomenti?
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IGLONE. Certo, ec.colo, è scritto qui.

P?XSIDENTE. Allora 'non è nemmeno giusta l'affermazione che ha fatto l'altro teste,
Kataloni, che questa fosse una cosa estemporanea ed improvvisa, e
che lei aveva introdotto.
~ILONE.

Il 5 dicembre, invece quella li è il 23 gennaio.

PF.ESIDENTE. Nel sacro collegio era stata lIPessa all'ordine del giorno.
Sentat, signor Hhinazzi, su un terzo punto noi abbiamo
bisogno di verificare. L'avvocato Uilone ci ha detto che lei era a
conoscenza dei passi

Che~ntendeva fare

per

cr~arire

nel mondo poli

tico la realtà della massoneria.
MIJ~NE.

L'ho scritto in quella lettera.

PRESIDE~'E.

Mentre lei prima ha detto che non conosceva.

GHINAZZI. Niente, noi non abbiamo precisato quello che daveva essere •••
PH.ESlDEN~rE Q
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Gene:-ale Ghinazzi, le è stato chiesto ripetutamente t insistentemente

da me e da altri c alleghi •
GHIKAZZI. lo non me ne ricordavo e,

d~atti,

più che l'interessato neEs''''no può

acc!:larare la cosa. Qui non giochiamo mica a n=.scondino. lui è il
mio primo collaboratore, quello che non ricordo io,

~

plausibile

P?X5IDENTE. Allora, adesso lei ricorda? Lei adesso cosa può dire?
GEINAZZI. Non ricordo neanche adesso: il fatto che non ricordi non vuol dire
che non esista. Che cosa posso dire che me lo ricordo se non me lo
ricordo?
PRESIDENTE. L'avvocato Milene ed il signor Mataloni parlano di un clima di pers!:.
cuzione. delle vostre apprensioni, delle vostre 'paure.
GHINAZZI. Non è lontano dal vero.
FF.ESIDENTE. Invece pare proprio che siamo molto lontani, come rlùtà siamo, dalla
verità, tant'è vero che quando si discute di quali passi fare, lei
neanche si ricorda che viene messo

i~scussione.

GEINP2ZI. Non era neanche una cosa che mi interessaEse estreBamente, scusi sa.
MILCNE. Ma queste... non l'avete fotocopiata, questa lettera era inEieme alle altre.
PRESlDElITE. Fra l'altro, leggendo i documenti, . l a lettera che lei ci ha dato,
l..P--

a."Vocato Milene, non dii nessua relazione con il dossier.
~.

~ILCNE. Come nel mioll......a c'è scritto tutto quello che sta scritto la dentro •.

P?.ESIDEHTE. Comunque con la lettera, allora documento. 4"'-ali dei due documenti
I

lei vuole ••••

lLlLONE. In questa lettera che lei ha in mar.t

.~

••• la possiamo leggere, se me

la da ••• la voglio leggere io, se no io non ricordo quello che dico.
lo le debbo leggere le cose, perché vede quello che ne viene fuori
Allora, dico: "Carissimo Gianr~. faccio ~guito alla mia
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in 'questi

q~ale

massoniche venute alla ribalta

q~estioni

~timi tempi e mi riferisc~aÌ!e varie~uccessive telef~

nate ay-llte con te in me:ito. Ti allego ~tamente alla presente una
serie di documenti in fotocopia - che sarebbero quelli che io ho
dato all' onorevole jresidente prima _
ALDO RIZZO. Nel testo si parla di documenti 'in originale.
UILOlffi. No, no, nei documenti si ~nce, non dice •••
"Franco Gigliotti, vicepresidente della Commissione per
l'azione evangelica ed agente della

eIA viene in Italia e fa la

combine con il Gaverno i-taliano, il Gaverno italiano deve riconoscere
e riconosce

nell'orga.~zzazione

di

Pa~zo

Giustiniani la massoneria

unica ed ufficiale italiana" ••• Ma non sono parole mie, sta scritto
nella relazione americana, questo, ecco perché l'ho detto. Sono
parole esatte copiate

~a

relazione americana

s~

new age, che

prioa le ho dato.
"Il Governo italiano deve rinunciare
PRESIDENTE. Si, ma vede, mi scusi a.-vocato, non è questa la

... "
doc-~entazione

aIbra

che secondo le parole dei llitaloni si doveva se fosse pervenuta nella
mani mie avrebbe messo tutti quanti re:U;uai. Questo è il punto, perché

~esta documentazione non metteva nei guai nessuno.
1:J..S~IMO

TEODORI. E' cillanteria?

rCLOl\"!:. Non voglio dire mille.iria, non diciamo Irillanteria, ma ••• io non

vc~-o

essere chiamato millantatore.
PRESIDENTE. Scusate, non i~rrompiamo e non dialoghiamo, altrimenti non si capisce
più niente.
MILONE. lo non

v~io

essere chiamato millantatore, non lo sono, non riesco a

concepire questo discorso io e questa parola. .
p~t=sIt>€"'IE

._-~_ ---

• Ma le F e che questi documenti che lef adesso ha richiamato leggendo

la sua lettera fossero tali da poter

f~

dire al signor Mataloni

che se questa documentazilne dovesse pervenire nelle mani de~ DO
Tina Anselmi questa potrebbe metterci nei guai tutti quanti.

Le pare credibile questo indirizzo ?
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UlLONE. Ciò che mi pare o ciò che pare agli altri non ha importanza. lo
le ho.portato i documenti che confrontano con quelle date: cosa

PRllSIDE}{Tll:. Questo non iignifica niente, pulò significare be!lissimo che
non era quella la document;;;.zione alla 'iwe si riferiva la dichiar-.zione del iignor

Ma~oni.

Bssono essere questi, possono essere

al tri documenti.

llILOKE. Sono questi, non ne ho altri: da dove li debbo scavare?
PRESIDENTE. Prendiamo atto che 'iuesta è la

spi~gazione

che viene data.

TEODORI. Qui abbiamo un elenco di logge coperte che potrebbero

costituire, messe assieme, il pié di lista

r~zional~

delle logge

coperte.
Vorrei far vedere questo al

ge~erale

Ghinazzi, per sapere

se 'iuesta è la loggia coperta nazionale. Subordir4ta a 'iuesta debbo formulare

u.~

seconda domanda. Et 'iuesta la loggia coperta

r.-

zion.:iÙe ?
GHIliiZ2I. Sì, è l'articolazione della loggia r.zionale nelle varie logge
in cui "i il.uddivi:l.e.
MASSIMO TEODORI. Et quella completa?
GHI1UZZI. ,lo ritengo.
MA.SSIl!O TEOOORI. Ce l 'ha davanti, ha una memoria perfetta, è un perfetto
gran maestro. figuriamoci ie non lo sa.1
GF..llUZZI. La ILinerva, la Orazio Raimondi, la llistral, la Cisalpina,
la Pitagora, la Scaligera (questa è fatis9Bnie), la Tagliamento,
la Virtus, la Savonarola,
la

Pit~~ra.

"~ilfa

la lugusto D'Elia, la Giovanni Izzo,

l'ldriano Lemmi, la Federico II, la lrmando Diaz,

non c'è più, la' Prometeo non c'è più.

laSSDW TEODORI. Le ultima hanno u.~ sigla (CAI'): cosa significa?

G3IHAZZI. Vuol dire: camera capitolare. Dopo il terzo grado, è un altro
schema, è lo sch6l!lA. delle camere superiori.
!ll.SSIlJO TEODORI. La ringrazio. La domanda subordinata è la seguente: ci
sono alcuni nomi di cui abbiamo la scheda o al tra document;;;.zione ••
lo faccio perché è noto, quello dell'onorevole Valerio

~ne, p~

sato LlJ,a loggia coperta Minerva ••
GHIlfAZZI. Ha iSillpre appartenuto ad

u.~

loggia normale di Torino.

1.:lSSIUO TEODORI. 11 ella scheda dell' onorevole Za.'1One c'è prima "Loggia
AugdSta", poi, ad un certo punto, cancellato a penrua e passato alla
lLinerva.
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GHINJiZZI. Non mi ri.ul ta: non contesto quello che 4Uce,

l!lIò

io dico che

Don mi risulta.
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liASsruo

Questa è la scheda, generale Ghinazzi.

Ti1:000RI. Ifel pié di Est:. della Loggia lltin.erva, che noi abbi:lJllo,

non figura l'onorevole Zanone, il quale invece nella scheda perso~e

figJra passato nella loggia MInerva. QU6ito ci fa supporre

che cl sia una parte di personaggi pOl.Ssati nelle li liste coperte,
che sono quelle ilIticolazioni della 10&;'"'1a naziowe, che non si ....
no nei pié di lista delle logge coperte, ma che siano all'orecchio
del gran
~INÀZZI.
st~

~estro

o qualcosa del genere.

Non c'è niente. Ripeto

~~

dato burocratico che ho

forr~to

que-

mattina: per noi fa fede la scheda; il pié di lista non ha nes

suna importanza, copia

pedestr~ente

le schede nella loro composi-

zione. Mi corregg& 11 mio collaboratore se dico cose sb;agliate.
~I1OitE.

Della segreteria non so rdente, però quello che dici tu per me

è detto bene.

GHIN.l..ZZL S'cusino, ma di Valerio Zanone tar".o trovato 11 ::lodello l,
no

trov~to

tutto: cosa vogliono di più? Sorgofm delle illazioni:

20~ esse~doci

~SIMO

Ìla.'1-

questo, è possibile •••

TEODORI. Questo porta a dire una sola cosa, che abbiamo rile-

vato:

c'è un certo numero di nomi, che non risultano nello

schedario, non risultano nei pié di lista probabilmente per una
decapitazione effettuata appositamente •.
GHIUZZI. Ifo, è casuale. Se ~i avessimo voluto occultare, avre:nmo

stra~

ciato: per che cosa lasciamo II delle schede che hanoo un significato e un modello l che ha un significato? Se vogliamo occultare,
stracciamo
llSS:n.:O TEODORL Infatti, molte schede non ci sono ! '
PRESIDENTll:. Hon mi pare che· ci sia altro da contestilIe. Possiamo preg~
re il signor Milone di allontanarsi.
(L'avvocato Milone esce dall'aula).
Prima di congedare 11 generale Ghinazzi, volevo ri cordargli che il suo arresto provvisorio comporta per la Coillillissione
l'obbligo di inviare alla ~tratura tutti gli atti di questa
audizione. Ovviamente, l'arresto viene revocato in que~to momento.

GHIH1ZZI. Se mi permettono, vorrei fare una dichiarazione, se è consentito, se non c'è una

.

precl~one

giuridica.

lo ho ritenuto onestamente di rispondere a tutto ciò che
loro mi hanno chiesto; perciò in me non c'è nessun intento di re-

ticenza, perché non avevo nessun interesse ad essere reticente.
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(Il generale Ghinazzi esce dall'aula).

PRliSIDElITi:. Ricordo ai colleghi che martedì alle 10,30 si terrà la riunione dell'V!ticio di j?residenza allargato, per la discussione dei
nostri lavori e alle 15,30 la

ri~~one

della Commissione. La se-

duta è tolta.
La
seduta termina
alle. 21.m
rmF7zwm
=n==
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~SIDENTE.

stam~le

Vorrei far presente alla Commissione ciò che

è stato di-
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scusso, in seno all 'Ufficio di PreSj,decn!a allargato. Per quanto l'i
g-larda e;ventua1.i altre

fludizioni~

ot...

.,}'/
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l $Uf:ficio di Presidenza p:ropone

...- __~ completa1lb le audizioni progra:mnate)nel senso di s.eg
di questa settima~a Ce~ovini e Bruni, non-

tire giovedi
ché

~i

sentU'ekl

allora,

~rremo

gi~nni~e

Corona il giorno 20 se, per

ricevuto dal giudice Palermo il testo degli

gatori che questi

farà nei confronti di Corena,

te ai

l'L~chiesta

àac~enti

attinenti

ulterr~

~itame~

sul traffico delle

che

a.~i

dovremo sempre ricevet.e dal giudice Palermo . .

Inoltre, l'Ufficio di Presidenzea allargato propone al
la Co=issione di soprassedere nel fissare even.tuali altre audizioni
per quanto attiene i servizi segreti e

j

politici; 'l\.iest'ultima de-

cisione l'Ufficio di Presidenza proporrebbe che venisse pr"sa dopo
aver completato le

audi~ioni

che ho teetè elencatoQ

A proposito di qusr.to è stato detto stamane su OrtoJ[ani,
desidero ricordare alla Commissione che noi siamo

-

L~

attesa di poter

sentire, non appena avvem l'estradiZ:ione, Lo Prete; dovY'emo ancora
sentire Cerut!i sempre che questi venga preso e
lia; inpltre, dcpo che a~o

It~

estradato in

letto i verbali degli

interrogat~

ri che la l!laf;istratura inglese he fatto nei confronti di Carboni,
occorrerà vedere se ci sarà materia per un ulteriore riscontro da
parte nostra. Per quanto

rìg~arda

specificamente Ortolani f l'Ufficio
Ortolani ~e).f{eta

di Presidenza allargato mettendo in rilievo che con Gelli/la pers~
nalità . . più di rilievo d.i tutta la P2, è stato pro'posto di attivare i l Ministero di grazia

Il

giustizia e i l lilinister-o degli esteri

perché nel più breve tempo possibile si sappia se sia possibile o
no l'estradizione visto che pare sia aprta

u.~a

possibilità . . . . .

in questo senso, possibilità che qualche' giorno fe. pareva non
ci.

Allorqu~~do

avremo

~nA

risposta

6~la

e~se!:

estradizione, se essa sa-

rà positiva calendarizzeremo questa audizione non appena Ortolani
sarà disponibile, se essa invece sarà

negativ~,

terà del giro di 15-20 giorni se sia il caso

d~

la Commissione

val~

procedere ad una

rifica che renda possibile o meno l'audizione di Ortolani laddove

v~
'lu~

sti /I si trovi.
Queste - ripeto - so!o le indicazioni emerse in seno all'Uf
ficio d,i Presidenza allargato. Se non vi sono obiezioni
mane_ stabilito che tali indicazioni

~
~ L

~

_ _ r~

recepite d.alla

Commissione.

(Cosi rimane 8tabilit~.
Prima di passare alla seconda parte del lavaro che l'Ufficio
di Presidenza ha svolto
razione

sta~~~i

e che attiene alla ulteriore prepa-

~lla relazione, dopo che abbiamo già costituito un gruppo

di lavoro che deve selezionare i do cumenti secondo i criteri già

di

scussi, volevo leggere alla Commissione una lettera che è pervenuta
da parte del nucleo centrale della polizia tributaria della Guardia

di finanza. Essa è del seguente tenore: "Questo Comando sta svolge!!.
do accertamenti fiscali nei confronti dei noti

~

Frances~o

Pazienza

440

e Maurizio Mazzotta, nonché del gruppo societario dai medesimi
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co~

"CA.'<E", ·COCEANIC·. ·OPF, RACES·, "DECORMARINE". "COPARFIMMOJ! e

"TRANSlIlOTOR" •
Nell'ambito di tàle attività di polizia tributaria sono st~
ti rinvenuti 'numerosi estratti conto da cui, anche se in maniera non

,

organica, si è potuto risalure alle movimentazioni

b~~carie

effettu~

•

te dai predetti soggétt{sui conti co~nti numeri 45719, 45219, 45704,
45800,

45218, accesi presso l'Istituto bancario italiano di Roma,

numero 3420, acceso presso la Banca d'America e d'Italia, numeri
1300, 1146 e 1253, accesi', presso la Credi Viest di Roma e numero
622301, acceso presso il Banco Ambrosiano.
Dall'esame delle predette operazioni finanziarie 20no

st~

te rilevate consistenti violazioni di'natura fiscale.
Poiché, per quanto 'divulgato dalla stampa, risulterebbe che
l'attività svolta dalla
loggia massonica P2

r.a

Co~ssione

parlamentare di

inct~esta

sulla

condotto al concemitante sequestro, probabil-

mente presso gli stessi istituti di credito ed eventuali altri. di
analoga e più completa documentazione sempre relativa alle stesse
persone e/o società, onde consentire una analitica ricostruzione del
le loro attività fiscalmente rilevanti - . avvalendosi dei poteri
conferiti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubbli
ca n. 600 del 1973. e, 63 del decreto del Presidente della Repubblica

01. 633 del 1972, così modificati dalla legge 15 luglio 1982, n. 463,
prego V.S: di far valutare dalla stessa Commissione la possibilità
di autorizzare questo nucleo centrale ad estrarre copia dei predet
ti documenti per una loro utilizzazione ai fini fiscali".
rite~

Io/...... senz'altro che possiamo fornire questa

collaborazi~

ne e anzi che essa sia doverosa, sempre che la Commissione sia d'accordo. Se non vi sono, pertanto,

Obi~ZiOni/~~ stalli

lito.
(Cosi rimane stabilito).
Desidero comunicare alla Commissione che ho ricevuto oggi po_
meriggio

.....................j.'...3•.•

SID parallelo. Tali documenti

......

7~e

s~o

moltissimi documenti sul

messi a disposizione dei

commi~

sari. Ricordo che noi avevaJ!lo chiesto, .. tale riguardo, tutti i fascicoli sul SID parallelo; li abbiamo ricevuti appunto

come ho aE.

pena detto - dall'autorità giudiziaria e ho provveduto a che essi
gane catalogati, dopo di che ognuno li potrà avere a due
ne • • • •__•

ve~

disposizi~

Il giudice Palermo ha inviato questa lettera: "per esigenze.
istruttorie connesse alla trattazione del procedimento penale in oggetto,
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mi pregip di chiedere alla signoria Vostra il rilascio dei seguanti atti
esistenti ,presso l'arcJ:Wio della Commissione: audizioni in Commissione di
Andreotti, santovito, valori, Viezzer, Benedetti, Siniscalchi, Bricchi;
elenco degli iscritti alla P2 sequestrato a CastigliOn~bocchi. nota del
soctosegrecario di Stato allalresiden~~ Consirlio dei ministri per i

s~zi di informazione e di sicurezza sulla proveni~ dei documenti pres~
mibilmente appartenen~i all'~hivio di Gelli in llruguay; deposizionJldi
siniscalchi del 31/1/1977 al giudice

catel~i;"

(questo. atto può essere

chiesto al giudice) "deposizione di Salvini del 19/1/1977 al giudice catelani; deposizione di Coppetti del 31/5/1981 al giudice Vigna: i Eogli fatti
sequestrare dal giudice Vigna>rBsso la • sede dell'Espresso il 9 ,agosto
1976, recanti la dicitura: 'Riferimento articolo Unità dellA'11 aprile
1976 . . . . . . sulla massoneria loggia P2l
La ringrazio~el confermarle che provvederò al tnasmettere al
più presto gli atti del procedimento in oggetto che possano ritenersi utili in rapporto alle finalità della

COIT~issione

da lei

presiedu~a,le

porgo

distinti saluti".

d.'_......

I~)éiUlla

Di solito, •••

magistraxtura noi inviamo . . - . .

gli atti nostri mentre, per quantq.riguarda documenti ch.; noi abbiamo avuto
da altre autorità giudiziarie rispondiamo a chi li richieda - se si tratta
di

~autorità

giudiziaria - di Earseli trasmettere direttamente. Quin
già
di, se la Commissione è d'accordo, seguiremo questa prassi/consolidata.
Passo

all'ult~

punto di quelli discussi stamane in sede di

VEficio dijresidenza allargato, che riguar~&l'ulteriore lavoro che la

Commissi~ne d~à svolgere per preparare la relazione. specifico, riprendendo una val,utazione espressa stamattina dall'onorevole Teodori, che evi-

d~nte

quest'anività si svolgerà parallelamente a

quell'att~tà

istrut-

toria della quale alcune parti già sono state decise ed altre dovranno
essere stabilite, ultimata la parte irruttoria già calendarizzata. Oggi
dobbiamo anche discutere, per decidere, su come prepararci alla fase
dell'elaborazione della relazione o delle relazioni finali. Debbo dire che
io avevo pr,aparato uno schema di organiz.zazi~ del nostro laoro: vorrei
ora illustrare la logica che mi aveva pOIlato a formulare la proposta che
io avevo avanzato àJ.l'(lfficio di]residenza allargato, il qu'ale però s'è
orientato sulla proposta che reca l'intestazione«: "Ipotesi di ripartizione della materia per gruppi di lavoro", formulata dallo stesso o#,ficio di

~reidenza allargato.
La mia proposta

na~va

da una considerazione: e cioè che noi

dovevamo superare l>,pprofondimento, che ritenevo già avvenuto, della fase
strettamente istruttoria attr~erso il laoro dei gruppi cosi com~}i°si era
~ucleato

per circa un anno all'interno della nostra Commissione. Noi ave-

vamo ripartito la materia di indagine in nove Eiloni, nove gruppi avevano
lavorato e prodotto dei documenti, delle conclusioni: io ritenevo pertanto che a questo punto la fase più strettamente istruttoria devesse considerarsi chiusa. E la mia proposta andava nella direzione di prefigurare già
le domande cui dobbiamo rispondere secondo l'articolo 1 della nostra ler
ge istitutiva, non mettendo

in

evidenza

le tesi, ma

crganizz~-
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teria più sintetizzata: starebbe a questi gruppi, secondo la mia proposta,
offrire da qui a un mese alla Commissione un inventario di ipotesi poli tiche sulle quali produrre un

approfondito dibattito da parte della

~argo,

Commissione$essa, in modo che alla fine

d~sso

emerga se vi è ~apossibili.
4;

tà per una relazione unitaria oppure se si dovrà andare a più relazio

Questa era l'ottica nella quale si muoveva la mia proposta. Tale
ottica non è stata fatta propria òa1l'~ficio di j?residenza allargato che,
invece, propone l'altra ipotesi di lavoro che, a mio giudizio, proprio

p~

ché si muove ancora più nell'ottica della fase istruUDria che non in quella
di una prevalutazione politica.1I'• • • • rischia di portarci ancora troppo
lontano dall'imboccare la fase finale dei nostri lavori. Perché se è vero
che noi abbiamo scel ~ questa strada per verificare se vi sia un ulteriore
mom!iento unitario della Commissione, tale verifica ~ compiuta a~icinandoci a quelli che sono gli obiettivi della relazione, non mantenendoci in
un'area troppo asettica. E per avvicinarci all'area della relazione bisogna enture nel merito delle proposte che, a mio avviso, in questa fase dovrebbero essere a ventaglio, cioè

rappresen~are

tutte le ipotesi possibili,

stante che poi in una fase di discussione, che _avvj,erà la relazione,
vedere se ciò permetterà ................._ _ _ _1 l' eli:>ora"ione di una
sola relazione o se darà luogo alla formulazione di più relazioni.
Comunque, i commissari hanno presenti le due ipotesi: io non voglio dilungarmi nell'illustrarlé ulteriormente; mi preoccupo p~rò di una
cosa: noi dobbiamo avere il coraggio di avviarci
1azione, per la quale abbiamo poco

pi~

ID

alla stesura di una re-

di cinque mesi. E dovendo

i~@agina-

re che avremo un mese di attivit' istruttoria, io credo che non serva sta-

-

re alla.periferia del problema: bisogna 'S--..........--................~

Bisogna avvicinarci al cuore del problema, pur con un ventaglio di
ipotesi che siano. tuUe all'interno di quegli interrogativi che
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l'articolo 1 della legge istitutiva cpone ed a:L~ quali siamo ob-
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eono domande per noi obbligatorie e non è che il

ricordarlo significa fare delle scelte politiche; significa rimanere all'interno di una richiesta politica che il Parlamento ci pcne nel momento in cui ci ha isti tui to COme Commissione di inchiesta.
Vorrei quindi che la discussione tenesse presente tale eeigenza.

GIANCARLO TESINI. Se ho ben capito, dobbiamo discutere parallelamente una proposta dell 'Ufficio di Presidenza
poichè ho sentito le

ragiop~

al.

una proposta del Presidente. Ora,

del Presidente, varei sentire anche

quelle che hanno portato l'Ufficio di Presidenza a fonnulare la

pr~

posta che poi è diventata di maggioranza; solo così posso esprimere
una valutazione personale.
ELIO GABR.!GIANI. Vorrei ancb.a'i o esprimere qualche perplessei tà

sulle procedure

segui te stasera nel presentare la proposta dell'Ufficio di Presidell
za e la proposta iniziale del Presidente, Trovo cioè piuttosto cOE
traddittorià la lunga esposizione che lei, signor Presidente, ha
f a t t o " della sua proposta mentre non ho ascoltato alcuna aI\gomentazione a sostegno della decisione adotta_ta

dall'Ufficio di

Presi danza.
PRESIDENTE. Non è stata una decisione, si è discusso e non si è neppure votato.
-'
.
~df'ne'
.
ELIO GABBJGGIANI. Ml.• n ' ...çensco
ad
un' l.'11 us t raZl.one
~potesl. di ripartizionle ",

.delle materie proposte dall'Ufficio di Presidenza allargato ai re.presentanti dei gru.ppi.
PIETRO PADULA. Non per aggiungere materia, ma solo pefchiari~ai colleghi che
non erano presenti,
~~to

varei ricordare che questa mattina ho soste-

una tesi che è fuori da entrambe le proposte che stiamo esa-

minando.
Un vecchio motto di Flaiano dice che talvolta il modo migliore per arrivare è non partire. Ebbene, questa mi pare la
filosofia che stiamo seguendo. Si è discusso molto

infatti

se l'ordine delle materie dovesse essere uno o l'altro; ma il problema sostanziale

è che c'è una certa difficoltà

- per il modo

•

in cui abbiamo procsduto - ad avviarci ad una discussi one che tenda ad essere conclusiva, non avendo noi sino ad oggi lo
che in

qual~iasi

stnM~ento

Commissione parlamentare è essenziale e propedeuti

co, cioè un relatore con l'incarico specifico di elaborare le alternstive e le ipotesi. Quindi ogni indicazione di materie
vista in una cmave "ideologicl:!li..!' o

"teleologic~'

viene

in funzione di

una tesi piuttosto che di un'altra.
Dico con franch~zza che lo sforzo che dovre~"o fare pcJ.w,..u.c~

liticamente tutti insieme SC3 ... quello di trovare, accanto alla
organizzazione del materiale (che potrebbe essere fatta secondo un
primo modello o secondo un altro modello perchè si tratta

di

alla relazione conclusiva
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dal Presidente, cioè sulla natura e le finalità della P2 e sulle
°conclusioni e le proposte; ~ioèJ~ raggiungere un certo aece'°rdo su quella che è la vera e p!'Opria

relazione.

In questo senso sono dell'aVViso che, nelle forme che si
ri terranno più opportune, pur procedendo in fonna collegiale; sarebbe preferibile per la coerenza della relazione
,01'..

ricavata da unarproposta/eventualmente emendata.
•

che essa venisse
Il vero problema

che abbiamo è quello di arrivare, se possibile, ad individuare
~-

un gruppo od una persona che si facciano cari co di offri re a quasta Commissione un testo di sintesi, altrimenti con il metodo individu.ale non arriveremmo mai in portOIl
((.w<M~-

Già stamani. si appalesa
s cun capitolo,

che ognuno, su eia-

abbiOa l ' esigenza di indi vi duare nuove testimonianze

e nuovi approfondimenti e magari, in perfetta buona fede, si arri-

.

vA

su un terreno molto distante dalle conclusioni.
Per me sono perfettar:Jente indifferenti le due f01':!ule

circa l'ordine delle materie. La differenza tra i
nel primo si parla

al punto 1) e rlell'al tro al punto 2) dello

stesso argomento. Quello che ritengo di dover

so~lineare

mini politici è l'esigenza ciii questa C orn.':lÌssione
confortare

il Presidente, sull' opportuni tà

mese di novembre
dei capitoli

d:J.e scheui è che

a chi affidare l'onere

in ter-

si esprima, per

di trovare entro il

per compilare una traccia

e delle conclus:imi su cui si potrà verificare l'effe!

tivo spazio di ricerca di un giudizo e di una conclusione unitaria.

.

In caso contrario non avremo una relazione di maggioranza e due di
minoranza, ma tante relazioni quanti _

sono i

gr.J.ppi present{1

in COl1lI"..l.ssione.
I1A~~lMO

1
...._., TEODORI. Desidero brevemente ripetere quanto ho sostenuto

i~

sede di Ufmi
:fi c i o . di Presidenza questa mattina; in primo luogo/sembra oggi

pericoloso immetterci in un canale di discussione delle modalità
.della relazione finale a sei mesi di distanlla dilla presentazione
della relazione stessa. Pericoloso perchè volenti o nolenti questo
potrebbe intralciare notevolmente quelli che devono essere almeno
tre mesi pieni di lavoro istruttorio; è un pericolo che avverto,
anche sotto l'aspetto oggettivo, il che farei male a non trasmettere alla Commissi one.
In secondo luogo. ritengo sia inutile una grande

schenn~

glia su come organizzare la materia, che è sempre un criterio concettuale perchè l'analisi empirica vi ene eliminata dai concetti
che a . loro volta vengono tras:formati dall'analisi stessa.

Qual-

siasi schema oggi i nevi tabilmente ci conduce ad una discussi one di
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.ferChè c'è chi vede la massoneria messa al punto 1) e invece. è
messa al

F~~to

5) come un'indicazione di intenzione. Volenti o nolenti

ogni sckeoa di organizzazione inevitabilmente porta alla discussione

,

di' contenuto delle test e, quindi, . . dei concetti che illuminano

to un altro passo, utile per tutti: quello tendente ad apprestare urm
. . serie di documenti di lavoro, sia sotto forma di riassunto dei

te la

sia sotto forma di evidenziezione dei problemi attraverso tutm~teria

che possono essere fatti soprattutto portando

ev~~ti

il

lavoro fatto dai nostri collaboratori eve::ttualmente insieme con i
co~issari. Questo ad un unico fine:

non quello di pref~~re già

l'impostazione della relazione, ma quello di accumulare materiale
di conoscenza e di problematicità di interpretazione del materiale
stesso. Ritengo che questa sia la cosa migliore che oggi si possa
fare e che,

tr~ite

essa, si possa

~~da~e

avanti.

,Ciò detto e interpretate da me in questo senso le decisioni che andremo a prendere oggi, perch~ se c'è un~altra interpr~azione,

allora bisogna esplicitarla, rispetto allo schema Ricci ripeto quanto
avevo detto

stam~~,

correz!}oni da

vale a dire che esso va bene, ma ci sono due

a~portare:

inr~zitutto

manCa il capitolo F2-mondo po-

liti co e poi al primo punto, a mio avviso, in ,ennini di economia
dei lavori, servizi segreti e forze

a~ate debbor~

costituire

~ ~~_

to autonomo, non solo per la. centr-alità del prcbler:l8., rr.a arLChe per la
IL5.ssa di materiale che su di esso abo::8....-::'o, viEto

punto autonomo quello dei rapporti

cr~e

interr~~ionali,

costituisce un

anni e droga che

in tennini di materiale occupa nel nostro archivio pocr.issimo spazio. Quindi, anche dal pti."lto di vista della riorg~~izzazione.i! dell'L~terpretazione problematica del materiale, che è l'ur~ca fase

che Possiamo decentemente affrontare oggi,· credo che andrebbe stral-

ciata la

~~-ma

parte del

pr~o

gr~ppo

dividendo

servi~i

segreti e

forze innate da corpi dello Stato)e magistratura; dall'altra parte,
ripeto, non "progetto politico della P2" ma "P2 e mondo politico",
di cui debbo. notare che c'è una certa paura néll'aria, nella~maggior parte dei co=missari, di considerarlo come

ur~

pura prospezio-

ne del materiale di cui disponiamo. Tra l'altro, questa mattina, in
sede di Ufficio di ~resid~"lZa, se ne era discusso e mi pareva che si
fosse arrivati, sia pure non attraverso una votazione, a

de~minare

"P2 e mondo politico" quel capitolo, così come io avevo pO"Oposto.
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del~e

proposte che la Commissione si trova ad esaminare.
Debbo dire che questa mattina la ~residente. nel presenta-

re il progetto di lavoro e dopo aver sottolineato che è opportuno
che ci mettiamo a lavorare in direzione della relazione, sia pure
non rimuovendo - su questo punto sono d'accordo con l'onorevole Teodori - tutti gli accertamenti istruttori ancora da compiere, nel
presentare

dicevo - questo progetto di lavoro ha precisato

bl-

sogn.a dare atto di questo alla jresidente - che .questo schema non
presuPPOneva assol"tamente

una prima proposizione di tesi, neppure

relative all'organizzazione finale della relazione,

t~~to

è vero che

essa stessa precisava che l'individuazione di alcuni capitoli sotto
i

quali

veniv~~

indicate delle materie più specifiche era desunta

direttamente dalla legge istitutiva della Commissione.
Nella valutazione che è
q~esta

seg~ita

preoccupazione - è venuto fuori

- ed ho espresso anch'io

abbas~za

chiaramente che,

nonost~~te questa manifestata intenzione, ~ fatto stesso di indica-

re dei capitoli in qualche modo poteva già prefigurare lo schema
della relazione e che, quindi, fosse opportuno muoversi nell'ambito
di

ur~

ricerca di carattere empirico, come diceva ora i l collega Teo-

dori, di carattere sper'ill.entale, direi, su singoli temi o campi di
indagi~,

ina modo da far emergere fatti e, soltanto dopo

Q~esta

organizzazione ed emersione dei fatti, affrontare il discorso dell'impostazione della relazione che - in questo senso mi pare si sia
espresso il collega Padula - sarebbe bene venisse affidata, come
proposizione di tesi anche alternative, ad un gruppo di commissari
o~d un singolo relatore.

Questa è la ragione per pui, dall'impostazione che ha dato
la jresident e. si è passati all 'accorpamento di campi di indagine.
A tale proposito, occorre forse pre,cisare di che tipo di indagine
la jresidente,ha ritenuto dovesse trattarsi: un'indagine che facesse
emergere, ovviamente per i fatti salienti agli effetti delle nostre
conclusioni in ogni singolo campo e, nello stesso tempo, presentasse, i,n relazione a ciascuno di questi campi, una' serie di valutazioni,
sia pure in un arco problematico, cioè non semplicemente una ricognizione di documenti. In soetanza, si tratta di cominciare ad inserir,e uno spettro di valutazioni possibili ed è questo il motivo
per il quale si è detto che questo tipo di

inda~-lle

non è lavoro

puramente tecnico che possa essere affidato esclusivamente ai collaboratori; l'opera di costol? è preziosa, nel senso che Jssi possono garantirci una ricognizione di tutto il materiale, perè questa
indagine deve essere compiuta da piccoli gruppi, non più di due o
tre commissari, diceva giustamer~e il lresidente, in modo che già
si abbia un'organizzazione ragionata della materia,
Come avete visto dalla proposizione dello schema che

cP~a-

merei n. 2, sono invece decisamente esclusi i capitoli finali della

proposta della Eesidente, perché la meteria di ,<uesti dlPstituiri.,
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Per Cluarlto rig'..J.a.rda il rappcrto con il Inondo politico,
c'era stata un'osservazione del èollega Battaglia;

persorz~ente

r:cteO"l,go che sia OpportlUlO, sia pure ter.endo conto delle emergenze
di tutta l'indagine che andremo a fare, che tale ·osservazione sia
rise~ata

alla fase delle

valutaz~oni

pclitiche conclusive, perché

Se costituissimo - non dobbiamo illuderci - su Q~esto P~lto u.~ gr~ppc eli l.,avoro •. non so a quelJ. conclusioni potrernrao effettivamente

arr-ivare.
Credo molto alla forza traente dei fatti i ma comlUlClue non ho alcuna

difficoltà ad inserire - e del resto io stesso lo avevo proposto
questa mattina - un capitolo,

Progetti politici, contatti politici,

mondo politico, anche all'interno di
pure esprimendo un

qu~t()

gruppo di lavoro, sia

(erto scetticismo rispetto ai risultati che in

questa fase di ricognizione ragionata potrebbero arrivarci su questo
terreno. Credo molto, ripeto, alla forza eloquente e traente dei

.

fatti e pertanto, se vogliamo fe:re uno sforzo eerio per arrivare nei
limi ti del possibile ad una relazione unitaria, dobbiamo partire
dalla ricognizione ragionata

~tturati

dei fatti per campi che possono anche

rispetto alla proposta che qui viene fatta.

Poi,

partendo da tutte Clueste acquisizior~ e valutazioni vi sarà materia
per arrivare a::Lla definizione di quello schema che dov:rà essere lo
schema della relazions per registrare i consensi o eventualJil.nte i
dissensi che potranno poTtarci o non portarci alla formulazione di
una relaziOne-c~o personalmente mi auguro;8R~ wfl~~rzld una relezione unitaria perché questo

acquisterebbe un significato politico,

che evidentemente non può sfuggire a

nes~~c,anche

dal punto di vista

istituzionale· -, ma comunque a verificare e a confrontare le idee
e le va::Lutazioni in modo da dare congrùellZa al nostro lavoro.
Concludo affermando che un lavoro del genere dovrebbe durare un .
mese, un mese e mezzo, non di più,perché poi si dovrebbe passare alla
seconda f~1e più squisitamente politica in cui si verificherà la
/

'dj7'J

~o

del lavoro della

~a

Commissione.
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supposto che io politicamente non mi sento di chiedere un'altra
proroga prima dell'8 aprile a questa Commissione. Dobbiamo dare assolutamente al Parlamento e al paese la

chiav~

di lettura politica di

questo che è stato il fenomeno della P2; per quello che vi sarà
da approfondire e da fare ,lo faccia lo Stato attraverso i suoi organi
istituzionali in maniera"totalmente autonoma rispetto all'esistenza
di questà Commissione. Quindi io parto dal presupposto che non deve
esserci un'altra

pr~oga;

politicamente non mi sento di accedere. a

soluzioni che esigano un'altra proroga a questa Commissione. Partendo
da questo vorrei che ci ponessimo delle tappe, datandole queste tappe.
DObbiamo, entro novembre, aver fissato le procedure di preparazione
della relazione, fatto l'inventario delle tesi politiche alternative
sulle risposte volute dall'articolo l della legge e tutto questoa deve
avvenire in Commissione. Dobbiamo utilizzare il mese di dicembre per
dibattere queste tesi, per vedere quale m8€giore..."lZa c'è, se un relatore.~.uale"relatore.

se una relazione o più relazioni. Credo

che non si possa dare meno di due mesi di tempo al I""elatore o ai
relatori per stendere la relazione, e così consumiamo gerillaio e feb"eraio.

A questo pl:lnto rimane appena un mese per approvari- in Com-

missione la relazione e per consegnarla alle Camere. Se voi avete
presenti queste scadenze che dobbiamo porci perché il termine dell'8
aprile è quello che ci ha dato ilA Parlamento, mi dOITa.'1do se ]OSSiamo consumare un mese ancora nell'anticamera dei problemi che dobbiamo affrontare. La fase istruttoria che dobbiamo completare non può
u> i..<MIo

eev..e.

tutto ciò. che è già acquisito. Su quello

che è acquisito noi dobbiamo avviare una indagine politica. Se avete
delle proposte diverse ditele e date delle scadenze diverse. A mio
giudizio, secondo una riflessione fatta, le scadenze sono quelle che
ho detto: cioè, ripeto, dobbiamo entro novembre _

aver fissato

tut"te le procedure di preparazione della relazione e nel mese di
dicembre dobbiamo aver fatto l'inventario delle tesi politiche alternative.

~'anto

a questo lavoro c'è da terminare la fase istruttoria.

Allora I\\,.oi dobbiamo per 1.1 primo dicembre aver fissato le procedure
di preparazione della relazione, aver fatto l'inventario delle te~i
politiche alternative sulle risposte volute dalliarticolo l della legge. Tutto questo va sottoposto e discusso in 6ommissione nel mese di
dicembre" iDI modo che emergano le tesi della relazione e .dobbiamo,
sempre entro dicembre,

vo"tare su queste tesi e comunque scegliere

uno o più relatori a seconda di ciò che il dibattito farà

emerg~Te.

Gennaio e febbraio devono essere dedicati alla stesura della o delle
relazioni; in marzo dobbiamo discutere e approvare il testo della
rel~i~ne

perché entro 1'8 aprile deve essere

Onorevoli colleghi,

~~esto

conse~to

alle Camere.

è un binario obbligato e non vedo un mddo

diverso di organizzare il nostro lavoro, perché un modo diverso ci
porta immediatamente a dire oggi ohe noi andiamo a chiedere un'altra
proroga al Parlamento, cosa che ritengo politicamente negativa, lo
dico con estrema franchezzt,.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, capisco la sua passione nel sostenere
la propria tesi, però mi sembra schematico e - mi consenta il vocabolil - un poco arbitrario ritenere che chi condivide la sua impostazi.one è contro

la richiesta di un'altra proroga e chi invece sostie-

ne l'altra ipotesi che è stata largamente IIW€gioritaria nell'Ufficio
di

jres~denza

presuppone già di chiedere la proroga.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bellocchio, le dico che già consideravo
superata la mia proposta e volevo incanalare la seconda dentro questo
binario e queste scadenze. Quindi questo esige. che (i siano almeno
delle correzioni

sec~o

il calendario e le ipotesi,di lavoro che ho

formulato ora.
ANTONIO BELLOCCHIO.

~on

niamo di dover

abbiamo diffic.ltà

chie~ere

a dire che anche noi non rite-

altre proroghe, ma aggiungo un'altra cosa,

che siamo an,che contrari a che emergano dalla CODlJI'issio!'.8 cinque o
sei verità, il che significa non far emergere nessuna verità. Quindi
lo sforzo al quale tendiamo, almeno per una buona prima parte, è
quello di giungere ad una relazione unitaria: questo è stato lo sforzo attraverso il quale noi questa mattina ci siamo collocati con
l'indicazione di questi capitoli. Fermo restando che la precisazione
delj[residente torna perfettamente a gi~·amento della nostra discussione, cerchiamo di intenderei sulle date. Signor J[reSidente, s~lle
date non c'è alcuna possibilità di non accogliere le sue proposte,
perch~

se lavoriamo attraverso questi capitoli credo che la ricogni-

zione, oosì come è stata interpretata da qualche commissario,

non

esclude già di pervenire ad un giudizio politico. Mano a mano che si
fa la ricognizione degli atti si perviene ad un giudizio politico.
Allora dico: siamo d'accordo nel seguire questo metodo e nel
dere la possibilità di nominare i gruppi ristretti per ogni
lo çhe noi abbiamo * a t o ? Questo è i l tentativo che noi

prev~

capit~

~bbiamo

fare e io non crsdo che se noi esplo~ ques~ strada potremo

----

poi giungere a dire che abbiamo perduto del tempo. Detto questo,
tutti quanto riconosciamo che non debbono
meno che non avvengano
Prete,

l'estra~one

~enimenti

es~ervi

più proroghe, a

tali quali l'estradizione di Lo

di Von Berger, l'individuazione di
~.

Cerut~,

-

l'estradizione di Gelli, cioè~tti quei latitanti d'oro, compreso
Ortolani, che purtroppo sfuggono alla nostra indagine.
Limitata così la materia del contendere, credo che noi

/U,f~ essere d'accordo)~Uuppi

ritengano di ribadire la po-

sizione che è stata espressa qui stamane durante i l dibattito, di'
mettere a fiabco dell'individuazione dei capitoli le date che il
~esidente ha indicato poc'anzi. Questo era il senso dell'interveg

to che volevo fare.

PRESIDElITE. Occorrerà cercare poi di sviluppare l'ipotesi che è stata accolta)
ten8Ùo presenti questi elementi su cui non sono state avanzate
contestazioni.
~"k..:"'"

GIANCARLO TESINI. Dal dibattito fin qui avuto ho potuto U

quanto sie>

è svolto in seno ~'~ficio di Presidenla tenutosi stamani, lo do

per scontato che qui tutti vogliamo arrivare alla verità e che tutti
(e mi pare opportuna la 60ttolineatura fatta dal~eSidente) non in-
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chiesta del Parlamento di fornire delle risposte entro i tempi

st~

bili ti. Quindi io ritengo che sia giusto che fin da adesso noi ci
diamo delle procedure che favoriscano la conclusione dei nostri

l~

veri.

Debbo dire, però! e mi pare di averlo colto nelle parole del
collega padul~, che le differenze fra la proposta

iniZi~ formul~

ta dal fesidente e quella che è invece poi l'ipotesi di ripartizi~
~-..c~4
Ile a cui si è pe:t've."luti, *0 .."i _
delle ragioni che non sono ~
:r~,,<-)
l
'1 il fatb stesso che nell'ipotesi

ginali; a mio avviso • •: ,
di ripartizione

non ci siano le conclusioni e le proposte(?erché

è evidente che questo fa parte delle .scelte di tesi politiche su
cui verrà poi chiamata la Commissione a decider:)

t'""dominante

=T.

....

nel dibattito tenutosi (e questo mi pare l'aspetto più
L-v~-

so stanziale) _
u.~

'-'kVA ~

di avviare cp.esta fase di elaborazione di

~k
ossa ~

.

parte del lavoro che servtrà per la relazione_ finale,

ciare parallelamente con quella che è invece la conclusione di una
fase

istr~ttoria

che evidentemente è una fase

che~- L"lfluire

su

quelle che saranno le conclusioni. Sarebbe stato quindi anacronisti
che lavorassL
co costituire un gr~ppo di lavoro/sulle conclusioni senza prima aver
termL"lato la parte istruttoria. Ma a mio avviso la proposta

formul~

ta dal ~esidente u."li teoente a quella avanzata nell 'ji:ff'icio di !resi
denza può rischiare di prefig=~e già alcuni giUdiz'l~rché il fa!
to stesso di mettere al punto 1) 'P2 e servizi segreti, forze B-T'Jllate,
Corpi dello Stato, magistratura, eccetera e al punto 2) P2 e massoneria con i collegamenti nazionali e internazionali, a me pare che

I11III

costituis~un

ribaltamento logico e incontrovertibile di un

dato che è quello che la P2 •••

RAIMONDO RICCI. Onorevole Tesini, vorrei far presente che questa proposta è

~t~

ta anche integrata successivamente dai colleghi ma làvevo formulata
io per 'primo. In merito all'interpretazione del senso di questa

p~

posta vorrei che risultasse chiaro che questi erano campi di indagi
ne senza con ciò voler assolutamente stabilire una priorità dell'uno
rispetto

~

altro. Vorrei che

~uesto

risultasse ben chiaro. Il

fatto che un punto sia al n".ero 1) e l'altro al n?ero 4) non ha
alcun SignifiCa~almeno nell'~us del proponente!

GIANCARLO TESINI. Ma è proprio per questa ragione che mi pare che lo sforzo che
si deve fare in questo momento è quello di con:ftgurere anche un ordi
ne che sia il più

neu~to

a

qelle che sono le ipotesi

co~

clusive che noi andremo a formulare. Non c'è dubbio, infatti, che la

12-

mass2,
P2 è un prodotto della massoneria e che quindi il problema
si pone
~ un
neria /a mio avviso su"{piano oggettivo, cioè sul piano di una rea!
tà che è emersa e che emerge anche da quelle che sono le audizioni
che stiamo facendo in questi giorni. Uno dei punti che è stato più
volte qui sottolineato è il fatto della veridicità e della

complete~

za degli elenchi della P2. E chi ci ha detto che questi elenchi non

sono comp1.eti metter.do così in discussione la veridicità degli ele!!

ero

stessi che sono etati stampati e resi pubblici? Sono i capi del

1.a massoneria

uffiCiale~

~~ticipi

A me pare che ciò non è che
un
pone
giudizio ma che sia un ~to oggettivo che/~ al primo punto già la
preliminare.)

raccolta di quegli elementi che servono per una fase/se vogliamo
più documentati.ya/per arrivare a quelle che saranno le conclusioni.
/

Ma

questo I\on significa che poi noi

dire che le responsabi

do~~emo

quei
l i tà del1.a 1'2 sono della massoneria! ll:essa in _/termini la qu~

stione. sembra quasi invece che noi ci

preoccu~o

rispetto ad un

dato oggettivo ed incontrovertibile:che la 1'2 sia pi~ il prodotto
dei servizi segreti e delle forze armate e via dicendo!
Penso che

molto attenti su questi aspetti)

biso~stare

........e..

perché . . . momento in cui noi formuliamo una procedura che marcia
già
parallela a quell~che è ancora una fase istruttoria,/"-- un ordi
ne cronologico re1.ativo ai gruppi

può formul.are _

delle ipotesi

conclusive e dare un'i=a.gine all'esterno per cui la Commissione se!!!
bri orientata ad arrivare a certe conclusioni. Quindi, da questo punto
di vista a me pare che risponda di più a 'questa logica e a questa
ratio di esigenze che sono

sta~e

qui ribadite dal Presidente /

E' evidente che c'è una differenza sostanziale tra le è'..le propodei gruppi
ste. L'una è ur~ proposta di ripartizione/per materia,
l'altra ri
g..:.arda invece 1. • ordine logico idoneo ad arrivare a delle conclusioni.
Non è. dunque, che il Presidente ci proponesse di
re

1l.TJ.

costitui

g::"'.lppO di lavoro che d::>vesse fin da adesso formul.are delle

conclusioni ••• Ripeto, sono due cose diverse. Ecco penhé io all'inizio mi sono trovato nettamente "sbandato

I in

quanto non riuscivo a

capire la logica della questione •••

PRESIDENTE. Mi scusi .onorevole Tesini, con

~a

mia proposta io prevedevo la

c~

stitazione di gruppi solamente per i primi quattro punti della materia e non per gli ultimi due.

GIANCARLO TESINI. Era proprio quello che intendevo dire, ;,reSidente. A me pare
che in fondo qui si tratti di ricondurre all'interno della proposta
formulata dall'jtrficiO di ~esidenza alcunlf""l:agioni che invece
stanno alla base di quella che era la valutazione fatta dal fresidente.

Ancheio pensavo che dovessero essere i pri

mi quattro punti oggetto di questo lavoro da parte
questa preoccupazione

dif gruppi,

ma con

che ho appena rilevato e che veramente mi

l~

scia perplesso. circa il pericolo di questo ribaltamento che, a mio
avviso, rischia di offrire all'esterno una

~pressione

sbagliata

su quella che potrà essere una conclusione a cui noi in questo momento non siamo in grado di poter pervenire.
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Quindi direi che mi sta bene una ipotesi di ripartizione, ma prefe-
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tuttavia una questione sostanziale.
Il dato fondamentale a mio avviso è che con la decisione
di oggi, pOiché tutti vogliamo conseguire un accertamento di verità
e, anche per ragioni funzior~i ai fini dei nostri obiettivi, vogliamo il rispetto dei tempi, dobbiamo stare attenti affinché non
sembri all'esterno che, attraverso questo lavoro

prep~orio

di

elaborazione per accelerare i tempi della fase finale che sarà quel
la delle conclusioni. e proposte, già la Commissione esprima delle
valutazioni nel merito delle decisioni finali.
F~IMO~~O

RICCI. Se questa è la preoccupazione, possi@IP sorteggiare l'ordine
dei

p~~ti.

Non esiste alcuna priorità logica che indichi un giudi

zio politico' dell'una ipotesi o dell'altra.
PF.ESIDEIlTE. La successione logic,," è data dall'articolo

della legge istitutiva,

che fissa l'ordine delle risposte.
GIANC.t.RLO

TES~NI~

Siamo una Co=issione parlamentaret, non una lotteria. Se ri

spettiamo l'ordine della legge, non abbiamo bisogno di ricorrere al
sorteggio.

PRESWENTE. Quando seguiamo l'ordine segà.to dalla legge, non assumiamo un criterio arbitrario, berud. seguiamo un dato oggettivo, che non può
essere viziato da alcuna valutazione politica.
L'articolo 1 parla di origini, natura, organizzazione e
conseguenze dell'associazione massonica denominata P2. Successivamente parla di finalità persegui te, poi .di atti vi tà svolta e mezzi
impiegati per lo svolgimento di de.tt-. atti vi tà; infine tratta della penetrazione negli apparati pubblici e in quelli di interesse
pubblico e degli eventuali collegamenti interni ed internazionali.
ANTONIO BELLOCCHIO. Non creerei tanto un problema di disposizione degli argomenti.
Il fatto è che se alcuni colleghi danno un valore politico a tale
emunerazione, in aeeenza dei rappresentanti di altri gruppi. ri tevrei opportuno non pervenire ad uru.. decisione, al fine di evitare
posizioni equivoche.
~1"NGlllno

TESINI. Noi non diamo una valer>..za politica ad un'eventuale decisione.
Vogliamo solo evitare che in qualche modo possa ap.Jlarire all 'este.!:
no che già in questa fase si prefigurino delle conclusioni; vogliamo cioè mantenere sul piano più neutrale ed oggettivo possibile i
nostri lavori" quindi intendiamo rimetterei all'elenca.zione nei
termini delle priorità che sono ma.nifestate dalla legge istitutiva
della Commissione.
F.A1JlONDO RICCI. Questa mattina, in sede di Uf:tpio di presidenza, la questione relativa all'elencazione dei temi non ha assunto un valore politico,
e mi sembra

che,~uanto

meno per la gran maggioranza della Commis-

sione, nessuno abbia inteso dare Un siGnificato politico ad alcuna
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Co~ssione possa unanimamente esprimere questa posizione e cioè
che nell 'indi viduazione dei temi e nell'ordine in cui i fattori sono esposti non c'è alcuna implicazione politica.
Credo che questo sia suffi ci ente. credo altresì che sia
fondamentale, se non includiamo in questo campo di indagini atti
che riguardino specifica:nente il mondo poli ti co, ........'" riservar'ci tale tipo di indagne alla fase in cui si arri vero ad una migliore definizione delle tesi. Si tratta cioè di una esclusione relativa alt questa fase di riCOGnizione ragionata e di tesi alternative.
Se siamo d'accordo su queste precisazioni, non credo che
sia il caso di ritornare a seg'..ure l'ordine stabilito dalla legge,
che confligge prç>prio sulla neutralità dei campi di intervento su
cui deve portarci la nostra indagine in questa prima fase. E' molto importante infatti compiere un 'indagine sui fatti

l'erchè credo

nel. metodo sperimentale e ritengo che ur, 'analisi approfondita _
_

possa dare un contributo notevole ad un'ever.tuale possibilità

di relazione con::uns. . .
Molto spesso le relazioni sono state

c~~uni

sui fatti e si sono diver-

sificate nelle conclusioni: sarebbe già un risultato importante che
sulle valutazioni dei fatti si arrivasse a delle

risUltan~e

comuni e

poi,

mag~i',

le

sulle conseguenze che vengono trattè da'determinati fatti valuta-

ti in

ci si divaricasse _ _ se questo dovrà essere inevitabi-

III modo

comune. Ecco perché io insisto su questo. Se invece se-

guissimo l'ordine della legge, siccome questa ~hrticolO 1 dice che
cosa il I Parlamento, il paese/vogliono sapere dalla

C~issione,

noi

gi,troponiamo un ordine pOlitico, rispetto al • quale mi sembra che
incontriamo quelle difficoltà che si sono affacciate questa mattina
in sede di ufficio di presidenza e che

~SIDENTE.

~ogico

_

si affacdno.

Siccome dobbiamo parlarei chiaro, l'unico elemento equiyoco che si

è introdotto nell'ipotesi Ricci - che credo non possiamo nasconderei

è quello che stamattina l'onorevole Battaglia ha reso esplicito, non

p·ossiamo far finta di non sperlo. L'onorevole Battaglia. ha accettato l'ipotesi Ricci solo perché ha espresso la sua tesi: la P2 è, secondo tale tesi, non tanto emanazione o figlia della massoneria, quanto

e~anazione o ....... filiazione dei sarvizi segreti. ora, vi ~

solo modo di sciogliere questo punto: richiamandoci al testo della

le~

ge, Il m~ttertl punto primo quello che è il punto secondo e il punto

primo diventa punto secondo. La legge istitutiva parla non di P2, parfeQ~li

la di loggia massonica P2; quindi noi ...... rimaniillno

to della legge quando richiamBmo questo collegamento; la
vizio segreto, la P2 è loggia massonica. Questo
legge, non si tratta di un nostro giudizio

.

pun~o

pOlit~o;

al aettò-

P~non

è ser-

è fissato dalla

mi pare perco
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nell'accettazione dell~norevole Battaglia è stato introdotto un elemento equivoco di natura politica.
It~

, se

Ricci è d'accordo, potremmo sottoporre

il

suo schema alla Commissione nella seduta di giovedi prossimo con la
cui ho poc'anzi accennato.

modifica

RAIMONDO RICCI. A mio avviso, se come Commissione dichiariamo che l'ordine dei
fanori non

ha

nessun significato, siamo neutrali; se stabiliamo un

ordine diverso, non lo siamo più.

ANTONIO BELLOCCHIO. Il voto dovrà avvenire successivamente, non cominciamo già
da adesso a dividerci.

PRESIDENTE. Chiedo ai
ass~enti

gru~

presenti

~

_ se, con le dichiarazioni a verbale del:

intenda approvato questo
di ordine

sappiamo già quali tesi sosterrebbero gli

metod~logico

schema,

~

Ricci,si

con tutte le precisazioni inch e

che sono state fatte, oppure se

si~preferisca

che questo punto venga deciso ••••
~.

RAI/10NDO RICCI. Mi pare un pò poco dire: ·Con le dichiarazioni a verbale del
Ricci H • Che significato hanno le mie dichiarazioni, rispetto a
quelle dei COlleghi? Ciò dovrebbe avvenire con una unanime decisione
della l:om:nissione su questo punt:c.
PRESIDENTE. oggi purtroppo non sono presenti gli onorevoli Battaglia e Bastiala dichiarazione di accoglimento da parte dell'o-

nini, ma

norevole Battaglia è stata motivata nel senso che

ricorda-

h~

to: quindi non vi è l'unanimità. Per lo meno, gli onorevoli Battaglia
e Bastianini Hanno dato a questo schema un'interpretazione politicame~
te diversa.

GIANCARLO TESINI. A me può stare benissim••-non è presente il mio capogruppo, ma

.

credo et. poter interpretare anche il suo pensiero - la proposta del
senatore Ricci. Però noi Commissari oggi, venuti in questa sede, appreso che in sede di UFficio diJ?residenza è emersa una valutazione di ~
dine pOlitico,.vcrremmo che da parte di quei gruppi si .r~_~~srInter_
ruzione del senatore Ricci).~ •• Io ~tonella logica del suo ragionamento; anch'io ausp'ico che si possa pervenire ad una relazione unitaria,
quindi penso che si partirebbe sul piede sbagliato se

.

noi,.~ià

in que-

sta fase, dovessimo muoverei con delle differenziazioni. lo condivido
questa preoccupazione, però non posso ignorare che vi è stato chi ha
fatto una valutazione politica. Allora, io dico: possiamo so; spendere
la discussione,
•
/cercando di portare il collega Battaglia alla valutazione espressa dalK
senatore.
ne. Sono

Ricci circa la neutralità e quindi accettare anche l'ordi-

con il senatore Ricci che vi debba essere unanimiessere_
tà, che non
Isolo una proposta del senatore Ricci. Però questo deve
d'~cordo

~ba

accettato perché se permane una

v~utazione

politica evidentemente, al-

meno per q~lo che mi riguarda, mantengo le mie riserve.

PRESIDENTE. Allora, poiché mancano i rappresent:ti dei due gruppi

in ordine ai

455
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dive~'sa

dichia-

ra:l.ione, rispetto a quella di stamane. però vorrei ricordare ai Commissari c~oi dqfemmo decidere anche la scelta ...... dei due
membri

per ciascun gruppo .......... Chiedo inoltre al senatore Ricci

se, rispetto al mio itinerario ~ marcia, all'interno della sua pr~
posta, possa essere sviluppato anche quello che è i l punto primo del
mio itinerario di marcia; cioè' che i due conunissari. quando ri2erirap~o

alla COmmissione, presentino anche le tesi pOlitiche.Lei è d'ac-

corda'!
RAIMONDO RICCI. Non

~sOlo

sono d'accordo, Presidente, ma sento questo come

un'esigenza.
PRESIDENTE. Perfetto. Allora

cr~do

n
che Dotrl?ìll
t ,

procedere bene; for_li:t.:t.eremo

solo quel passaggio giovedi prossimo, in sede di Conunissione plenaria.

L*«I~

termina alle 17,50.
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DENTE.

.

fare domande circa l'audizione odierna, di sAntetizzare al massino i nostri lavori. Prima di iniziare,se siete d'accordo, darei
~

lettura di un

che ci è pervenuto 6010 stamani, anche se ne

avrete avuto notizia dei· giornali, da parte dell' avvocato Savoldi.
Questo signore sulla stampa ha tentato di prenderei un po' in giro
e com"J.nq,ue di porre le cose dal suo punto di "i.sta. Vorrei procedere perta.'1to alla lettura di tale ~ e .<tiun appunto di clùarificazione sui rapporti che la Commissione ha avuto con

Ortola~"7~

seduta pubblica, in modo che, come è stato reso pubblico l'atteggia-

,...do dall 'avvocato( non sappiamo se sia o .no a nome di Ortole.nj),
sia anche chiaro l'atteggiamento della C=.issione.
Il

dell'avvocato Savoldi è il segllente: "Signor

~

~residente,apprendo

della

decisi~ne

di accantonare la sol"J.zione

del problema e stupisco che continuino a preval ere moti vazioni
estranee e forse contrarie alla primaria esigenza di accertare
la verità.,. CO!:lprendo altresì le neCessità di c:oiesta onorevole
COm..~8s~one,

ma insisto n.el diritto à.el cliente di ver.Li.re messo

in grado, in fonna legale, di fornire ogni chiarimento utile alla giustizia. Chiedo pe:;ta:t:lto fonnalmente di conoscerJz le ragioni per cui codesta onorevole Commissione. ha scartato il ricorso

all'articolo 12 della co:wenzione di StFo.Sb"J.rgo. E frattanto in-

diC~alternati""8~ol"J.zione

fornita dall'articolo 30, comma I,

Il; paragrafo, del deltreto Presidente della P.epubbli ca no 200
del 1967 il quale consente di raccogliere imn,ediatarnente la deposizione del signor Ortolani dovunq,ue nel

rr~ndo

affinché risul-

t i :lncontrovertibile che non a lui potrà mai venire imputato il

ri tardo nell'accertamento della verità.,. Mi permetto di suggerire
01 tre alla rogatoria citata la succedanea forma legale della dichiarazione _

giurata ai sensi del III paragrafo dell'articolo

e legge di cui sopra, che il signor Ortolani potrà rendere a funzionario di organico oppure anche a persona che riteniate maggiormente idonea ai sensi

de~

secondo comma dell'articolo 52 del

,

~

~

decreto Presidente della Repubblica n. 18 del 19G7~ ~n~o"'"
•

rispettosamente una ulteriore soluzione: consegna da parte vostra

dell'elenco di domande prea~~nciate al cliente(che egli attende
invano da oltre

ll.."l

ann~,che può servire innegabilmente alla cono-

scenza dei fatti che avete il potere e le funzioni di valutare,
.,

oppure i1lllDediata audizione a.'1che del dottor A:Ledeo Ortolani, il
q,uale) convocatol si è presentato alla onorevole Comr::issione i124
novembre 1982 ed è rimasto inascoltato nel vostro salotto di attesa. Mi auguro che trionfino la giustizia)la serietà e la lealtà
e rimango a disposizione personale della onorevole

SignOra~reSiden_

te, oppure della onorevole Comnoissione, opp-,,-re dell'onorevole signor guardasigilli, o del ministro degli affari esteri, oppure
più semplicemente e forse più utilmente a disposizione del collega
che vorrete indicanni nella certezza, e mi sia consentito, nella
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•

con l. 'occasione rispettosamente di chiederle anche, signora presi- dente,l.e detenninazioni adottate in ordine alle Irie istanze datate
Ginevra 22 aprile 1983 depositate all.a onorevole Commissione il
successivo giorno 27 relative alla denuncia di viol.azione dei diri tti fondamentali della persona a danno del mio assistito, poiché il competente Jlinistero dell.a giustizil4l svizzero per la parte che l.o riguarda ha adempiuto al suo dovere rispondendomi fin
dal 4 luglio 1983. Sia quantomeno cortese nel. voler dare atto del.-

l.a verità dei fatti a confenna del.la innocenza di Ortolani anche
sul. punto. Ringraziandol.a, con ossequi e con l.a p:;assima osserva.nza"

professor Savol.di ".
Su questa

--

comuni~aziOne

e a maggiore precisazione digli

elementi di fatto citati nel.l.a l.ettera dell 'avvocato Savoldi, bi sogne~

precisare che i contatti che la Commissione ha a suo tempo

preso con i rappresentanti o fiduciari dello 'avvocato Ortolani sano due. Il primo risale al marzo 1982, quindi circa un anno e

mez-

zo fa. In tale ~a il dottor Di Ciommo, su mio incarico conferito d'intesa con i membri della CommiSSione, si recò dal professor
De Luca, allora legale

rappresentan~e

dell'avvocato ortolani. Il.

tenore del colloquio, 'come riferito dal dottor Di Ciommo/fu il
seguente:

n

professar De Luca avrebbe preso contatti non appena

possibile con l'avvocato Ortolani per rappresentargli le esigenze della Commissione. Nel contempo assicurò il dottor Di Ciom.'llo
che il. suo invito di legale sarebbe stato quello di consigliare
l'avvocato Ortolani ad accettare l.e proposte del.la Commissione
perché' la portata delle stess,e avrebbe giovato, secondo la sua
espressione, all 'immagine pubblica del suo cliente. Il dottor Di
Ciammo precisò che le modalità e i contatti sarebbero stati precisati in un secondo tempo,una volta ottenuta la disponibilità
in linea generale dell 'avvocato Ortolani, ass). curando, secondo istruzioni ricevute, 'che la Commissione non poneva questioni pregiudiziali sulle IIjodali tà dell'incontro una volta che fossero assicurati i prind,pt elementan di ortodossia e legali tà. Dopo ciI\ca un paio di settimane,il professor De Luca convocò il dottor Di
Ciommo per comunicargli che l. 'avvocato Ortolani ncmaveva intenzione di avere alcun contatto con l.a Commissione, qualunque fosse- la
modali tà dell'incontro o il l.uogo proposto.
Il secondo contatto fu preso nelle settimane precedenti
la trasferta negli Stati Uniti dell.a delegazione dell.a CommiSSione,
novembre-dicembre 1982, dal dottor Beretta il quale, su mio incari~

co, si recò dal dottor Amedeo Ortolal'l1, figlio di Umbert0f.'er rappresentalgli l'intervenuto cambiamento di programma della Commissione che aveva condotto ad accantonare il progetto di audizione con
il dottor Amedeo, sia per sondare attraverso il figlio la disponibili tà di Umberto Ortolani ad un contatto in forme da conveni rei.

Particolarmente :fu esaminata l'ipotesi di un incontro fra Umberto
ortolani e

l~

d.elegazione della

ComrniSSio~e)

ovvero la presidenza,

-->--

in occasione del viaggio in Ameri ca o'lrveN}/al tra sede eJ.l' estero.
Ma :1:1 dottor Amedeo ortolani di chi arò precluse queste possibilità
deJ.lo 'stato di seJ.ute d.el padre, che gli vi etava sposta.:uenti, e dallo

~

giuridico conseguente eJ.la pender.za di un mandato di

ricerca intenlazionale.
Il dottor Beretta prospettò in subordine la disponibili tà della COllllllÌssione a prendere in esame

UIl

eventueJ.e memorieJ.e

che Umberto Ortolani avesse inviato, ma gli fu risposto che Umberto Ortolani avrebbe preso in considerazione solo l'eventueJ.i tà
di rispondere per iscritto ad

UIl

capitolato di domande preventi-

vamente fattogli pervenire deJ.la Co=issione. Riferii alla COlllllis
della
sione questa richiesta. parte _
Ortolani s, come ricorderete,la
COlllllissione deliberò di scartare la procedura dell'invio di un
capitolato di domande o,comunque,di queJ.siasi passo formble che
desse l'impressione di un a.tivarsi della Commissione verso il
ricercato nel senso da questi preteso.
La

•
C o:r,r-'ssione

1111111111111111

si lin:i tè ad affermare che avrebbe preso in esame un mem2-

riale dell'avvocato IJlrtolani, qualora spontaneamente inviato. Tale- posi
zione fu poTtata a conoscer.za di Amedeo Ortolani dal funzionario della
Corr:n:issione al quale non fu data alcune.."risposta in un senso o nell'altro".

Su qu.to problema, come deliberato due giOnll f a , . torneremo non
appena espletati

alcur~

accertamenti.

Ri cordo che Qobbiamo ancora decidere, in Vi+efini ti va, il programma
dei nostri lavori, prograrnrr.a sospeso nella seduta di martedì causa l'asseg
za di alcuni cOmn:issa~zizr< =!.Q..~ F~ ~.
r~JIO~~siamo,

adesso,/in seduta pubblica, all'audizione del "professor

Bruni.
(Entra in aula il professar B:runi l.
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Vorrei chi ederle, professor Bruni, quando ha aderi to alla massoneria,
in ,<uale ordine e rito ha militatQ, ,<uale è stata la sua carriera massoni
ca fino ad oggi,

0100'

ancora, se ha conosciuto Licio Gelli e ,<uali rapporti

ha avuto con lui.
BR'cJNI.

Non ricordo l'anho esatto, ma sono

::

massone da' oltre ventici~ile a.."lni

e, se posso dirlo in q\.lesta Com:nissione, mi sento onorato di appartenere
alla massonetia. Sono entrato in quell'ordine, che si chi.8...-nava e si chi!
ma tuttora Grande Oriente d'Italia, che ha visto numerosi gran maestri
sussegui rsi dal te!llpo di GBmoberini e poi ancora Sal vini e poi B...'1cora Bat
telli ed infine Corona dal ,<uale ultimo, poi, sono stato
graziosamente espUlSO. Ho fsUo la

recen~-nente

e

mia carriera rr:.assonica regolamente,

frequtltando, per quello che la professione mi permetteva, le logge
massonicheOregolari. Poi, successi v8...-nente , sono passato nel rito scozzese
antico ed accettat~dove ho a~~to gli ava.'1Zame~ti di grado regolar.; nel

1977, se

~o~

vado errato, mi trovai a dover succ~e, per elezione ur~ni

me del supremo consiglio del rito scozzese B...'1tico ed accettato, al mio

pr~

decessore I il dottor C 01ao.1n quell' epoca era..'1O cominciate già delle diffi_
coltà nell'interno della

f~glia,

difficoltà in rapporto al fatto che non

si condivideva..'1o detern:inati atteggiamenti: c'erano tante cr.i acchi ere,

cominciavano a parlare i
memoria e

giornali di certe cose che tutti mnosciamo a

... ,
che1non abbiamo mai

condi viso. lo accettai, non mal to

ri, la carica che mi fu affiata allora di
del ri to

volenti~

sovrano gran commendatore

s~ozzese antico ed accett~i accettai non malto volenti eri,

sempre per questioni professionali; ma mi fu fatto presente che io avevo
il dovere di prendere in mano una situazione che si stava a,teriorando ,
ed io, sotto i l profilo del dovere. massonico, accettail questa carica che
ancora tengo, anche °se è stata non solo contestata,ma mi ha messo in tante
sofferenze personali e di fede. Le motivazioni per le qaali il dissidio
°,-tf'
si era creato possono essere ridotte ad una sola:e cioè che l'allora d~

I.

~

funto Sal vini voleva entrare nel supremo consiglio del rito scozzesel ed
accettato, ma i miei predecessori non volevano far.aentrare, e da qui
nacque tutto. Vale a dire Che/ti un atto di degra(l.azione, dal trentaduesi
ma o trentesimo grado cui apparteneva Sal vini al teI'Zl grado, da parte di
Colao, come supremo consiglio; ci ofu la contromossa d~l'aIltra parte,
e cioè che Colao fu degradato perché gli fu tolta la base massonica che
rro
è necessaria per poter far parte del rito (lolsanno, infatti, c.he c'è
la necessità di appartenere ad
ri "uperiori).

ll..'1a

base massonica per poter far parte dei

Insomm~ nacque una guerra che fini con lo scioglime~to,

da parte di Colao, dell 'alloraJllpremo consiglio perché fu considerato fa!
to da persone che non erano degne. o all'altezza di appartenere ancora
a questo supremo consigliO; e da lì la lotta è diventata feroce, perché, poi"
sono successe tutte le cose che loro sanno. E' avvenuta,nel frattempo,

una costituzione ILlteriore di un alt1cSUpreIDO consiglio, che noi consid~
riamo irregolare, e di cui lei, onorevole presidente, è a conosctmZa
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in quanto io, a suo tempo, nel desiderio di essere aderente alle leggi
dello stato, ho ampiamente documen.tato quanto sto dicendo. Per quanto' ri
guarda me, s'to ancora al mio grado, anche se, naturalmente, è contestato
da avversanR foIle. (non lo dovrei neanche dire nel campo della fn*llanza
massonica, ma è cosi). Ci sono ancora accuse che si f~~o in famiglia, gli
uni con gli altri, gli altri con gli uni, accuse dalle quali non voglio
essere minimamente toccato. lo, perseguo

~a

strada cerce.ndo di fare in

modo. che la massoneria seria possa riprenders~ perché la considero una
espressione di fede, la considero un' espressione genuine. che ha dato

i

più illustri 'lisul tatÌ alla storia della nazione e del mondo. Quindi, mi
onore, come ho detto, di essere massone e cerco di andare avanti come m~
glio posso.
PRESDlENTE. Per quali, ragioni non ei voleva Salvini?
~prei risponderle
BRUNI. Non ,_ _
, perè potrei dirle questo: forse i fatti che sono
avvenuti aopo potrebbero dare una risposta restrospettiva.
PRES DlENTE. Cioè? ,

BRUNI. Noi leggiamo "sui giornali delle cose che non possiamo constatare: lo
stato lo può fare, noi no; d'altra.

pa.~e

tutte

q~este

cose che si dicono,

se sono vere, danno l'idea di e,seere cose inquine.nti.
PI<~

c~nnQ ....

JSDlENTE. Si, ma eiccome i fatti cui ieifa,

........~

ra Commissione li conosce _ _

posteriori, noi vorremmo sapere per quali motivi allora vi opponevat~
a Salvini.

BRUNI. Personalmente non lo posso dire e non lo so, perché praticamente siivini
lo conoscevo marginalmente ( l' avevo incontrat~ la. i miei predecesBori,
come il dottor Colac, che è morto e che io ho conosciuto e con i l quale
sono stato un po' insieme, non mi ha mai detto le ragioni specifiche di
quello che era accaduto. lo lo ho appreso solo in fase successiva.
se si potrebbe supporre che lui o immaginava O poteva essere a

Fo~

conosce~

za di qualche cosa.
P?..ESDlENTE. C'è una deposizione presso i l tribu..'1.ale di Roma da cui risul te. che

.t..-

il dottor Colao conJlastava i l

~~

maestro Salvini (leggo testualmente)

per i l fatto che "aveva concesso a Licio Gelli di formare l'irregolare
loggia propaganda 2".

BRUNI. E' possibile questo, • possibile, perché •••
PRESID~TE.

Lei sapeva questo?

BRUNI. lo questo non lo ~vo, l'ho saputo successivamente; ma ne siamo convinti
che possa essere _

cosi.
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BRUNI. Non 10 posso affermare in maniera assoluta; lo penso,così come lo pensiamo
tutti; ma ,non ho elementi per poterlo affermare.
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PRESIDENTE. Questa è una memoria chs il suo avvocato ha'presentato al tribunale.
BRUNI. Non ho capito.
PRES IDENTE. C'è una memoria scritta •••
SIaUHI

'___

• Sì.
~

PRESIDENTE. Ecco. "rribunale civile di Roma, processo cecoVinijeredi Colao ... ~,
': verbale di udienza. Nel caPitolafo i. suoi avvocati dicono:

-E' vero che la proposta di~ssione nel supremo consiglio del ~
maestro Lino Salvini fu contrastate. dal dott. Colao per il fatto che
Salvini aveva concesso a Licio Gelli di formare l'irregolare loggia
paganda

2~.

p~

Quindi, questa memoria dei suoi avvocati dice esplici tament~

questo fatto era già in evidenza Eillora, prima cioè che fosse a conoscenza
di altri.
BRUNI. Probabilmente è così.
U

PRESIDENTE. Non è "probabilmente , perché se i suoi avvocati lo af'ennano in una
memoria presentata al tribunale, significa che qilsta conoscenza c'era.
BRUNI. Evidentemente gli a...-vocati ne erano cOlIVinti, se lo hanno scritto.
PRESIDENTE. Ma sono i suoi avvocati, professar-Bruni!

E se li

suoi avvocati fanno

questa memoria, signIfica che lei ha dato questi elementi.
BRUNI. Che si parlasse di qualcosa che

D.On

mente si cominciava a chiamare

era cthiaro e che allora molto fumos.!

P2,.~videntemente

era cosi.

PRESIDENTE. Toz'ieremo su questa domanda perché la sua risposta iia più precisa,
dal momento che siamo di fronte ad una. . r i a depositata in tribunale •••

BRUNI. Certo.
PRESIDENTE. E lei sa che un avvocato non estends una ; r i a se non in accordo con
il suo cliente, cioè lsi.

Prima le ho chiesto se ha conosciuto 1icio

a.

Gelli e qulJ.i rapporti ha avuto con lui.
.
~iornali
BRUNI. No, mai, non l'ho mai visto se non in fotografia aui

"

..rtE'
t ..3IDENTE. In base alle sue infonnazioni - e così to:rn.iamo al Ji!,lema cui ho
acee~to

prima.- e alle sue conoscenze personali, cosa può dirci della

loggia massonica P2 s cosa le risulta circa l'esistenza di una loggia
massonica P1? Risponda come meglio
BRUNI. Di questa loggia massonica P2

ripeto - se ne· è parlato sempre,

praticam~

te, prima, dopo s durant_, in tutti i sensi. Ma non ai sapeva esattamente
neanchs cosa fosse; si sapeva che era qualcosa come una specie di neopl.!
sia che si stava ficcando dentro la famiglia massonica' inquinandola:
questo si sapeva. Non era ancora chiaro tutto quello che è stato chiari
"-

to dopo. Era un cOlPo estraneo che non veniva accettato da noi. Quindi
anche allora si sentiva parlare, ma in maniera fumosa, ~ché non erano
successi ancora dei fatti come sono oggi •••

~ioè

sembrava strano che ci

potesse essere un gran maestro diverso da quello che avrebbe dovuto

ess~

re il gran maestro. SUccessivamente sono venuti fuori quei documenti che
abbiamo letto tutti e che ho letto anch'iO; anzi sono

stat~

non dico pubblicati dallo Stat~ma messi a conoslenza di tutti. Da questi
documenti scatbriva che questo gran maestro nuovo, neonominato, Gelli,

o;

non poteva essere un gran maestro e che Salvini fosse stato'
o - diciamo cosi - nella condizione di dover

riconosce~e

<

co'tretto

a questo Gelli
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la sua

fUnz~e

che poi ha praticato.

',ro~

/uJ.la domanda di pr:Lma, che ora le esplicito in modo dtverso:
Bi evol evano
in quale tiPoca questi diBcorsi sulla 1'2, questo corpo estraneo che P2.

l'HESIlJEN1'E.

netrava nella massoneria e che voi respingevate? Noi ci chiediamo, infa!
ti,quando tale fenomeno fu evidente e cominciò ad essere rigettato alm2.
no da una parte

della massoneria.

BUUNI. Se non commetto err<n- i ,

~ da contro,!

ho preso il posto di Colao, mi pare

lare)7 nel 19771 prima che io prendessi questa carica cui mi hanno
obbligato moralmente per una questione di dignità, se ne parlava già di
questa cosa, tanto è vero che

una riunione massonica a Parigi prec2.

dente alla mia entrata nel supremo consiglio
sioen tra Oolao

c'era stata una discus

e gli altri. La stessa Commissione italiana

sembra

perché io non c'ero - che sia stata respinta in parte proprio perché
comintiavano a nascere questi dissidi. Quindi alla sua

d~a

potrei

rispondere: eertamente prima del 1977.
PHESIDEN'l'E. Come ne venne a conoscenza?
BUUNI. Per

esempi~del

fatto che a Parigi erano successe delle cose ne venni

a conoscenza dai fratelli che avevano partecipato alla riunione di l'ari
gi.
PHESIDENTE. In base alla sua conoscenza ed esperienza, l'elenco della 1'2

sequestr~

to a Castiglion Fibocchi è da ritenersi veritiero e completo?
BHUNI. Non ne ho la

mipima

idea. Sinceramente non lo so,perché non l'ho neanche

vieto se non attraverso le pubblicazioni dei giornali.
YnESIDENTE. Per quello che ha visto pubblicato dai gioInali e per qual!l.o
è a sua conoscenza ed esperienza?

q...ù.
BUUNI. Non le so veramente risp+ers, perché tutti"
nominativi che sono l i
sono sconosciuti, in quanto il rito è - diciamo qpsì

- una parte

min~

ritaria della massoneria, quindi noi non ci siamo mai occupati di questio
ni dell'ordine, se non nel senso che dovevamo essere parte dell'ordine
come costituzione.
F""eSIt.E~~

••~• • • • • Cosa può dirci delle logge coperte nelle diverse comunioni massoniche?
BRUNI. Non lo eo le logge coperte che significato poasano aver avuto". Si è parlato
di tutto e contro di tutto, di destabilizzasione dello Stato e di altre
.ti\,.

cose di questo genlle, quindi •••
PRESIDENTE. A noi intersssa da un punto di vista massonico. Cosa può dirci delle
logge coperte nelle diverse comunioni? COsa hanno in comune?
BRUNI. Non lo so, lo ho letto che nell'ordine, non nel rito~,

.

poteva esserci la

.

tendenza ad avere delle persone, come:" si dilreva allora, all' orecchIO
del maestro vene~àile e si poteva pensare che poteva trattarsi o di
~=

persone che' non potéVano frequentare o di persone che non volevano fr'
quentare o di persone che avevano il puàore - come succede

ogg~

che

molte persone che sono massoniche non lo dicono - .• E in questo caso prob!!;
bilmente li avevano raggruppati_.t;a questa è una questione che riguarda
l'ordine massonico, ma non il rito.
PRESIDENTE. E i l rito?
B~ill'I.

Il rito, parlo di quello scozzese, è l'insieme dal quarto grado al
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avere le logge coperte, non esistono.

PRESIDENTE. In base alla sua esperienza, può chiarire i rapporti tra

dii
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C'è una grossa confusione, onorevole, perché i riconoscimenti alla masso=
t"
G
neria italiana, sia dei riti che dellrande Oriente, sono stati sempre
legati a funzioni storiche, cioè ad episodi, anche, storici. In altre
parole, c'è stata in Italia, per esempiO, Piazza del Gesù - cosiddet=
ta - che prima era riconosciuta.

~~~do

venne Truman in Italia, per

esempio, fu ricevuto, dicono (io non c'ero), a Piazaa del Gesù. Poi so=
no successe, viceversa, delle cose interne alla massoneria - ma in sen=
so internazionale - per cui, per esempio, Via

GiUE.ir~ani

- che rappre=

sentava e rappresenta tuttora, bene Q male, un'altra famiglia - ha avu=
to un riconoscimento inglese, dalla gran loggia madre d'Inghilterra, e
quindi ha preso un po' la sua potenza, eccetera. Poi, naturalmente, ci
sono stati pro e contro - chi la voleva cotta e chi la voleva cruda
anche
fino, addirittura, a fare dell'Italia,/in q~esto caso, una specie di
- mi si passi l'espressione -

arlecchir~ta

tante famiglie massoniche, belle e buone,
che sia, ma, insomma, non c'è

PRESIDENTE.
a

~.l'B.le

ur~

massonica, perché vi sono
bru~te e cattive ••• quello

uniformità di massoneria.

interesse ha mosso Salvini nel favorire la nomina di Cecovini

so\'Ts..~o

gran co=endatore?

BRilliI. Qui posso entrare nelle induzioni, nelle ipotesi. Q"=lcuno dieleva che era=

no legati dagli

stessi interessi.

PP.ESIDENTE. Quale vantaggio poteva derivare a Salvini dal fatto di partecipare
alla conferenza europea di Parigi a cui lei ha

accenr~to

prima?

BRUNI. La massoneria è un'organizzazione - diciamo così - fondata sulla purezza
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har~~o

dimostrato la Rivoluzione fran=

cese e tanti altri episodi passati e presenti - cerca di portare il be=
ne per l'uomo e, quindi, anche per le

r~ioni.

Quindi, fare parte di un

consesso internazionale dove si lavora seriamente è, oltre tutto, di un
altissimo prestigio, e poi ••• Non so; potrebbe anche essere dovuto a
desiderio personale di partecipare a situazioni

internazior~i.

PRESIDENTE. Come spiega lei che il Supremo consiglio madre del mondo abbia rico=
nosciuto il Supremo consiglio di Cecovini?
BRUNI, E' un grosso dubbio che io ho, onorevole, di questo, perché io a suo tem=
po, quando successero queste cose - a Parigi prima di me e, dopo Parigi,
in successive situazioni - , presi l'aeroplano ~dai direttamente a
parlare con il fratello Clausen, ritenuto il capo della loggia madre
del monda, e, dopo due ore di colloquio e di esposizione di documenti,
lui contestava che l'articolo tal dei tali (mi pare il 45 o

~l

47),

i~.

temo alla massoneria, non avrebbe dovuto permettere, sul piano

giurid~'

co, al fratello Colao di potere sciogliere il supremo

stesso:

cosa, viceversa, che lo Stato italiano con ben due

cor~iglio

recenti sentenze

-io

ha detto che non era assolutamenle vera. Ed io mi allontanai fraterna:
mente dal

u.~

fratello Clausen e, mettendogli

dito sul panciotto (sta=

vamo in piedi vicino alla porta), gli dissi: ma tu sei massone o r.on sei
massone? Senza tante storie,
Perciò alla sua domanda posso rispondere semplicemente: non so
dirle di più, però è stato così.
La cosa, comunque, è ancora molto contestata in campo internazio=
nale.
PRESIDENTE. In varie lettere e documenti trovati presso la sua sede sono espressi
giudizi negativi sui gran maestri del Grande Oriente d'Italia perché
indicati come sostenitori di Gelli ed avallanti la sua attività.
Lei condivide questi giudizi? E su quali elementi di fatto si fon:
davano questi giudizi?
BRUNI. Non so quali sono i documenti cui lei fa accenno, onorevole. Non saprei
dirlo.
PRESIDENTE. Posso farglieli vedere. Sono verbali, C'è un verbale del'~onvento ri=

~~maggiO

1979; poi vi sono vari punti nei quali questo giudizio

viene eslresso.

BRUNI. Cioè, praticamente, che cosa si dice? Può rammentarmelo cortesemente?
PRESIDENTE. Sì. Si legge: " Il fratello Alberghina invita tutti ad avere una fi=
..t

ducia moderata nei confronti del Gran Maes

TO

Battelli, chiaramente uo=

mc di Gelli, che tende solo a prendere tempo in attesa che il Supremo
Consiglio arrivi da solo ad uno stato di •• :
BRUNI. Comunque.~ftllora si pens~va appunto che il Grande Oriente d'Italia, anche
attraverso i successori, potesse essere stato - diciamo - inquinato, o
legato con questa P2. ~Oi diffidavamo già da allora. E la nostra diffi=
denza, poi, si è manifestata in maniera talmente chiara che io

pubbl~
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ma) che l'elezione del gran maestro Corona sarebbe

da Calvi, e si

stata finanziata

fa riferimento ad un allegato che non è stato trova=

to.
Può illustrarci tale documento e dirci che cosa conteneva l'alle=

gato citato?

R~UNI. C'~ un dOc~~ento che loro hanno trovato da noi ••• ?
H'.ESIDENTE. Sì. E' lo stesso documento ("Supremo Consiglio ••• Carissimi fratelli").
E' di Francesco Castellani.

(~;;J. do~~ a.1 ~ ~).

BRUNI. Beh, non so dirle. Conosco bene Francesco Castellani, ma non conosco que=
sta sua dichiarazione.
PRESIDENTE. Non la conosce?
BRu~I.

No. La sto guardando adesso. Ripeto che Francesco Castellani è un fratello
che conosco benissimo. Ma che ci sia questa dichiarazione presso di noi,
questo non lo so •
. "Oggi ci sovrasta un '.al tra calamità: lo scand.alo Calvi e l'impli=
cazione in esso del Gran Maestro

Arm~~do Coror~ •••

Ora si comprende (ve=

di allegato) con quali mezzi abbia vinto la scalata al vertice massoni=

.

co ••• n •

Eeh, io penso che si possa interpellare senz'altro il fratello
Francesco Castellani. lo proprio non •••
PRESIDENTE. Sì, perché non

a~iamo

;rovato l'allegato. Siccome la dichiarazione

è molto chiara•••

BRUNI. Se lui lo ha scritto, evidentemente questo documento deve conoscerlo.
i: • .i:SIDENTE. Va bene.
~.....d

.

.~e del convento riservato del 20 maggio 1979 si legge

che erano state svolte trattative col

Gr~~e

..

Qaiente condotte da Gio=

vanni Pica, e che l'incarico di proseguire tali trattative era stato
poi conferito a lei.
Può spiegare la natura e le finalità di queste trattative

?

ehi

erano gli interlocutori e quali conclusioni ebbero?
BRUNI. Se mi riferisco bene a quanto lei sta dicendo - e

credo che sia così

ci fu un primo tentativo che io avevo fatto a suo tempo, subito dopo la
mia elezione, con il Cecovini.ferché queste cose che stavano accadendo
turbavano molto la famiglia, ed allora io feci un tentativo a titolo
personale perché il mio supremo consiglio

nel quale il sovrano è pri=

mus inter paree è deve interpellare tutti i fratelli - ••• E, malgrado
loro non lo avessero desiderato perché non avevano voglia di fare pace
con delle persone che allora

venivan~

considerate sospette, io tuttavia

presi lo stesso il telefono ed invitai Cecovini ad un incontro.

?~trop=

po questo incontro non avvenne se non dopo un blitz che il fritello Ce=
covini aveva frattanto fatto: vale a dire che - con delle

motiv~zioni

che appariranno da qualche parte scritte, anche nei documenti che le ho

mandato _ ci fu, appunt~un blitz; cioè Cecovini entrò nelle st~~e di
Via Giustiniani ',"sede storica del rito scozzese, e si appropriò,
con l'aiuto di qualche decreto - non
cose.

~~esto

60

lo fece la mattina di quel

di tutte queste

bene quale
giorr~

me lo ricor=

5 maggio

al 5 maggio di Napoleo;

do perché tale data mi fa pensare

ne - e portò via tutta la roba. lo avevo l'appuntamento alle 5 del pome;
riggio.

'Poi Sì..4ceesse questo fatto qui. Successiv8.I!lente, naturalme!'"lte,l le cose
no,", ~evano andare .

ava..,.,ti. fi fu un invito dell'allora gran ma e-

s,r~Battelli/il quale mi invitò e voleva fare,

diciamo così, non

dico il mediator~ma il padere. Voleva mettersi, diceva lui, all'oc-

..te

chie.o
F~to

il fiore di questa riappacificazione massonica. Allora apColao, insieme a

Pica,che era stato il predecessore di

me ed insieme ad altri, insieme all~lora gran maestro ••• ~i fu una
riunione nella sede del

.::;~riente

d'Xtalia per vedere se ci foss~

0=

ro delle possibilità di "ordi,
?RESI~~{TE.

Professar

Br~,

cosa può dire sinteticawente alla

gran loggia d'Italia.di cui era reggente
ta, quanti ne erano

~inir_"li?

CO~issione

della

Quando fu costitui

i componenti, quali erano gli elementi più rap-

presentatiVi?
BRUNI.

La gran loggia d'Italia a me risulta che storicamente era stata fondata da ColeO in quanto, avendo bisogno per legge massonica di insistere, cioè di appoggiarsi, su una base massonica, cioè su un ordine
r:lassonico, e noni

essendo più pJI)ssi bile, perch~ si era..'1O reciproc-u-

mente $conr...micati, appoggiarsi su11' ordine mass0:U.co del grarJ.de orienfu
te d'Italia, Collo aveva creato

~,.,a

Il

gr~

"

loggia d'Italia. Questa gran

loggia d'Italia/poi, continuò la sua opera per servire appunto di base.

Il !(:ir..inni ne diventò si.lccessiv6rr:ente e

te è vero che, siccome tale
del supremo consiglio

1~r~~~

5'..1.0

te::-.po bT'a."t') D2..estro , tan

io me lo trovai che faceva parte

del rito scozzese

~~tico

dovetti mandare una lettera ufficiale proprio

ed accettato,

perch~

era

gli

~
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con la qua-

proprio perch~ la gran loggia. d'Italia

veniva nel frattempo contestata nella sua esistenza da organismi internazionali.
FRESI DENT E. Senta, professor BrWli, in un documento si leg6e che era in giro una
V--~
lista per le eleZiOni/del 1982, composta da De Me~ ed altri, concordata con Gelli e finanziata con 100 milioni. Cosa può dirci in
proposit.?
BRUNI.

nOlninaèivo che lei

Assolutamente nulla, perche tra l'altro questo
ha fatto, di De

Meem,

è il nominativo di uno che ha già fatto altri

tentativi ai espulsione della mia persona proprio perche io non ero
gradi to, evidentemente. Quindi, pr'oprio •••• al di f'uori di qualsiasi
cosa in questo senso.
PRESIDENTE.
BRUNI.

~

lei era a conoscenza di questo documento di cui le sto parlando?

No, perche - ripeto - queste cose , se avveniv~~o, avvenivano in ambiente, diciamo così, di ordin.e massonico, ma non di rito.

(!bà<:-_....."... ~~ p..L~ ~),

PRESIDENTE. Adesso le faccio vedere questa lettera.,

IDa

dalla firma - lei eventualmente corregga -

quello che possian;o capire,
'l.... esta lettera

sembrerebbe inviata dal gran segretario, per cui mi sembra strano che
lei non la
BRUNI.

.conosca., Trova il docÙlnento a pasina 19.

Dragonero.

Dragonero ;1.0 COnOsCO beniss:i,.mo, perche ,;;:, è

Torino, ae nOn vado erra.to.:

un fratello di

"Cariaaimo. :axuno... tuo Italo". C 'è una.
"-

lettera :t'innata da "tuo Italo·, E" scritta. Dragonero. Poaso leggerJ,.a?
PRESIDENTE. Certo,
BRUNI,

"Riapondo a.l;La tullo dal 26 ultimo acorao PI!I' complimentanni con te per
il layoro che atai compiendo,Lavor\> che, ae pur dUI'O e difficile,

.

-

~.....~~·l d(l.rà· certBJllente b\loni frutti. Ho passato a FaUsto - Fil!!

sto aono io, -evi4entelllenta -"la tua tavola ed ;l.nsieme abbiamo eewninato la qUllstione~:jloe:es ssuvagesi , e saremmo venuti nella seguente determinazione; pereuadere i vari fratelli componenti queete logge a
'f4rimanere regolari nel grande oriente per d~e motivi princ~ii il pri-

d..

mo è quello di posse ',ere una regolarità. di base ed il eecondo di non
diminuire il nume:r;-o
Gi~etiniani,

in

de~~e log~e.

vist~

Ançhjl se stanchi

di via .,.', .. ~, .... _

della elezioni del 1982, quando si dovranno

de'... gran...
- de
' h e d-l. vertice
novare l e carl.C
;_:::,:~.,~

.

orl.en~e,

sulle quali potremmo contare e coneigliare loro

saranno 40

il da farsi.

ri~

~ogge

Laeci~

do alla tua sensibilità e saggezza,nulla osta da parte del sovrano
di far affluire

al nostro rito tutti quei fratelli che tu riterrai

degn.i e puliti, rafforzanqo coaì le :t'ile con fratelli in possesso di
piena

regolarit~

ma stanchi

Se tra questi fratelli ve ne fossero già. adbrenti

del~'megittilllo aupremo coneigliQ , aappi che potrellllllo

riconoacare loro

il grado attualmente poaaeduto, soatituendo il

brevetto del fasullo supremo con altro nostro e sul retro del qual e
verr,ebbe riportato: ·sosti tuisce brevetto n'=ero ••• ;
legittimo supremo consiglio'. Ovviamente, essi
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rilasciato dal
accompagnare

dovr~'h~o

il brevetto con una lettera di fedeltà ed obbedienza al nostro sovrano gran commendatore". Cioè, questa è già una 100dali tÈ.. per evitare...
EiESIIlENTE. Chi è questo Itala?

BQ.VMI.
Debbo supporre che sia Italo Ulivi,che è defunto e che è stato fino
alle. morte mio segretario personale, massonicamente
tue. informazione, ti

con~~co

che è già in giro una liste. di candida-

ti per il 1982, composta da De

rrys&J

"Per

parl8..~do.

1.Iee:m-'· (di

1\

I(

cui ho parlato poco fa)/De

n

il

Il

(è tm dentista di Pavia), Ghinoi (non lo conosco)J Catassini (non
Il,,

/I

/I

JJ

lo conosco), Treves (non lo conosco), Del Bino (non lo conosco); GiordaII

Il

......

Il

Il

no di Roma (non lo conosco), Lo:jzzo di Cosenza (non lo conosco») cons~
gliere comunale comclIlista.. Sembra essere Ittata concordata ed approvata da Gelli, ora fuggiasco,

e messa in e.tto da Gamberini e CeC'ovi.ni.

e si dice che abbiano ottenuto 100 rilioni per la
questa lettera è la prima volta che vengo

pror>ag~~a".

verama~te

Di

a conoscenza..

II~,.

l'RESIDEI/TE. Professor Bruni, lei ci con::erma Che/era il suo seGretario, me.ssonice.menti. parlando?
Sì, è vero.

BRUNI.

PRESIDEIfrE. Un documento cosi che si riferisce ad una fase elettorale, che cita

passaggi di masEoni, Dezzi finanziari, permetta" • •• vorremmo

nomi,

che lei collaborasse con la commissione!
BRUNI. lo voglio collaborare, sono qui per collaborare, ma sinceramente non l'ho
letta questa lettera. Non l'ho letta veramente, onorevole. Ho

rice~

to •••
~RESIDE!frE.

Ed il suo segretario può scrivere una lettere. cosi senza parlarne con
lei, senze. fargliela vedere'

BRUNI

~

?

Gue.rdi, ce ne possono essere anche altre di lettere, questo non lo so; me.
con il segretario noi ci vedevamo, cioè ci sentivamo telefonicamente
spesso per motivi di lavoro mio. Non è che tutte le cose che scriveva
lui ad altri le faceva vedere a me, se le scriveva. Infatti, questo
è "tuo Italo·, una cosa sua che ha scritto lui, ma nollo ••

PRESIDElfrE. 1la scusil professor Brwù, qui si tratte. di impostare una campag'l'\<>. ele!,
tor~, come ~ chiaramente•••

BRma. 1la qui si riferiva

mi

perdoni~

l'interrompo, onorevole - evidentemente

al fatto che si cercava di portare delle persone pulite anziché degli altri, Tant'è vero che io questi nominativi

non li conosco;

c~

nosco De ~~ e De ~~. De ll~ perch~ mi ha fe.tto espellere e

1Cts1';t

perché' l'ho incontrato une. volta; è un universitario dentipro l'io
sta di Pavia" Gli altri poi non li conosco per niente. Si, li
ho in

De

,I

tesi nom1"'are.
:rRESIDBNTE. Permetta un

certo stupore.

llilUNI. Sì.
PRESIDEI{TE. Lei conferma che questo Ulivi •••
BRma. Si, si, era stato il Ìnio segretario.
PRESIDEI{TE. Questi scrive une. lettera .,lettorale,
no

ur~

ove chiara:nente si predispongg

serie di atti per garantire le elezioni e le informazioni •••
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BRUllI. Sì, onorevole,perch'e probabilmente il

mio seGretario ne sapeva più di me.

tA'PU.e....~

Come vede, un'altra cosa/di Francesco Castellani: lo non l'ho mai vi-
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m'i

trei non essere d'accordo,

non l 'ho vista. flerch~ io non stavo a

CO!}

sentivamo spesso

tatto continue.o.Con il mio segretario ci

per telefono e con molta difficoltà, per motivi proprio di lavoro. lo
questa lettera non. ••
PRESIDENTE. Lei conosceva

il destinatario della lettera?

R;UNI. Conosco Dragonero perche fa parte del mio supremo consiglio. E' una

bravi~

s ima p ers ona.
l'RESIDENTE. Allora mi scusi: il destinatario è un membro dei suo gran consiglio,
il mittente è il suo segretario, questa lettera attiene ad un momento
elettorale molto

all'interno della massoneria e lei ignora

import~~te

tutto?
BRUNI. lo non ne ho avuto ••• non l'ho mai vista nel vero senso della parola.
PRESIDENTE. Né era a'conoscenza di questi dati, al di là della lettera? Lei di

qu~

sti fatti era a conoscenza?
R;UNI.No, sapevo che la

gra~

loggia d'Italia esisteva, sapevo che

desilerava di evitare che ci fossero delle
potere da

ripetizior~

naturàL~ente

si

di scalate al

.;;>arte di persone non pulite. Noi avfevamo un massimo cornu

ne divisore, cioè il desiderio co=e di tutti quanti di fo.re in x::,odo
.che la. ••
PRESIDENTE. Qui si parla chiaramente di un fatto che viene concordato con Gel1.i
e finanzi sto con cento milioni.
BRUNI.

Gelli non l'ho mai visto e conosciuto.

PRESIDENTE. Non è il problema di conoscer1.o. Questa lettera, scritta dal suo
segretario, ad un membro de1. gran consiglio del suo ordine •••
BRUNI.

Purtroppo è morto questo personaggio, altrimenti lo farei venire qui.

P"ESlDENTE.

dove si parla di

tutta questa manovra concordata con Gel-

li, e lei dice che non sa niente?
una grande perplessità.

~

BRUNI.

Sono perplesso anCh'iO,

...

-

A

nome de1.1a Commissione esprimo

#.

ma non l'ho mai vista questa le!

tera, né ho saputo che ci fossero manovre di questo genere, tanto

,

meno con un personaggio che non ho mai conosciuto.
"~~~J
SERGIO lu..TTARELLA. Professor Bruni, ne1.1.a 1.ettera '
'(al secondo capoverso,

,
,in

.t
risposta al.lI.

• ~&RR...

1.e 'ters(

~.

,/d

G<:""'u.t.ci..e.,:I.....)

(pagina BUccessivyon cui Drsgo-

nero invis""'una tsvo1.a e chiede~uggerimenti e indicazioni per le.
" 'l oges

.....
Sauva5~'

se rive ~~' Italo: NHo passato a Faust" 1.a tua t!:,

volaNo Fausto è evidentemente 1.ei, ulnsieme abbiamo esaminato 1.a
queàtione e saremmo venuti ne1.1.a seguente

detenninazione.!~. Quindi

non sono indicazioni de1. so1.o Italo, sono concordate con 1.ei.
BRUNI.

lo non posso avere

conc~rdato

nu1.1.a con Ge.1.1i •••

SERGIO KATTARELLA. Non con Ge1.1i, con Italo, con questo scrivente.
BRUNI.

Non ho concordato con Italo de1.1.e si'tuazioni, diciamo così, elettorali. Ripeto,

~

si parlava al1.ora

....... ~:J

c.<:v.>-o

' ; ehe 1.a gran

~oggia d'It~ia

SERGIO MATTARELLA. Ma

ne~la

andasse avanti

~

posto

de~

Grand 'Oriente.
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lettera con cui veniva sollecitato questo suo col-

laboratore a dare una indicazione circa ~ comportamento da tenere
verso queste quaranta logge, la risposta che dà il suo collabora-

~

l'

1/

tore al Dragonero è nell'al te:mativa tra t'arle venire da noi e

"t'arle

l

restare lì)" è meglio la seconda perché vi sono t'ra poco le

e~ezioni

a Palazzo Giustiniani •••

E' meglio la seconda ••• ?
SERGIO MATTARELLA.. E' meglio in vista delle
BRUNI.

Quale sarebbe stata

~a

e~ezioni

de~~'82.

seconda?

SERGIO MATTARELLA. Appunto, farle restare lì, anche se stanche di Palazzo Giustiniani) appunto perché

Questa indicazione,assume
colloquio e una
BRUNI.

vi sarebbero state le

~ì

suo

i~

v~utazione

co~~aboratore

fatta insieme a

e~ezioni ne~1'82.

di

dar~a

dopo un

~ei.

Debbo pensare che allora, in quel momento, Itala Ulivi supponesse
che valeva

pena di lasciare queste logge li dentro pur di raffor

l~

zare l' "antisporco" (per caPirs]).
SERGIO

~TTARELLA.

con
BRUNI.

S~ma

~ei,

dice di dare questa indicazione dopo averne parlato

concordato con

~ei~

Se si parlava allora di queste cose,si parlava in questo senso(ed
io ero concorde, naturalmente): di fare in modo che andasse via
~
tutto lo sporco e'venisse i l pulito.
termini esatti come saranno
stati non so. Certo è che questa lettera non l'ho mai vista.

PRESIDENTE. Ma capisce che tutto questo è stato concordato con
che con lei?
BRUNI.,

~esto

Ge~~i,

oltre

è il t'atto che vogliamo chiarito.

E' chiarissimo che io non ho avuto rappdrti diretti né indiretti
in maniera assoluta.

PRESIDENTE. Non è questo il

prob~ema.

e~ettor-àle

Questa operazione

il suo se-

gretario dice che l'ha concordata con lei.
BRUNI.

lo vorrei richiamarlo; disgraziatamente è morto.

PRESIDENTE. Anche per noi.
BRUNI.

Lo so, è un peccato perché poi era una persona degnissima di t'ede,

puli to eccetera.
ALTERO 14ATTEOLI. Sarà certamente vivo colui al quale è ÌIIdirizzata la
BRUNI.

~ettera.

E' certamente vivo Dragonero, si, vive a Torino.

ADOLFO BATTAGLIA. Non ho capito da questa

~ettera,

prot'essore ••• Questo accoE

do tra lei, che si presume Fausto, e i l suo segretario per persuadere i vari fratelli a rimanere", e a non staccarli',) per partecipare

'1~~
a~la campagna elettoreJ.e~lera inteso a contrastare questa lista di

cui si parla,
BRUNI.

ques~

lista fatta da

Ge~li,

O

no?

Ripeto, questa lista è fatta da gente che mi ha addirittura espulso.

PRESIDENTE. Per contrastarla?
BRUNI.

Penso di si; certamente,perché nessuno di questi è tale da poter
avere av.>.to rapporti. seppure ~ontani ••• Anzi noi abbiamo fuggito,
rifuggito, ai'fermato...

PRESIDENTE. Infatti la domanda precedente
cui faceste
to

.1,

prornisca questi elementi per

questa azione di contrasto.

de~~' operazione

di

.. :_:' "r·

,>,,~~

Gel~J·.

~he

cosa avevate conosciu-
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BRUNI.

lo cerco di aiutarvi con tutte le forze, ma non so in che altro modo
aiutarvi, Si sapeva che questa storia di Gelli era sporca e noi l'a~
biamo vista come un corpo estraneo e abbiamo voluto combatterla in
tutti i modi.

PRESIDENTE. Si, ma qui c'è una operazione che il suo segretario dirige avendola
concordata con lei, come è stato precisato e sottolineatol dall'onorevole

~ttarella;e

questa operazione veniva fatta contro una opera-

zione che Gelli conduceva. Che cosa avevate conosciuto allora di
questa operazione di Gelli! 'sia un po' più preciso, meno generico.
BRUNI.

Evidentemente si supponeva che fossero tutti insieme, Gelli ed altri,
a fare determinate cose, e noi volevamo opporci con tutte le nostre
forze. Mi pare di essere

preciso.

PRESIDENTE. Che cosa sapevate di questa ••• che cosa sapevate quando avete predisposto questa operazione di difesa, di contenimento?
BRUNI.

Sapevamo che non erano cose massoniche, tanto è vero che c'era stata
la faccenda di Salvini che voleva entrare, per motivi suoi, nel nostro supremo consiglio ed era stato espulso. Insomma, si erano

"

create due fazioni nette e precise.
PRESIDENTE. Scusi /professor Bruni, siamo nel 1982:ozmai il caso Gelli e P2
è arcinoto a tùtti, ~ora cosa avevate saputo di preciso nel 1982
di questa oaperazione di Gelli, di questo ruolo di Gelli

in occa

sione delle elezioni del Rrande Oriente?
BBUNI.

Onorevole, mi penloni, tutti i giornali parlavano •••

PRESIDENTE. Avete interesse a dirlo, dato che eravate dall'altra parte!
BRUNI.

Si, ma noi seguitavamo a leggere i giornali come li leggevano tutti,
e sapevamo che c'erano delle accuse anche molto grosse, delle cose
che erano forse conJtro lo Stato eccetera. Noi abbiamo avuto tutto
il desiderio di staccarei.

PRESIDENTE. Si, ma l'operazione difensiva che voi predisponete è in relazione ad
un obiettivo preciso: quello delle elezioni del Grande Oriente.
a

dirle~rispetto

alle elezioni che

~orno

dovevano avvenire nel Grande

Oriente... e per le quali voi dite Manche se siamo stufi rimanete là .....
BRUNI.

?

Rimanete là per fare forza, evidentemente.

P~~IDENTE. Perfetto, va benissiÌP tutto questo, ma ci interessa sapere cosa Gelli
stava facendo) per cui voi dovevate contrastarlo; e cosa

Gelli

~tava

facendo per influire sulle elezioni del Grande Oriente •.•
BRUNI.

Ma questo non può risultare, con tutta la verità.

PRESIDUiTE._tanto è vero che voi predis~ete' una azione di difesa. Allora, se la
predisponete •••
BRUNI.

lo dovrei poter chiamare qui ••• e dirgli come è successo; oppure

se~

tiamo anche l'altro. lo noni ho fatto colloqui per concordare delle

regole. Si sapeva questo e basta;poi loro hanno fatto quello che
haRo potuto, cioè hanno mesao o volevano mettere

Lo stesso di
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Torino ai può interpellare) perché lui ha scritto una lettera con
~talo

e Italo

av~

risposto a lui; sarà stato detto qualcosa di pii

a lui, lo ai può i:lterro;::-dre. Qipeto: qui si parla in maniera assolut';;.'etr:!
te chiara e non ci sono motivi di dire una cosa per un'altra. D',al
tra parte, quello' che succedeva er<>
noto in tutto il mondo) oramai
~

era esploso, come giustamente ha detto lei.
PRESIDENTE. Sì, ma vede; quello che ci interessa sapere non è noto'
mondo, ma cert~te ,

era noto a voi, tanto che avete

in tutto i l
predisp~

sto una linea difensiva dicendo anche a fratelli vostri, "r'--4e là.
fino a quando non è passata questa fase". Che cosa Gelli intendeva fa
re, in che modo intendeva in..+'1.uenzare .

la elezione del Gran

~estro

del Grande Oriente?
Veramente

no~

PRESIDENTE. Eppure dovrebbe

posso saperlo.
saperl~altrimenti

non

si spiega perché avete fatto

certe cose.

BRUNI.

Ma perché, ripeto, si parlava di tante cose che ancora stanno sui

gioInali.

PF~SIDENTE.

Pl6fessor

BRUNI.

Se posso essere più espli::ito ... ma non mi rendo conto come ...

hL)o RIZZO.

Non dice nulla, mi scusi!

BRUllI.

BnL~, prassiamo oltre, ma così!

Come non dico nulla? E perché?

ALDO RIZZO. C'è tutto un grosso problema che travaglia quelle elezioni, quello che
può fare Gelli, e lei non ci ha detto nulla.
BRUNI.

Come non ho detto nulla?

Sto rispondendo chiaramente a tutte le domande

che mi fate e col massimo entusiasmo.
PRESIDENTE. Non ci

~tata

daba risposta.

MATTEOLI. Ci sono carte trovate nel suo uf~o e lei non le conosce!
BRUNI.

E' vero, è

possibil~perché

io in ufficio ci sOno passato

una volta

ogni tanto perché purtroppo ho una professione varamnte difficoltosa
I

e gran parte delle cose avveni vano telefonicamente con Italo

tfl.ivi.
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AUf.:w

l,;ATTEOLI. "ja come è posSIbile?

E:rùKI. 3' possibile.
',-

I,:ATT30LI. Ci vuoI chiarire come?

BRJllI.

sì,

perché io in uffi cio ci sono passato una volta ogni tanto perché ho

una professione difficoltosa e gran parte delle cose avvenivano

telef~

r~ca~ente, specialmente con ItaloVlivi.
PilESIDm:TE. Professor

Bruni, cerchi di dare una risposta a CJ.uesta domanda. In

data 11 ottobre 1982, lei scrive al gran maestro Corona una lettera in cui
es

~

le s"J.e valutazioni sulla situazione massonica e s"J.lla condotta

dello stesso Corona sottolineando il credito da lui dato alla posizione
di C ecovini nel rito. Le chi edo q"J.a;Li obi etti vi si proponeva di consebui re

con tale lettera, se le è stata data risposta e se può cr~arire perché
.~

riteneva negativo il

~

nazionale di Cecovini, di cui parla verso la

fine di tale letteraf.
3l7HT. Posso vedere la lettera?
PrsSID:C~lTE.

Sì.

(Viene mostrata al professar Bruni la lettera).

3:1li1'11. Sì, l 'ho seri tta io, sol tanto che ora" debbo fa!; un rnorc,ento mente locale.

P:f.2SID.!::.;:".2. :Le citerò alcuni passi più significati vii Verso la fine della secoada
~'"-:t_'_;.':::',

nl,,"~dlina

lei dice a Corona:

"1;[;

n.i

ris'..l.lta che tu abbia

!:";eESO

in

r.~oto

la

della giustizia !'",assonica contro questi e CJ.'-'elli, e ce ne sareÈ.

be'ID parecchi u.

BIli.ElI. Perché si p en

SlW
9, ,

da parte nostra, che se, come'uoi desideravamo, fosse

stato un gran maestro

L~e

doveva ripulire la situazione avrebbe dOVùto mag

dare via tanta di quella gente che noi pensavruno fosse legata all'altro
gruppo. E noi

cr~edevamo

perché non lo facesse,se era un uomo pulito come

di ceva di essere.
PRESIDENTE. Può essere più preciso net dire chi è 'questa

gent~'? Può fare dei nomi?

Qui c'è un riferimento specifico ad una giustizia che si sarebbe dovuta
eserci tare.
BilllIIT. Cioè, una b = parte della

m~soneria doveva espellere! ferché, pratica'lleg

te, erano legati al carro di cui stiamo parlando.
PRSSIDEHTE. Alla pagina 3, primo capoverso, lei continua: '':li conseguenza, mentre
da una parte tu mostri una severità contro tanti fratelli :io"llari, dall'al
tra vuoi usare una clemenza che io definisco inopportuna e che finisce,
tutto sommato, per far avviare l'i-.J!,ra famiglia ad una confusione, ad un
p~icciaccio,ad

alI ''..Il tilAo

BRmu.

una situazione pirandelliana e ad un Giallo tale che

sarà impossibile uscirne fu,ori

ti.

Ed è velo questo!

P:lESIDEl'TE. Allora, espIi ci ti questi ,ah.tdizi e questo suo pensi ero.
B3J!IT. Cioè, praticamente, vuoI dire Ch+Ui non puniva delle persone che secondo

il

.nostro parere avrebbero dovuto esser espulse, y-entre invece era

mente con tanti altri •••
ALDO r.1ZZ0. Chi?

cl~

NT

PRBSIDEIE. Sì, quali sono le persone che si sarebbero dovJte far uscire~
B~Ula.

Ad esempio, quei nomi che stavano lì sopra a quella altra

~osa
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di cui non
noi l i

sì riusciva •••• forse non conoscevo io ••• alcuni. di quei no:ni

P:CO::SIDENTE. E poi?
mi sembra una brave persona,anche se poi, dopo,

De RysHy

r,a,

f3tto

parte •••
PTISIDEnTE. rl1a visto che lei torna in pareccchi passagGi ad in\.ri tare C OrOtlil ad

espellere quelli che a suo giudizio e=:10 compromessi con la vice!lda Gelli,

ci di ca qualche al tra nome.
BTna.

De 1;egni si era sempre opposto a riportare le cose alla nonnali ti! e
che ha fatto i

va sempre fatto parte di quel gruppo
uno dopo l'altro. Ha seClpre fatto
sono tutti, secondo

~J

?f85ID:2ìiI'E. Le ris">llta cr.e De

1~egn.i

vari ;;ran :c.eestri

pi~~o.

fosse aderente alla P2?

Questo non lo posso di re.

BP."J!a.

P?-ESIDEN1 E. Allora ci dica gli altri fratelli che lei inv1. taV2.
1

5.:."TL'NI.

av~

1""~e di quel [;r.. ppo dei gran ",aestri cLe

più o meno sullo stesso

C0~Orla

n.d espellere.

Ad esenpio,questo Giordano. x:::a non so se è lui; c'è un a . . '"\locatc Gioroano •••

?ISSIDB~iTE.

seri ve

Professar Bruni, lei

UI1'J.

lettera èove vari e voI te ir:vi ta

(orona a fare certi atti; lei doveva avere chiari alcuni norr.i nati vi,
'\T

trimenti non l'a rebbe seri tta. non l'avrebbe sottolineata. J..d

El!

ese.::-.~io,

fra questi nocinativi lei ~ensava anche a Battelli?

.uJ.

B~UìU.

léa io con Battelli ho a

o anche dei rapporti •••

PRESIDENTE. No, i~ le cÌ'.iedo se lei pensava anche a Battelli. A chi pensava qua!!
do scriveva questa lettera?

'"
B.."lUlIT. Quando io fui ctiamato per fare questo tentativo di riunificazio."
conto che Battelli non era obi etti va, tanto è vero.

che nella

mi resi

loro sede

dissi: "Se continuate a parlare in questa maniera, vi pago il caffè che mi
~

avete gentilmente offerto e me ne vado". Questo sta a significa. che nella
;1.'
mia ~ente, allora, c'era la possibilità che Batte
avesse potuto essere
dall'altra parte.
P::BSIDEIlTE. 1:a lei, professar Bruni, ha Ii'eso posizione contro q'clella parte •••
B:RJIU.

E' perché sono contro quella parte.

-

P?.2SIDm'TE •••• e non capisco
erano i

eR.\lt.//.

noa.~.ati

'perché lei non voglia dire alla Corrcissione quali

vi che ri teneva indegni di rimanere nella •••

Ad esempio, quando lei'ha detto, adesso, Battelli •••• non condividevo che
lui avallasse certe cose perché bià io ero stato •••
PlBSID:::::1TE. !Ila lei in....'i ta C o rana ad espellere e torna ••• ~clali sono i nomi che
~

::nJNl.

ei ha presenti?

),:a an<::he lo stesso Bettelli e anche lo stesso De I,:egni. lo ho scritto un
ulteriore." ••

P?..ESIDEl'iTE.

B:l.TJìU.

bene, sia:no a due norr..i che le abbie.. :10 suggeri to noi •••

Me ne faccia altri, perch6 io dico sì o no.
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aveva •••
PJESIDE;IT'E. Le sto continuando a chiedere di farci dei nomi; finora, lei ne
ha arm:lessi due che le abbi amo suggeri to noi. C ontinuo a di rle che avendo
scri tto questa lunga lettera, proprio su questo tema, lei doveva cnnosc!!.
re •••

KèJNI.

Anche Salvini l'avrei eliminato •••

P?ESIDEHTE. E poi?

E:'DNI.

A suo tempo non

I\<W

e_a.~

d'accordo Con ql.iello che aveva fatto il precedente

r--.

gran rr.aestro}

ci~è

Gamberini. Noi parla!/amo dei tre "ini IO: Ga:clberini, Sal

vini, C ecovi ni. Erano tutte persone che a noi non andavano bene; poi pare
di ave me fatti abbastanza!
P?>=!SIDEl';TE. Poi, professar Bruni, c' è un paragrafo dove ri corda che) non arrivando

a, questa pulizia/la prova di quanto sopra è l'atti vi tà della Corr"Gissione
parla~entsre

che,giusta~ente,

è addivenuta

..J-

sequestro delle scJ-,ede

II,~

soni che •••

BI'Hl.

Ha fatto bene,

perch~

noi eravamo contrari al fatto che si chia-nasse riser

vata o pegb~o ancora segreta••• ~ perché? I massoni possono st~re a freE
te aperta davanti a t'..ltti. lo non condividevo questa faccenda di Corona_

E infattì

poi che cosa è successo? Che bÌustamente, secondo il Eio parere,

li avete sequestrati, perché chi è massone deve esser+o &&li

occJ-~

di tu!

ti; perché àeve esserlo in maniera segreta? Han vedo/;otiVO.-

.

PiBSlDEHTE. Professar Bruni, c'è un altro
spiegazioni: "E per concludere, caro

Annar.do, cosa dire del capitolo

nazionale del potentissimo tuo fratello Cecovini, che è un pugno in un
occhio per la costituzione massonica e una palmare contraddizione tra
quello che si v..lol fare contro di me e la cristallini 'tà dei ca.'loni C'lasso

niC~I!.

BinlI •

Perché nel nostro ambiente si parlava di ques\o corpo

riser\~to

che

non era cosa da fare, percLé)se le cose sono aperte a

tutti, devono essere aperte a tutti. Perché deve essere rillscostO?
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secondo

~oi

Noi siamo per le. chiarez~a ed io cri ticavo aspra.~erlte CE: l 'ho fir-

mato) Corona.
PRESIDEìiTE. Allora questo

~Zionale

rientra,~

nell' ambito di quelle log-

ge di fatto segrete? Questa è la ragione per la quale lei cont:esta?
Qualcosa di simile,

~rché

sono due cose ben distinte; cioè il capi-

tolo naziorzle riservato di cui si parlava allora, in quell'epoca nQ
.L

stra( e se ne parlava eccome!)
ri6~d~v-~~
PRESIl)E!'~TE.

l'ordine

cL. 'cM.t'

'le logge segretef~

so) perché

G

desti..y~to

Vi è u.n epplL11.to I:lE..."'1oscri tto

a massoni E.!ll€rìc.s.:nì e conce:rCeD~vini.

nente la nota vicenda che c'è stata fra lei e

Può spiegare

lo scopo di tale epplillto ed i motivi per cui la massoneria 8I:1ericu-.i.8.
si interessava alla vicenda? C'è

~~

diversità di

atteg~i~ento

nei

cOEfronti della. vicer...da. fra Clausen e 1:8.JCWE:ll?
B2UHI.

Fra Clausen e

lj~a.xwell

c'è u........a diVErsità di opir.ior1e. Pr&.tic8.mE:nte,.,

qa2...."'"1.do io fui nominato sovrano, po co dopo, di tUTti questi rapporti
con l'estero non ne &.VEVQ avuto notizia, se non in m&,r.. ierf;. é;E:r.l.erica,

,,~ndo mi arrivò( io s"tavo cinque biorY"~i :fuori Rome.. per motivi di
riP:'B), mi arrivò

u,.Y.l.8.

lEttera di 11:2->:wE:11, il quale ~i lr.:.vitaìt""B. a

prE:::::.d.ere un contatto con lui, cose. che io feci setìplicerrlentE:

2..o..~

ò.o da IL9{v€ll a Boston. 11i resi C0Y!.tO che mu::tre rri riconoscevs ll-

mediatanente per il sovrano eccetera, eccetera, nello stesso te:lipO
lui stesso) che dirige la giurisdizione nord,
lieve."Ilente in

ne,

COT:.

affermsVB di E-SEere

disaccordo. per lo !::leno n.on della stE:ssa OpiEio-

il fratello ClausE:n che è

CE:.pO

dello.

biu.risji~ionE

sud. E i'u

lui stesso ch€: dopo prur.zo, su mia. richiesta, mi prerJ.otÒ un aEreo

e io mi sobbarcai

....P.~

' da Boston El San Frar.cisco. dOVé si trovz.va
".pa.

Clausen in quel momento, per pa

:re in quel colloquio. lo mi ero

p~r-

h,

tato dietro tutti i do cUl:lenti sulla regola i tà del nostro supre!110
consiglio e cercai di mostrarli a Clausén e face=o due ore e loe z",o
di collo qui o nel suo studio. Lui è

u...~

a"v'vo cato, ur:..s, pErsona malto

ar. . zia..'r1fl. Cominciò fin dal primo mO::.::.lento a ripeterE: cL€: contestava

la validità dell'articolo 45 con il quale eccetera ••••
PRESIDENTE. Nel corso della causa civile tra Cecovini e Colao, nella qUE.le 8.nche lei inter~e, il suo legale, l'avvocato Pegorari, formulò dei
capitoli per l'interrogatorio formale delle cor.troparti.
ERUla.

Mi perdoni ma non l'ho seguita. VuoI ripetere, per cortesia?

PRESIDEHTE. Nel corso della causa civile tra Colao e Cecovini, il suo lEgale,
a~rocato

ERmIT.
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Pegorari,

Una causa. civile'?

PP..ESIDE!'ilJ:'E. Sì. L'avv-ocato Pegorari formulò dei capitoli per l·ir..terrO$".;.torio

for::nale delle controparti dai quali EDeree che 11 iIr::1issicne di
S~lvini

nel supremo consiglio fu

contr~stata

Qal Co1ao

a

c~u~~

del-

la politica di favore svolta da Salvini nei confronti di Gelli e
della P2 (ed è la cosa di cui abbiaclo p=lato prima). :!2::cr,:e Gr.che
che Cecovini, già luogotELentE: d.ir::_issior-~Tio del supre!Jo consitZ~io,
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accettò poi di divenirne sovrano gran commendatore quar,do Sn.lyini ne
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effettivo. E che tutti i

ma~bri

del

supr~o

consi~~io

erano iscritti hlla irregolare loggia PrC!lF ,agenda 2 di Licio Gelli.
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illus~raJ(

avendone dati proba-

tori?
BRlJNI.

Se sono state fatte dall'avvocato queste cose, debbo supporre di sì,
anche se io personalmente non l'ho potuto constatare di persona,

J~-

trimenti non sarebbe andato a scrivere una cosa di questo gEnere.
Certo è

cr. e

•••

PEESIDENTE, Mi scusi, ma l'avvocato sapeva questE cose solo se lEi gliele diceva.
BRUln.

Sì, sì, sono stato in contatto spesso, anzi era qui questa mattina
dicendomi che se poteva essere utile alla

Commissione sarebbe yenuto

lui stesso ed è pronto ad intervenire a semplice chiamata telefoI:ica
in questo o in n.ltri momenti •

.......,
PRESIDENTE, Sì, ma l'avvocato di queste cose può scrivere solo se è lei che
gliele dice. Altrimenti, come le fa a sapere?
Lui poteva saperle anche

'indipendente~ente

da me.

ALDO RIZZO, Da chi?
ffiESIDENTE. Si tratta di fatti interni alla massor•.,ria, addirittura all'interno
del gran consiglio,
BRUlII.-

Corn12lqae, noi erava.'!l0 dell 'opinione che ci fossero dE;i pasticci grossi
in questo senso.

PRES::DE!>{TE. t:i scusi, ma qui parliamo di dati molto più precisi. Si trE.:.tte. di
pU 0

fatti che

at~engono

al supremo consiglio e che non

sapere

UTJ.

profano che non sia massone. Pertanto, se queste cose l'avvocato le
ha scritte, evidentemente deve averle sapute da lei, Ecco perché le
chiedi~o

ERmlI ,

Sto

di essere più preciso.

cerca~do

r~~ente

di essere preciso. Il supremo consiglio aveva dato

all'ayvocato Pegorari la possibilità di fare queste

int~

dichiar~

zion~ altrimenti non le avrebbe fatte.
PR.E Sle €.HT c• E l'avvocato era membro anche lui del s~emo consigli07

BRUlU.

No.

Pl'.ESIDENTE. Era profano?
BRilla.

No, è massone.

PEESIDENTE, Esterno al supremo consiglio?
BRUln.

Non ne fa parte, per quanto venisse a conoscenza di alcune cose proprio per il motivo

~lla'sua

professione.

PEESIDEIITE, Lei può affermare che le notizie di questo memoriale sono state
autorizzate?
BRUNI.

Per lo meno discusse e parlate, eccetera, ••

ffiESIDENTE, Dal supremo consiglio?
B?UlII •

P.,nso di sì.

P?.ESIDENTE, E' vero che Gelli 'era suggeritore di Salvini e di Cecovini? Ed è
in grado di illustrare le lettere di Gelli a Sal vini e a Battelli
citate nel verbale di udienza del 20 ottobre 1982! Ora gliele mo-

stria.mo.
(Il professor Bru.'1.i

]E'[.~e i l

teE.to del VE'l'baIe di udifonza).

BRmu.

Queste lettera l'ho vista sia sui giornali e poi

mi pare di
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~~che

L'avvocato Fegorari è il suo avvocato •••
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Sì. Evidentemente lui stesso, avendone avuta la possibilità
copia, l'ha esibita fra le

va~ie

OPP-cir2

la

cose •••

PP.ESIDENTE. !.la ne avrete parlato •••
Sì, se ne è parlato.
PHESIDENTE. Lei non può parlarne come un estraneo, perché parli=o di atti che
attengono

~l

suo avvocato ed 11.1 supremo consiglio, di cui lei è il

gran maestro.
ERUlIT •

Infatti questi sono documenti che noi abbiamo preso per V'alidi, a
meno che non ci siano contraffazioni. Questo è un documento a firma
Licio Gelli che a noi ci fa comodo •••

PP.ESIDE~~E.

Chi è il mittente?

Non lo so.
PP.ESIDENTE. Come, non lo sa?
E2UI~ o

L'ho letta", io ...

P?.ESIDEHTE. E'

li.'la

lettera che arriva al suo avvocato.

Saran.."'1.0 dei fra.telli di Triss!e, perché a Trieste c'È: la ma.ssoLeria,

quindi sarà arrivata da questo circolo "ayITlllilsiurn u e lui l'evT2. giustamente utilizzata.
PRES:':::DEI(rE. Noi non discutiamo dì questo; diciar.1O che di questa lettera perve-

nuta al suo av'Vocato lei dovrà certa,"ente
si tratta di una

lett~r& ar~nima,

conoace~_

il mittente; non

è stata utilizzata anche

~~i

con-

fronti della magistratura.
allUNI.

Il circolo IIG,Sium
ur~

ll

J

€:rano dei fratelli di Trieste sotto fama di

loggia, di circolo •••

PRESIDENTE. Lei sa che è una loggia?
BRUNI.

Penso che sia una loggia di Trieste, certanente.

PHESIDENTE. Quindi non si tratta di una lettera anonima, me di una lett-era in
viata da una loggia di Trieste.

S~lJtll.

Mi pare di sìlperché qui si dice"1ha San Nicolò iO"ed io sono stato
una sola volta a Trieste e mi pare che lì sia la sede della rnassoneria di Trieste.
PRESIDENTE. In due lettere trovate presso la sua sede si fa

riferimento a'

"loges sauVEges" e all'opportunità di tenere nei loro confronti un

d~

teroinato atteggiamento. VuoI dirci qual è la rilitura di queste lOGge,
chi ne faceva parte e quale ne era l'importanze?
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.

CAMERA DEl DEPUTATI

SENATO DELLA REPlJHBUCA

Oriente prat~amente o ci espelleva o non ci riconosceva; e noi voleva;:

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia !Vlassonica P 2

mo, viceversa, fare in modo che il Grande Oriente non facesse quello

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

che faceva. E poi era stata fatta da Colao - come si è detto poc'anzi
- la Gran loggia d'Italia, che poi era stata contestata (sì e no •••
eccetera eccetera). Alla fine eravamo arrivati alla disperazione, per
cui non sapevamo più come fare ad avere la necessaria. base massonica.
E allora qualcuno dei fratelli illustrò che c'era una possibilità per
la quale delle logge indipendenti potessero essere riconosciute valide
ai fini di ••• Qualcuno dei fratelli aVeva fatto presente che negli sta;:

tuti nostri c'era la possibilità che fossero esistenti delle cosiddet=
Il

..

te lo~s sauvaaes. cioè delle logge selvagg~per dire/non facenti par=
te dell'organismo generale. Naturalmente fu accarezzata questa idea
perché,non essendo andata bene la prima e nonJssendo 8lÙata b~ la
seconda (Cioè Gran loggia d'Italia), si sperava che creando delle log=
ge selvagge si potesse costituire una regolare base

massor~ca

per fare

da supporto al rito scozzese.
Non So se ~ono stato chiaro.
FC~SIDENTE.

Lei sa chi ne faceva parte e se erano importanti?

BRUNI. No, perché si fermò ad un tentativo e basta.
PRESIDENTE. Torniamo a quel capitolo nazionale coperto, sotto Colao, •••
Bl~JNI.

Capitolo ••• ? Non ho capito, scusi.

PRESIDENTE. Tra gli atti trovati nella sua sede ve ne sono
l'esistenza di un capitolo

r~ionale

...

che dimostrano

alcar~

coperto, sotto Colao, e di un cor=

po.".

BRUNI. No. Non è così.
PRESIDENTE •••• nazionale riservato, sotto di lei.
BRUNI. Ecco, riservato, sì. lo ho trovato tra le carte, al principio (perChé vole=
vo rendermi conto di come stavano le cosel/un foglio molto informale
sul quale era scritto: capitolo nazionale riservato (non coperto, che
è ben diverso). E siccome era un foglio molto semplice, io, nel tentati=
va di unificare quanto avevo preso in eredità, feci delle telefonate e
mandai

anche delle lettere a quelle poche persone che stavano pratica=

mente scritte in questo elenco. Però

_

prat~camer

.t.

__

e non ml

r~spose

nessu=

no, come se fossero o morti, o seppelliti ••• Uno solo mi rispose, ed
era un

gr~~e

avvocato di un grande partito, che poi è morto pure lui,

tra l'altro. E allora io questa faccenda l'ho'- diciamo così - abbando=
nata ••• si è esaurita per se stessa.
Vil:leversa ci sono state. nel capitolo nazior.ale riservato che io
stesso avevo firmato, tre o quattro persone •••
fRESIDENTE. Guardi, professor Bruni. Noi le facciamo vedere il timbro, dove

risul~

che era capitolo coperto, non riservato, anche se era nella gestione
precedente alla sua, cioè in quella di Colao.
BRUNI. (Prende visione del documento), Nella gestione precedente, tra le vecchie
carte io avevo •••
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Infatti io le ho detto:Colao.

PP~SIDENTE.

'Y1
BRUNI. Colao. Iella gestione precedente avevo trovato un foglio - diciamo tipo pro;
tocollo, per intenderei - con dei nominativi e degli indirizzi. E

d~la

Colao precede'i=

segretaria mi fu detto: questo è il corpo che teneva
temente.
R<.ESIDENTE.

:E;

Mininni.?

BRUNI. Mininni? Mininni. aveva avuto da me, insieme ad altri due o tre personaggi,
un brevetto del capitolo nazionale riservato. E insieme a lui •••

•

h

l\

l\

/I

Il

,I

PRESIDENTE. E' scritto coperto. Vede? C'è il timbro ed è coperto, non riservato.
BRUNI. No. Questo di Mininni. no. Anzi' _ ..

io Minin..'1i

ripeto - l'ho espul;

so addirittura, anche perché •••
POESIDENTE. Si; ma - mi scusi, professar Bruni - quello che noi le chiediamo è
qualcosa che riguarda la gestione precedente alla sua. Come lei vede
parla di coperto, non di

- perché ha il documento - quel timbro
riservato.
BRlmI. No. A me non lo

r~~o

mai fatto vedere.

TrtE3IDENTE. Non lo imputiamo a lei.
ÀqUNI. No, no. Ma, indipendentemente •••
PC~SIDD~TE.

Le rendiamo evidente che prima della sua gestione, e cioè sotto la

gestione COlao, questo capitolo nazionale era coperto.
BRUNI. Onorevole, le ripeto: il tLlnbro io lo vedo, però io

di questo che

lei chiama capitolo nazioruùe coperto ricordo un foglio di carta proto;
collo con••• saranno stati - che le posso dire? - 28,

30 (ma neanche

30) nominativi ai quali io ho regolarmente scritto e firmato, e che non

mi hanno risposto.

pILE> (l>~~rti
sotto la sua gestione, si parla di

• Infatti,

~orpo

nazionale riser;

vato.
BRUNI. Riservato. E sono stati quattro o

cinque personaggi, e basta.

PRESIDENTE. Ma difatti noi non•••
BRUNI.

Cio~

io non posso né avallarlo né respingerlo:

~e

prendo atto.

PRESIDENTE. Infatti quello che noi volevamo sapere era perché c'era stata questa
trasformazione. cioè perché lei è passato dal "coperte;;' al ·~iservato".
_ 4NI. Perché ho avuto sempre lo scrupolo, da quando ho preso la mia gestione, di
essere serio ed alla luce del sole.
PRESIDENTE. Ma proprio per questo lo stiamo chiedendo a lei.
BRUNI. Ed io credo di risponderle •
PRESID~~E.

..

Noi prendIamo atto che lei questo capitolo nazionale coperto lo ha

trasformato in corpo nazionale riservato.

Allora vogliamo chieder]

le chi è che faceva parte del capitolo nazionale coperto e se vi erano,
all'interno di esso, elementi iscritti anche alla P2.
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BRUNI. Onorevole, io ho preso - come si dice a Roma

pari pari questo elenco ed
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rispose soltanto, per telefono, un noto avvocato,

,S&.

è

necessari~le

-€

faccio anche il nome, ma è morto: • G ielo devo fare?
P~~~tt:.ENni
Si.

BRUNI. Era l'avvocato Sotgiu, il quale mi rispose: si, però sono in

co~izio~~

di salute tali che adesso non intendo rientrare in massoneria. Gli al=
tri o non mi

h~~o

risposto, o mi sono arrivate alcane di queste lette=

re "sconosciute, o ••• eome si diee quando la posta non le ••• ?
Ed è finita così. lo non l'ho mai •••
PRESIDEN1~.

Professor Bruni, avendo poi anche lei letto gIi elenchi della loggia

P2, può ricordare se in questo corpo nazionale coperto •••
BRUNI. Certamente, per quell,- che è la mia memoria, no) perché non è posEibile: ~
Ul1a cosa evidentemente molto vecchia.
PP~SIDENTE.

Cosa può dirci del gruppo di fratelli riservati di Trieste menziona=

to alla fine di un verbale che è stato trovato presso di lei?
BRUNI. Posso vederlol?
:W~SIDENTE.

sìl

ERUNI. (Prende visione ·del documento). ", •• To ....aseo conferma che a Trieste e=
sistono un gruppo di fratelli coperti e che erano coordinati da lui ••• ".
Io quest~- carta l'ho vista. ~~esta evidentemente è una carta che
sarà arrivata negli uffici, che io ho letto -ricordo di averla letta ed in cui si faceva menzione di questo fratello
Tommaseo che, secondo questa stessa
a quelle cose che noi non
F

carta~era

(cae io non conosc0
diciamo cosi - in mezzo

condiv~devamo.

;IDENTE. Quindi, non avete fatto accertamenti o verifiche?

BRUNI. No, perché io sono ••• Onorevole - è una cosa importante

lei si deve corte=

semente rendere conto che io sono stato las.ciato solo in questa lotta.
~/V

Io ho preso botte in testa

se posso dire questa espressione - da tut=

to e da tutti, dall'Italia e dall'estero; pérò ho seguitato tranquilla=
mente a combaUere. Però gli uffici e ••• tutte queste cose qui erano
il telefono (vedi un po· ••• fai così ••• ).~n aveWo gli strumenti

"'"

per poter fare tutte q aste cose.
PRt:SIDENTE. Un 'ultimo domanda da parte mia.
Dalla documentazione in nostro possesso risulta che Licio Gelli
nel 1979 si fece promotore di un tentativo di unificazione tra le va:
rie discendenze di Piazaa del Gesù. Lei ha degli elementi, oltre a quel=
lo cronologico, per ritenere che vi fosse un collegamento tra tale ope=
razione e le trattative per il rito di cui si fa
del convento riservato del 20· maggio 1911 ?

mer~ione

nel verbale

5~WiI.

Non vorrei sbagliare ad aver capito - mi corregga lei per cortesia - però
che si cercasse da parte di

alcur~

personaggi di fare qualche cosa

io già l'avevo letto prima su un giornale,perche c'era stata
vicella nel

~editerraneo

quest'altro

~.Fui

una na

nella quale avevano parlato di questo e di
~

anche avvicinato da un llxatellO italoanericano che

mi disse che si voleva fare una riunificazione. Però, io

qua~do

intesi

Gelli ed altri ••• (Domanda fuori campo). E' un medico:

dire la parola

1'1icel.i Crimi, esatta.."!lente. Sì, volevano fare

cosa; io dissi: no,

UJ.J.a

non
finch~ ci sono queste persone di mezzo, io~o~iO assolutamente
sapereie poi non l'ho visto più.
ALDO Rl ZZOo In che anno?

B..'l.wfr.

ridedurre dai giornali, perche;

E' parecchio, è parecchio, Lo potrernruo

ripeto, è stato pure sui giornali ~lla fa'nosa navicella; ma sarà più

anni:

di quattro o cinque
tre- qua"ttvo anni fa, per lo meno, press8.ppOfO:l
l'RE.lIClttvn. L'~~.f.--~.L·~~""""""~,,,,--,,~,
'-00 PJ ZZO. Innanzi tutto, anche per comprendere meglie, il significato di questo
incontro che la Commissione ha con lei, cosa si

inte~de

per solidarie

tà massonica?

B.'lUNI. Questa è una parola molto EIllibigua apparenteu!ente, perche molta gente che 8!!
tra in massone:na,
~le

questa

si aspetta chi sa che cosà. E' una delle nostre pi~

qui)perch~,

anche leggendo i giornali e vederdo dei nomina

I
tivi, si tratta di persone probabilmente molto pe Dene ma che forse

7
I

vedono nella massoneria u..'10 strumento per il qucle si possa a."dare
.3.vanti nelle proprie aspirazioni, eccetera., eccetera..

ALDO PJ ZZO. E non accade questo?
ERill'I.

Ma~,

a

~e

zione

non è mai accaduto. lo posso dire di aver fatto più d'una opera
~

a dei fratelli che

er~'10

poveri e che me l'hanno

chiest~

e l'ho fatta anche molto volentieri del resto. Posso anche capire che
mal ti> gente aspira a delle cose perchE; tutt' ora, diciamo,
qualche desiderio di segnalazione da parte mia a questo ed a quell'&l
tro .~'. ne ricrevo. Però, a ;'-te che non posso occupa.."'JllÌ di tutte queste
cose qui,

la~.

solidarietà

ma.ssop~ca

·nostro

nel vero senso

la parola è questo: che,per esempio,

al

de~

fine dei lavori noi raccogli!'

mo, con il cosidddetto "tronco deJ_la vedova", del danaro che sono le
mille lire, le cinquecento lire, le tremila lire, le

""

cinqu~la

lire

che si chiama appunto "tronco della vedova" nel senso che noi ci ri 1;~
niamo - e crediamo di esserlo, almeno una parte di noi - delle persone
~

serie, desideriamo che se, per esempiO... uno dei n' 'ri fratelli muore improvvisamente, la vedova possa avere
questa è la solidarietà massonica nel

~

un aiuto. In questo senso qui,

senso,diciam~

classico delle no
~

stre espressioni massoniche. Che poi qualcuno o molti possano es endere
questa solidarietà in un desiderio più o meno smodato e~te volte

--

:fastidioso, questo è. anche passi bile,
ALDO RIZZO. Appoggi, ad esempio, nella carriera?
BRUNI. lla dove non avviene? Avviene in t'.ltti i c1llLpi.
ALDO RIZZO, Conrllllq,.le)lei non ha mai av",to un appoggio in tal senso?
~'

BEma. No,
ALDO RIZZO. Le chiedo scusa se le faccio questa dOllianda..
BRUNI. Prego, parli brutalmente.
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traversie•••
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ALDO RIZZO • ••• giudiziarie per quanto concerne anche l'attuale incarico che rico

Sì, molte e tutt'ora.

pre.
BRUNI. Quale incarico?
>Cl

RI ZZO. Credo che lei sia al Forlanini. So che c'è stato un ricorso al :l'AR,
tutta una questione complessa.

BRUNI.

D~que.

se lei me lo consente, le rispondo immediatamente.

ALDO RI ZZO. No, fOi non intressano ovviamente le sue "\ricende private. Ho fatto
questo accennno per chiedere se lei ha

a~~to

modo di godere di queste

forme di solidarietà massonica.
BRUNI. No, anzi il contrario.

s~

& le rispondo in maniera assolutamente esatta. lo

no tutt'ora e resto primario dell'oSpedale San Filippo Neri.

Grazios~

mente un certo giorno, mentre stavo facendo costruire le nuove
le operatorie per un

~liardo

e settecento milioni, dopo

Q~a

sa

notissi

ma contestazione in tutta Italia perche avevo affrontato a viso aperto

-t:

e da solo tutto e tutti in quan ò le cose non
ne ha memoria,lo può anche rivedere

andav~~o

bene (se lei

dai giornali di allora ed anche

dagli organi televisivi) e condussi una battaglia enorr:le perch~ naturalmente le cose I

" tessero

andare meglio e la vinsi sul piano morale

ed anche sul piano del fatto}chél'allora assessore fece st~~ziare

quanto era necessario per queste sale operatorie; mi stavo
te godendo i frutti di questa mia

carnpafln~ nel

senso di

allebrarue~

~ d=e

ai

malati quello di cui essi hanno bisogno, quando sono stato in"'~
- ato
dalle massime aubri ti. dell' ospedale Forlanini, che sono un

rappr~

sentante comunista ed un l'appresentante socialista, calorosamente
a prendere in mano la gestione del Forl~ni stesso. lo dissi che
non sapevo come si sarebbero messe le cose perché non conoscevo i l
~

~

Forlanini; loro mi disselo che, dato che io sono un aavoratore,
mi avrebbero messo a disposizione quello che era necessario. Infatti

.f..

l'hanno fatto; l"anno fatto

parte e adesso, con le limitazioni

delle spese dello Stato, i tagli e compagDia bella, non possono f~
re di più, Di hanno dato questa sede vacante (Interruzione fuori
campo). No,
~

lo debbo dichiarare, mi perdoni. Una sede vacante che

non era vacante,tant'è vero che, dopo quattro o cinque mesi che
.h.

mi ero trasferito, ho visto praticamente delle persone,che c.edevano

di avere degli interessi, rivolgersi all'amministrazione e

indirett~

mente a me. Tant'è vero che mi sono dtyuto
"
difendere questo posto
acquisito con degli avvocati. N tutt'altro che regalato.
ALDO RIZZO. La mia domanda mirava ad altro,e cioè a capire se la solidarietà
~",..t

massonica consista.

non estendere al mor.

tL
J

profano questioni

che atte""'tono alla massoneria.

BRma. No.
ALDO RIZZO, Cioè se la solid§U'ietà massonica può giustificare una certa forma di
riservatezza o anche di reticenza nei confronti del mondo profano.
-'t-

Se·

questo

massoni co.

'ientra nella solidarietà massonica e nel giuramento

BRUNI. No, nel giuramento massonico la solidarietà massonica è un fatto morale,

è un fatto di pul:izia, non di rorcheria..
ALDO RIZZO, Le dico questo perché - e glielo dico con gral'lde leal tè. - mi sembra
.i.
che lei su alcune dom~~de in qualche modo non abbia I~to delle risp~
ste chiare e precise.
B.:.ìUNI. Ilo, no. Ricominciamo da capo, per

caritù.

p,.("bO
RIZZO. Ad esempio, per qua.'1to concerne il personaggio Galli, lei che e

J.

adlentro alle cose massoniche ci ha detto che, in definitiva, Gelli
.e
era un pfrsonaggio assai discutibile. Lei ha parlato spesso di "cose
Il

Il

sporche e di cose

~

aJ,1~

D

p~lite)non c&iarer~o

però;

Commissione quali
~:.atiC8..;"Ilen'te

fossero quelle sporche e quelle pulite ;ed ha detto che
tutto risultava dai giornali.

'"DO RIZZO, Però, per esempio, noi abbia.'llo agllitti una seduta del S'ciprerno con
siglio del 1979
BRT..;"!fI. Cioè i l mio?

l.LDO Iti ZZO,

scoppiasse
prima che

,4"

de

lo scandalo P2 e vi fosse il l'i tl'ovame"to

tt

.i atti, dove si fa LL'1 chiaro riferÌ4lento a Gelli in termini ne

gativi da parte di

\..tn

fratello. Lei è presente a.lla. riunior.Le.

BRèJHI. Lo stesso Colao FaI'lava in questo senso,
~

!bbe interessante, sulla base delle conoscenze che cert~
che
mente lei non ~uò non avere /chiarisse alla COIDffiissione oual era

A:-DO RI ZZO. Quindi,

.

9

realmente
il giudizio del vostro consiglio su Gelli e su cosa fosse/fondato
tale giudizio Che sappiamo essere negativo.
BRUNI. Onorevole, era negativo da tutti i pu..'1ti di vista. Cioè, praticament e,
si
noi sapevamo che:
~rano consoI2J.ati, se posso ài:re così, salvini.
precede~te o messo insie~e
e
dopo,Vil Gelli stesso, che volevano :fare quadrato intorno a se stessi.

naturalmente con l-appoggio del Gamberini,

#bi questo non lo potevamo assoluta:nente digerire, Più ili questo io
non so che cosa

dire~

E' la real tè..

ver~

Qua."t1do si è parlato in questo

supremo consiglio - adesso noir ricordo quale, ma se era del '79, c'ero
~

certamente io
ALDO RIZZO. Sì, risulta tra i presenti.
BRUNI. Benissimo. Se ne è parlato in termL'1.i deteriori di questo gruppo di p~so

"'"
.t
ne, tant'è vero che noi &bbia..rno
.ottato
prima, dopo, dura.TJ.te e sempre.,.,
r"lO ftiZZO. Sì, ma perché in termini deteriori?·
BRUNI. Na santo Dio! Tutto quello che si diceva di questa gente qui era •••
ALDO ftiZZO.

Co~a

si deceva? Siamo nel 1979.

BRUNI. Si diceva più o meno che questa gente agiva in maniera non massonica, Che

:t.

era una cosa che lavorava... di tipo di affari. Gli affari, nal·-tralme:::
te,
~DO
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ftiZZO. I,:a cosa vi risultava? Quando lei parla di affari, a quali si riferisc e?
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i documenti noi certamente non li potevamo

a~e,

onore

ALDO RIZZO. Che tipo di affari internazionali'
BRUNI. Mah, gli affari •••
gr~ppi,

qu~~o

si comincia a parlare di società, di cose, di

come si può dire, di danaro

hbO

RIZZO.' 1Ia lei è generico, professore, non se l'abbia

a nele.

BRUNI. No, no.
ALDO RIZZO. E' chiaro che voi dovevate ~vere dei riferimenti netti e precisi.
Lei parla come potrebbe parlare un individuo che n0yia nulla della
massoneria o di Licio Gelli.
BRill1I • No, la prego di essere
"
ALDO RIZZO. Se lei parla di " società," se lei fa riferimento a par~colari /Ier~ppi,

deve darci delle indicazioni più o meno precise.
BRUNI.

l.:a

questo ••• le indicazioni non è possibile che gliele possa dare. Se ne

,

parlava~... s

per noi è stato pi-- che suffic;ente per dire "vada.'l.O al

diavolo Il.

ALDO P.l ZZO. 11a di che cosa si parlava?
BRUNI. Di queste cose che sappiamo
nsssoneria come un

tutti~

gio~attolo,

A

vale a dira che questi

occu~avano

la

eone un mezzo per poter fare degli affa

ri. Noi questo •••

ALDO RIZZO.

fo:tea.

quali affari? Che tipo di affari? Lei sa che in questa dizione si

può comprendere tutto: ci sono anche affari ultraleciti,

a~issibili

per un massone.
e.RLlNI.

Noi non ammettiamo neanche quelli, bisogna che sia molto chiaro questo
concetto. Noi ammettiamo ••• la massoneria non è un giocattolo.
ALDO RI ZZO. Quindi c I era una strumentalizzazione della massoneria per fare degli
affari.

EvideDtemente s~perché noi li abbiamo rifuggiti per questo.
per
ALDO RIZZO. Ma
voi,/formulare questo tipo di accus~dovevate avere qualche
BRUNI.

elemento preciso, ~ali erano questi elementi precisi?
BRUNI.
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ALDO RIZZO. A noi non risulta.
Ma per forza •••

BRUNI.
,-.

perso~Dte

quello che sappiamo tutti •••

RIZZO. Lo dica.
La massoneria era stata utilizzata come uno strumento anziché come

BRUNI.

una cosa pulita per andare avanti, utilizzata come uno

strument~

Don so, per acquisti, per vendite, per transazioDi •••
ALDO RIZZO. QuiDdi senza alcun elemento chiaro, netto, preciso •••
lo ~onalmente non li potevo avere.

BRUNI.

ALDO RIZZO. Quindi lei consente che si facciano affermazioni così gravi, perché

le affermazioni sono gravi, senza che ci sia alcun riferimento specifico che comunque possa giustificare •••
BRUNI.

Onorevole, quando tutte le persone che stanno attorno mi dicono che
..;

queste persone sono riprolevoli, che si dice che fanno degli affari
sporcxu, eccetera eccetera, per noi è così.
ALDO RIZZO. Genericamente! E lei non sente i l bfsogno di
Ma come faccio io? Non posso andare a fare verifiche di questo get

ALDO

~IZZO.

BRUNI.

nere.

Non verifiche, chiedere agli stessi fratelli di che si tratta.
Ma io ho chiesto ••• Era oramai una cosa che tutti dicevano che era

da riprovare, per noi tra scontato nella maniera più as;Oluta. Abbiamo
lottato ed io sto contiDuando a lottare anche iD questoM4omento per
la stessa causa.
ALDO RIZZO. Prendo atto che lei non vuole dare un contributo su questo punto,
alla Commissione.
BRUNI.

Non è che non lo voglio dare, signor presidente.

ALDO RIZZO. C'è un al tra punto che io ritengo estremamente opportuno chiarire,
relativo ad un appunto per M&xwell, dove si fa spesso riferimento
all' ambasciata americana "eon riferimento ai vostri problemi con
il Grand'Oriente". Vuol chiarire alla Commissione?
BRUNI.

Posso verificare come lei dice esattamente?

ALDO RIZZO. Glielo facciamo vedere.
u" ...~~ n .. _l.
{~th~~~a-<:=-=~./
BRUNI.
Mi perdoni, spero che noi possiamo parlare serenamente, non vorrei
essere frainteso, mi sento lievemente aggredito.
ALDO RIZZO. Noi pensavamo che da parte

__ -._ sua potesse venire una gdssa

collaborazione alla Commissione. Spero che lei voglia collaborare.
BRUNI.

Sono disposto fino alla fine dei miei giorni; sto facendo una lotta
per essere con lo Stato e faccio del tutto perché lo Stato abbia i
suoi diritti iD maniera categorica. Se non basta oggi... verrò al tre
venticinque

volt~se

occorre, perché voi possiate avere tutti i lumi

che vi posso dare; ma quelli che vi posso dare. Hon è

che

io, perché lei, mi perdoni ancora, mi aggredisce, debbo inventarmi
delle cose ., mi perdoni, ripeto! aico quello che so.

PRESIDillfTE. Va bene. Cerchiamo di continuare distesamente.
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~ell'appunto •••

Qual era la parte che interessava?

ALDO RIZZO. "Necessità di sconfessare persone che hanno guidato il Grand'Orie!!.
te e far capire, tramite ambasciata;USA, che non vengono più appog-

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

giati dagli USA, Maxwell-Dipartimento di Stato·

ambasciata".

Più BottO: "Favorire mei colloqui con ambasciata USA". Ecco, vuole
lei far capire alla Commissione quale tipo di rapporto esiste tra
la massoneria in quanto tale e l'ambasciata americana,che certame!!.
te non è una loggia massonica, ma una emanazione di una nazione
che ha finalità e compiti precipuamente politici?
BRUNI.

Certamente. Il problema è questo: che noi abbiamo avuto anche a
Roma, all'ambasciata americana, dei fratelli. Naturalmente volevo
che i fratelli massoni che stavano presso l'ambasciata americana
avessero utilizzato la loro precisa funzione di far conoscere
qual era la situazione italiana; noi volevamo che anche i fratelli
americani( ol.tre che andarci di persona, come ho fatto) venissero
a conoscenza di queste cose che succedevano.

ALDO RIZZO. Lei qui sta facendo riferimento a persone che sarebbero state
nell'ambasciata; il discorso nel suo appunto è completamente diverso;
lei non fa riferimento ad un singolo massone che eventuaJ..mente
può
,essere inserito in una ambasciata, fa riferimento all'ambasciata in quanto tale, cioè come organismo politico di uno Stato.
Questa affermazione ma è valorizzata dal fatto che fa riferimento
Mi---'~w..rA.-)

specifico sia ad un appoggi0(degli Stati Uniti

~

e~DiPartimento

di Stato: quindi i l suo discorso non è che passava per eventuali
massoni esistanti presso l'ambasciata, -t:ei chiama in causa l'ambasciata americana come espressione del goveIno americWJo. tant'è
che fa riferimento ad un

'~PPOggiO

degli Stati Uni t~'! Può farci

capire di che si tratta?
BRUNI.

Ritengo che sotto altri aspetti gli Stati Uniti d'America insieme
all'Inghilterra abbiano, diciamo pure, creato la massoneria,perché noi in Italia abbiamo avuto sempre l'opposizione della Chiesa
cattolica. Ecco perché da qui sono nate le riservatezze e le lotte,
l' anticlericalismo dalle due parti. Gli americani e gli inglesi,
il mondo anglosassone in senso generale, hanno nella loro

religi~

ne predominante, che è quella del protestantesimo ••• Praticamente
sono stati i centri più importanti della massoneria. Noi

riteni~

mo che la massoneria americana e quella inglese siano il massimo
della massoneria mondiale, più della Grecia.
ALDO RIZZO. lo vorrei sapere perché da parte dell'ambasciata americana

dove~

esserci una attenzione per voi e non nei confronti del Grand'Oriente. Quali erano le motivazioni che dovevano essere valorizzate
con l'ambasciata americana?
BRONI.

Chiarissimo. Noi ritenevamo il G:r=d'Oriente inquinato e volevamo
che i fratelli

americ~

tram:ì.te l'ambasciata •••

ALDO RIZZO. Inquinato in che senso? Perché il termine inquinato rende magnificamente una situazione, però lo può precisare un po' meglio?

Onorevole, non sono io a poterle dare questi elementi, io sto ri-

:3HUNI.

spondendo alla sua

Mo-

oanda nella maniera più •••

ALDO RIZZO. Ma

lei chiede un colloquio, professore, lei

in un colloquio non può dire soltanto "inquinato"; è troppo poco,
non le pare?
Ci sono stati dei presidenti degli Stati Uniti che sono stati mas

:SHUNI.

soni,

In

America e in Inghilterra, soprattutto in America, non si

può arrivare ~on per solidarietà,come affermava prima lei,o come
mi invitava a rispondere: non è che se in America i massoni
PP~IDENTE.

Mi scusi se la interrompo

~

ma lei risponda che cosa significa

per lei "inquinato": altrimenti divaghiamo} mentre abbiamo bisogno
di andare all'essenziale.
ALDO RIZZO. Lei ha chiesto un colloquio, no? Cosa avrebbe detto in quel colloquio? Certamente Don avrebbe potuto dire soltanto il

Gra.nd'Orie~

te è inquinato.
brlUNI.

Avrei detto quello che sto dicendo qui, e per il quale stiamo
tutti p~lando dello stesso motivo. ~rei detto che la massoneria
italiana non è più quella che doveva essere, che era stata trasfo!
mata in un giocat'tolo per compiere degli affari e che noi non volevamo più avere

che fare con loro. Loro 60no, diciamo

cos~

più massoni di noi; mi avessero messo in condizioni di dire questo a tutti i fratelli americani. Più chiaro di così) mi sembra
che non si può •

ALDO RIZZO. Quindi i problemi erano solo che il Grand'Oriente sarebbe stato
solo un gran giocattolo per compiere affari, punto e basta. Questa
era la motivazione per cui da parte dell'ambasciata americana dove
va esserci una attenzione invece •••
BRUNI.

Signor onorevole, mi sono portato qui in tasca le due manifestazioni
scritte che ho fatto quando ho cominciato il discorso; una che si
chiama "balaustra n. 1 F.B." €.B. sono io, Faustro BrunY. con la
firma.' se permette gliala do.

PRESIDENTE. Possiamo tenere l'Originale o dobbiamo fare una fotocopia?
BRUNI.

La può tenere. Un'altra deve essere ancora pubblicata, ma che ho

letto pubblicamente

~centemente.

i l 24 settembre)ancora con alcuni

errori, ma che farò uscire in maniera ufficiale; .per dire che non
condivido tutte queste cose.
PRESIDENTE. Prima di passare la parola all'onorevole

Teodori volevo

chiederle se può produrre alla Commissione copia delle sentenze
pronunaiate nei BUoi confronti dalla giustizia massoni ca.
BHUNI.

Cioè la mia espulsione?

PRESIDENTE. Si.
BRUNI.
Certamente.
,.,
I
•
P2.t.S l CStvT'E. ~. O~ ~.
MASSIMO TEODORI. Poche domande, professor Bruni. Mi pare di capire/dal contesto
delle cose scritte e dei documenti che la riguardano
le cose dette anche

è

dal-

in questa Commissione, che lei ritiene a

tutti gli effet~i che i l gruppo Salvini-Battelli fosse _trettamente

legato a Gelli.
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vi dovete chiarire in t-Iltta

qU~:l

vicenda,

IO.

Quindi, io l'ho pellsato e

l'ho detto,
1.:ASSI!iO TEODOIlI.
quale

c'è un 'al tra questione sulla

luale desidero toraare e sellIa

in parte ha già risplOstO. I\li pare di capire che lei contestasse al

nuovo gran maestro Corona di essere anch'esso in una qualche

mi~ura leg~

ta, prigioniero dello 'eredità gelliana e di non fare quelle mosse necessa
rie
B:?JNI.

per depurare la massO:J.eria•••

Gliel'ho scritto, onorevole, le lettere stanno qui e le abbiamo lette il!
sieme •• anche se poi, ad un certo momento, mi si fa s:r.arrire in cose •••

I.:ASsn:o TEODO?J. La mia domanda è questa, professor Bruni: quando lei si indi ri3,.
zava. in quella maniera al gran ma.estro Corona, e'\.ridente.mente, indicava,

BIli.!NI.

.

con le

fras~

più o

~eno

che ha

~

, che quella parte della massoneria era quella'

legata o ricattata da Gelli ••••

Lo pensavo.

1.:.A.SSD.;O TEODORI •••• e che, quindi, anche rispetto al gran

Baestro~

nuova gesti9

ne seguitava ad eSll:rcitars,iun.a certa ini'luenza...
BRU:IT.

Lo pensavo e lo penso.

!,:Assr;w TEODORI. Infatti, io vole:;Vo confe=a di q'..lanto avevo capito, se' cioè av.':.
vo capito bene. Terza doma.."1da. Lei ha parlato di quella fa:nosa ne'lTi cella
del l.: edi terraneo: e siccome noi, qui, in" Commissione, abbia'TIo più volte
discusso
famoso incontro aflargo di Ustica, a cui poi si è riferito

di questo

in sede di questa Commissione il dottor Miceli Crimi, delideravo sa-

"

pere se la notizia dell'incontro nella navicella nel lilediterraneo~
lei la ha appresa dalla stampa ••••••
~10
dalà~ l~. no, non mi ha detto niente; lui mi parlò di un orC81npa,

ganismo che si voleva ricostituire ••••• ; insomma, un "v ogliamoci

bene l1 • • • • • • •

!!... .

r..jli O

i TEODORI. Dopo aver sostenuto questo incontro, in un secondo tempo

11iceli Crimi

ha smentito e ha detto che, in realtà, era tutta una fantasia sua
e che non c'era nessun riscontro. Quindi, io le chiedevo se]a

sua

notizia è solo fonte di stampa.
:atlO1ù. Solo giornalistica.
,.~t.CO

\<,\Q"'-

/TEODORl o Ultima questione sulla quale/ritengo sia stato molto preciso, pur considera.."1do la sua collaborazione con la Commissione, riguarda la spiegazione su questo appunto relativa

ai rapporti con Maxwell e

con [lausen perDhé quando lei scrive in questa maniera molto chiara,
anche

s~

non discorsiva, ma con delle freccette che sono molto indica-

ti ve, "lle.xwell-Dipartimento. di Stato-

ambasciata americana", in quest)

contesto, in realtà, lei, professar Bruni, intende una cosa diversa
4~

da quar.to/prima: e cio~ non già l'esistenza di canali massoni ci in~~

ternazionali con gli Stati Uniti e

.

.1ghilterra e i canali mass~ci

all'interno dell'ambasciata americana, ma una cosa ••••• La lettura

di questo appunto è molto precis~ e cio~ che la massoneria, in
realtà, è usata anche comt/iffinale-

,e io non dico di che tipo-

da parte del dipartimento di Stato e dell 'ambasciata •••••Cio~,
nell'argomentazione che ha usato prima,lei ci ha

NO

Iuta ìar credere

che il canale è il canale massoni co • che è noto perché oQ1uno cono-

.l:

..

e nei suoi inte!'J..di" ,enti,

sce.or. ••• In realtà, qui, nei suoi appun i

si legge U1'la cosa che è diversa qualitativ--"-'llente: vc.le a dire che
es~e

un rapporto fra dipartimento di Stato, e quindi

americana,

E/~anali

ac~asciata

mal» onici, rapporto di cui lei sicura':lente e

certamente è a conoscenza perché) quando dice che deve arlÙare all'am-

basciata americanal non dice che deve andare a vedere ì fratelli
massonici}ma dice che deve andare elI

ta'T~b5.sciat2.

8.I:lericar. .a perché

l'ambasciata a.:nericana usa come cE-"'1.ale la ma.ssoneria o Non so se
sono stato chiaro" .. o.

BRUNI. Et stato chiarissimo.
ft.....,,)/f'(~

/TEODORl

c

Ritengo che su questo lei p-wtò dirci qualcosa chE: primE:. non ha dEttO.

mUNI ... A parte il tempo che è prezioso per tutti,

audizioni ............Jta sarò chiarissi!1J.o o lo
Kaxwell, qUB...Ddo

io
l~ho

sono pronto

cinQué.Ylta

5.

visitato 'U.!'_a. volte.. sola,

mi fece la pri.Cla lettera; poi l'ho

i::--~iJr..J'cr2.to in

al tri consessi int eT14Jnali : a Parigi, a Rio de J ar.. Eiro, in. parecc:tiE: parti del mondo, nei congressi mondiali

eccetera o

f

".

",E lui,

nostri rap-

quando mi parlava di

q~este

porti, in più dì

occasione mi !':a detto c!-~et q....;.E:..r.. do non

Ul"la

CI

cQse,

l}Jtev-dIIlO

sentirei, in qualche modo Era possitile utilizzs..re i frs.telli dE.ll

e~basciata

dell'ambasci

americana)perché lui

44,

&"VEVE:.

dei rapporti

GDTI

i

:'re:.telli

americana, aveva rapporti lui stesso con il suo dipar-

timento di statoo ••• ma sono affari suoi, non affari miei. Non so se
rendo l'idea. lo stesso, praticB.Qente, avrei potuto parlare di cose

,..

massoniche attraverso i nostri fratelli dell'lobasciata americana
perché lui sta là , io sto qua •••••
TEODORI. Mi consenta, professar Bruni, ma lei su questo punto
nìone - non ci diceoooooLei è un uomo preciso,

.
una Ire ccetta,
~

e sa che quando fa

UY~ freccetta indica, poi,

un uomo

ai

scienza

cio ~ quando seri ve 1:XXwell

~ipartilliento di stato,

che c' è un rapporto fra Llaxwell

è U!la mia opi-

e con

questo significa

e il Dipartimento di stato, non le

fratellanze massoniche individuali •••• c·è qualcosa di più istituzio-

'"

nale •••• Com~ue, se su questo non vuole andale avanti •••••
B.l'ìUrIT. No,

glielo ho detto già, le ho risposto.
f'R..E.slpe~. ~~~.

lL'J,LIO IAKNI. Sempre nell 'appunto per llaxwell leggo:
ba di cui si servono Ga:nberini e Sal vini". Chi

siamo

"Controbattere

Sciub-

è questo Sciubba? Pos-

sapere il nome di questo Sciubba?

BRUNI. Elvio Sciubba che è stato, credo, per lur.go t=po a Parigi 'f'V< suo lavoro, che è stato, credo, fino a poco tempo fa dir, 'gente ad alto livello del ~inistero del tesoro e che ìa parte èella massoneria del
gr-J.ppo Ceco vini.
ilUU,LIO IA.J'.l1U. Del gruppo Oecovini, quindi rapporti con Sal vini e con la P2. Le
risult'ano?
B~Uh~.

Ma se lui faceva parte dell'altro gruppo,
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senso di "ti~ati in là".
PlZ.fSIt>t:tJ...-t::. O~~.

ALTERO 1!ATTEOLI. Torno, soltanto per un atti:no, alla

let"tera inviata da Fran-

cesco Castellani ai '~arissimi fratelli' e al punto in cui l'onorevole
Presidente ha insistito ma non ha avuto una risposta chiara, a mio
avviso:"Oggi, ci sovrasta lU1'altra calamità, lo

s~J.~o

Calvi

le implicazioni in esso del gran maestro Armando Corona. Ora si

e
COID-

prende - vedi allegato - con quali mezzi abbia vinto la scalata
al vertice massoni co questo uomo politico". Nella documentazione trovata presso di lei è sparito l'allegato richiamato nella lettera.
Vorrei sapere se lei può, in qualche modo, aiutarci a

ritrovare

l'allegato e se - seconda domanda - lei condivide questo giudizio
di Francesco Castellani,

,--Tnrr Il Intanto ,interpellerei senz 'altre questo Francesco Castellani. Il Il

0. • •

Quella

lettera la vedo per la prima volta adesso, quindi non posso dare
una risposta. lo posso avere dei pensieri personali, ma non posso
fare accuse, onorevole ••••• lo posso avere dei pensieri persorilili;
magari, in un oreochio a lei le posso dire come ~a penso ••••• se la
ne
cosa è una· questione di 'stato/parlo anche pubblicaJ:lel1te, ::J~ :1011 posso
:!. are accuse che non po'sso

non volessi

Il Il Il Il

.Ecco perché poteva sembrare prir.Hl che

io voglio rispondErE e sOllO qui per

ri~ponaere.oo.No,

rispondere sinceramente a tutto, ma qui

bisogr~

sentire la persofill che

ha scritto la lettera.
ALTE..'W hiATTEOLI. Lei la condivide o meno?
BRUNI. Glielo dico in un orecchio? E' una domanda ufficiale?
PRESIDENTE. Non si può, onorevole.
BRUNI. Devo fare delle affermazioni che non posso ••• lo posso avere delle opinioni sul papa, sugli altri, ma non ho gli elementi per poter dire

questo. Come faccio? Lei lo direbbe al posto mio?

lo ho delle

idee personali.

k

Pl_.;IDENTE. Non si possono chiedere le opinioni. s.cQ)~~
~/
J,ce.....~ ....tv~ ~~.
ANTONIO BELLOCCHIO. Vorìei chiedere al professor Brfro. perché in risposta al
..L-~~~
~
collega Rizzo.
.. .
..
lotta .
contro Gelli,

ha detto:

"lo sto lottafn.cio anche adesso", Con.-

tro chi sta lottando e perché sta lottando?
BRUNT •

Perché sto lottando? Perche desidero che la massoneria
sia rappresentata e sia una cosa pulita.

in Italia

Sto lottando contro tutta

quest'ira di dio che ci casca addosso,
BELLOCCHIO. Sia un poco più chiaro.
BRUNI,

Sto facendo una nuova massoneria in cui gli elementi che

dovran.-

no •• , Intanto mi dovranno presentare i l certificato penale tutti, primo; secondo,

saranno dati i nominativi allo Stato, perché noi non

vogliamo· nascondere proprio niente; terzo, perche le nostre costituzioni da Anderson in poi dicono che il massone deve essere ossequ~~te

alle leggi dello Stato, come io mi sento di essere. L'ho scritto
sulla balaustra che lei ancora non ha lett9 • Perciò ho il dovere

sacrosanto di continuare. lo non mi voglio celare per essere massone,
io sono massone e me ne onoro e voglio che sia così. Non

BO

se ho

risposto alla sua domanda.
~~TONlO
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Co....

'ona. Più di questo!

ANTONIO BELLt:::CHIO. Lei in questo momento sostiene che sta combattendo anche

con-

tro il gran maestro Corona?
a~UNI.

E' vero, nel senso che io non lo condivido e,se posso fare qualche
cosa perché lui se ne vada e lasci'

stare la massoneria per quella

che dovrebbe ess~re, ne sarei felice. E chiare, no?

~1TO~IO BELLOCCHIO. La seconda domanda è identica ad

un1

che le ha già rivolto

la Presidente, ma ~lla quale non ha risposto, e che riguarda se le
risultava l'esistenza di una loggia massonica P1, La Presidente le
ha fatto questa demanda e lei non ha risposto.
BRù~I.
AII~\JNIO

E' perché non so rispondere •
BELLOCCHIO.

.Il

Iato che non ha detto nemmeno questo

alla Presidente ...

BRUNI. Non mi sento uno che non vuol parlare, mi perdoni.
ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho ripetuto la domanda perché lei non

~

dato nessuna risp2.

sta.

BTIUNI. E io adesso le ho risposto.
AJ1TOIUO BELLOCCHIO. Adesso ne prendo atto. Infine, sempre in riferimento ad una

"'" .t

dOlanta della Presidente. quale interesse ha mosso Salvini nel favorire
~

.R.,

la nomi."la di Cecovini a sovrano gran colIllllfndatore? L i ha detto: perché
erano legati dagli stessi interessi. Vuole essere più esplicito?
,..,Jo
3RUNI. Ma quando delle persone si alleano tutte qua; e per fal"e una cosa, al

punto che un Cecovini dà le dimissioni due volte motivandole con ragi2.
ni di salute e dopo

le dimissioni si fa

golare, secondo noi,

....

rin~~e

sovran~mmfndatore,

in maniera irre

fa pensare che tutte

queste cose fossero state fatte di comune accordo.
A-l'lTONIO BELLOCCHIO. Ma "gli stessi interessi" vuol dire un 'altra cosa; può essere

.t

più esp icito?
BRill1I. Chiedo' scusa, voi

state parlando tutti da giuristi insigni, io sono un

o

chirurgi' lo parlo

come

:posso parlare

al meglio, con l'entusiasmo e

con la chiarezza, ma io faccio il ch~rurgo.
PR.E.S I D ~;.n-t. O~ G,~ 'bL' .. A ,
ADOLFO BATTAGLIA. Lei ha detto in sostanza, io non ho ragione di non crederle,
che nell'ambiente massonico da lei

freq~entato,più

che notizie

3pec~

fiche su Gelli, circolavano voci.
BRtnU. E' vero.

ADDLFO BATTAGLIA. C'erano voci l e può dirci quali, sui rapporti tra Gelli e mondo
politico?
B,.v,II. Queste sono domande che mi hanno fatto tutti, e non solo lei. Se ne sono
dette di tutti i colori: che era di estrema sinistra, che era di estrema
destra, che faceva parte di

lUS) che faceva parte di là ••• ~ mi sa

dire lei come faccio io dalla sala operatoria a dare una risposta?
ADOLFO BATTAGLIA. lo le domando solo se c'erano voci di questo genere,
BRUNI. Voci contrastanti, come lo sono tutt

~~ Gelli, q~esto grande enigma,

nessuno sa chi è.
<-

ADOLFO BATTAGLIA, C'erano voli anche sui rapporti
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no a c ircolare allegramente o

Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

ADOLFO

di rapporti tra Gelli e mondo -vaticano?

BATTAGLIA. Voci

PRESIDENTE, Chiediamo se sta

non sta, perché altrimenti

O

"0

BRUNI. Ho letto che ha avuto
AD()LFO BATTAGLIA. Quello che ha letto è un conto;
VQC

i

de~ro

domandarle se ha inteso

t> • •

PRESIDDiTE. Le voci non sono un fatto.
BRUNI. Non mi pare cie di Vaticano si sia parlato. Non mi ricordo,

m~

pare di

no.
ADOLFO BATTAGLIA, Tra Gellt
BRUllI, Queste

A
cose

e finanza

ho lette

A
come,

f'~E:.sIDE".rr-c, O~~.

vaticar~:ha

inteso voci?
~

ha lette lei, né più n~ meJlo.

ALESSANRRO·GHi~. Il professor Bruni ha fatto due affermazioni. ~ dett~ tutto
sommat~

che Gelli era in buoni rapporti sia con Salvini che con

Cor~

ne. Ora, risulta che Salvini in un primo tempo he sciolto la P2, poi
ha consentito che venisse ricostituita. Sa le ragioni per cui Salvini
cambiò parere su questo argpmento? Inoltre, come fa a dire che Corona
era d'accordo con

Gell~quando

Gelli è stato espulso praticamente dalla

massoneria a seguito di un processo che gli stato intentato

...

roprio

dal gra..."'l rr.aestro Corona?
BRUNI. Per~o che qui probabilmjr,te si sia trattato proprio di rapporti di forza
(oggi vinco io, domani vinci tu), finché alla fine si è trovata una
soluzione. Non so se sono stato chiaro. Vi prego di non farmi dire
cose che non soi io vi'dico le cose che so.
ALESSANDRO

GH~I.

Le preciso la domanda '; se cioè sa la ragione precisa per cui

Salvini cambiò parere improvvieamente dopo aver sciolto la P2 consenten
do la ricostituzione. Questa è la prima domanda ••
BRUNI. E' una serie di lotte, per cui oggi vinceva

l'~"'lo,

domani vinceva

l'altr~

finché alla fine il più forte, o per lo meno quello che si presume il
più forte •••
ALESSANDRO GHlXAMI. La seconda domanda riguardava i l gran maestro Corona

• Come

fa a dire che ci fosse un accordo di fOnÌ:J fra lui e Gelli "quando
risulta che praticamente Gelli è stato espulso a seguito di un processo
masson:).co ,...

?

.

BRUNI • • questo punto dovrei esibire una lettera che mi è stata data cL"'lque mtnuti
prima che io entrassi qui
mi

'" i

d~ntro

e che ho appena letto, nella quale

dice che tuttora ci sono posizioni nuove da parte di Corona sul

reintegro. Ma siccome non è un documento ufficiale, non so se posso
farlo.

"" Ne faremo fotocopia
PRESIDUiTE. Se ce lo dà, potrà essere utile alla Commissiole.
e leuconsegneremo l'originale.
o

BRUNI. Certament~ , presidente. lo non ho da nascondere nulla, c'è tanto di nome

-

~

cl

e co~ome. me l'lanno ;ata.
(Il professor Bruni corillegnala lJttera alla Presidente).
c-.

PRESIDUiTE. La busta ha nel r4tro scritto:
\;;,

promemoria per la Commissione';

'~v-Yocato

Giuseppe Giglio, Roma,

•

.

BRUNI. Non è finnata, me l
data adesso due persone.
l).t ~ /I..J.L ; "';)t
f"'
PRESIDE.1'/TE.
vuo!l dire rito scozzese antico ed accettato>

IRSAAth:

del quale

sono ur.ico e legittimo ruppresentante, come fir.ora sancito dalla

~1

BRill'I. Non l'ho scritta io, anche se c'è scritto questo •
•1

PRESIDENTE •••• con due sentenze del tribunale di Roma, è stato eostretto ad
terrompere ogni rapporto massonico con il

~

oriente d'Italia, mal'

grar~e

soneria di via Giustiniani numero 5, perché ritenuto responsabile della
degenerazione della loggia P2. E dopo aver

chiaramente constatato che,

anche in seguito all'elezione a

.IL
gp~

maestro del dottor

Armando Corona ne l' S".w..a" iniziativa, né alcun provvediml'n"to né alcun a!
teggiamento, sia pure formale, sono stati adottati per evitare altre
degenerazioni
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,.Il

nnaloghe,'~.

dottor Corona infatti, cercando e t

"""landa

il sostegno anche per la sua elezione nello stesso gruppo preminentelente
toscano e sicilia.'1.o che aveva sempre appoggiato Salvini, soprattutto
nelle di lui deviazioni, non solo non si è adoperato in alcun modo dopo
u.YJ. areno e mezzo dalla sua gestione per risanare la famiglia massoni c a
dal fango che l'ha truvolta, ma nella sostanza

è torr..ato a valorizzare

gli stessi elementi che certamente non possono essere considerati es~~
nei allo stravolgimento della

costituzione~el

regolamento massonico.

Tant' è, fra l'altro) che nonostante ir..YJ.Uillerevoli ist6.!l.Ze, nel gergo

chi~

mate tavole, di accusa contro Salvini ormai deceduto, contro Battelli e
Gamberini, ex gran maestri) e contr;o altri del vertice delle precedenti
gestioni/non ha permesso che si instaurassero

conseg~enti

a carico e, per giunta, sta convoglia.'1do alcuni de
MI

alla famigerata loggia P2 in logge di sua asluta

~

proceèimenti

aFpartenenti

i

i. •

lducia, come

',"

l'Europa di Roma,d cla quale fa parte l' ~ segretario di Celli, retta
da persona a lui vicina a aderente al partito repubblicano.

f'

er converso,

498
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letta ad oltranza

~ro

che hanrlo dimostrato e dimostrano di persistere nella
contro i piduisti e contro i sodalizi di stampo gel:

liSJlo.
"Ecco le ragioni per le quali il Rito scozzese antico ed accettato
della giurisdizione italiana ha disconosciuto la massoneria di . .~ Giu=
stinia'1i 5, comur..emente ir.Ldividuata; come GrarJ.de Oriente à'Italia, che

ha tralignato degli ideali tradizionali della libera muratoria univer'
sale e ciò Bottacendo dei coinvolgimenti di varia natura, ma non certo
lodevoli, in cui figura interessato o segnalato costantemente il capo
di quella is ti tuzione".
La alleghiamo egli at.i della Commissione.
E?i:Ut~I.

Ecco, il personaggio ai è dichiarato - mi sC"1.l.Si, onorevole - }::ronto a. fare

le ho detto
• L'avvocato Giglio si è dichiarato pronto a

quello che

'"
soltar.;:iare

quanto ha scritto in questa lettera.

P?.ESIDENTE. Va bene. La alleghis:no agli etti. Eventualmente

l~

approfondlremo.

j.l.IJO RIZZO. Bisogna vedere se il professor Bruni è disposto ad accettarne il ccr.te,

nuto.
BUllllr.

Oncri:vole, sti8lllo è.icendo selLpre le stesse cose - non mi frainten:ìa,
la prei;0 - cioè stiE-.lUO tutti cercando qui dentro, voi e noi, d1 fare
luce su questa cosa con tutto llentusiasmo possibile,

~'"1che

se io posso

fc.re è.egli errori di dizione o di comportamente, o altro, La veri tÈ. è
ur~

sola: cerchiamola

ir~ieme,

ecco! lo sono con lo Stato perché le co=

se possano essere chiarite.
Ver~ono

altre persone che

,~ d~~o

ele~enti?

degli

Prendeteli. Voi

siete lo Stato; io sono un chirurgo. Non so se rendo l'idea.

('I1-UIPW,-e.*~~<l<·~~.t.I~{)~.Ne(k.~.
OCCHETTO~

Sono d'accordo

quanto

ha affermato Bruni, salvo

a ritenere che, forse, nell'ambito dello spirito delle sue ultime
affermazioni, qualche pre,cisazione in più sarebbe stata .necessaria...
BRUNI. Sono pronto a darle. sapendole però.

ACHILLE OCCHETTO. E quindi, forse, si potrebbe accontentare
esigenza di conoscenza - giusta, secondo me - sui

~~che l'ir~aziabile

servizi segreti

da parte dell' onorevole Battaglia...
\tsto che la lettera che è stata qui let,
ta è, secondo me, di un valore inescimabile ~ riter~o che sarà giusto
.Q.

sentire l'avvocato che l'ha stesa) perché mi slbbra che è.eternir~, per
ciò che riguarda un punto fonds:nentale della no&tra ir.chiesta (che sta
~/

all'articolo 1 della legge istitutiva),

.

. .t,."'-f0'~

di co •• oscere tutti

gli elementi di collegamento tra la P2 e gli apparati dello Stato e la
stessa massoneria, cioè qual è l'ambito entro il q".lale n.s.sce q·ù.esta P2,
e visto che fino a q'.lesto womQnto

[10n abbiamo avuto (l'hO detto più volte in q",esta Ce=issione
e voglio ribadirlo) il minimo di collaborazione dalla loggia del Grande

.t

Orien'e, nel seno della quale è nata la P2
!latto estremamente grave/poiché qui abbiamo avuto volontà di d eì'~Et=en~
'

(~.
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ACHILLE OCCHETI'O. Mi è sufficiente che lei lo possa pensare.

Poiché

non vi sono altri colleghi

iscritti a porre doman=

AI.

de, possiamo congedare il professor Bruni.

(Il

~Bruni

viene accomp!lg-nato fuori dall'aul,!).
h. 12,45

-

Sv-<:" ~n...' .L2~ C~.t.t..u.u.i4>~.

PRBSI:lENTE. Abbiamo a disposizione della Commissì.one l'onorevole Cecovini. il qua=le deve tornare a Bruxelles. E poiché mi aveva preannunciato che avreb=
be aVJto degli impegni nella giornata odierna, la sua venuta a Roma è
stata molto ••• seguita.

+

Pertanto la mia proposta è la segueDie. Siccome abbiamo dei pro=
blemi interni alla Commissione da discutere, i quali
cel~o

ricr~ederanno

un

tempo e, d'altra parte, dobbiamo anche farci carico delle esigen=

ze del teste che abbiamo chiamato, proporrei, se la Commissione è d'ac=
corda, di

c~~amare

subito Cecovini e di discutere le questioni interne

alla f"ine dell'audizione. in modo da rendere possibile allo stesso Ceco=
vini L~rientro a Bruxelles per il quale ha già prenotato l'sereo.

ELIO

GABBUGGIANI~

Credo che sia necessario parlare anche di tempi di durata della

seduta di stamani e di evsntuale proseguimento nel pomeriggio, avendo
presente quello
ore

ur~

che lei ha detto all'inizio, perché siamo

.~cini

alle

e l'audizione di Cecovini sarà probabilmente abbastanza lunga.

Et aBBai importante che discutiamo anche delle altre questioni, che ri:
guardano il progr~a dei lavori.
~mentre

PRESI:JENTE. Sì, lo s-;;;'

"

re -;l tre

questior~ l~ #o!5siamo discutere fra di noi,

qui abbiamo un testimollB, parlamentare europeo, che ha degli impegni
per cui deve torr.are a Bruxelles. Vol.evo dare la pre cedenza all' audizio=
ne di Cecovini tenuta presente questa sua esigenza.
t~OLFO

BATTAGLIA. Siccome sono stato

a,~ertito

che la discussione sullo schema

~evis1;a

all'apertura

~seduta

dei lavori della Commissione, iniiialmentE

di stama.ne, è stata rinviata SI.che a causa di alcune assenze, tra le
quali la mia, vorrei t'are presente che io, nel pomeriggio, ho un inco=

tro. è

• Tutti siamo impegnati. Dobbiamo concordare. Vedremo tra "poio •
•;DOLFO BATI'AGLIA. P:rOprio non potrò easere presente.

E'-iESDEHTE. Troveremo 7ccordo, onorevole Battaglia.

Sia introdotto in aula

/:: 1<>-V'...... .....1;,

"

Manlio Cecoviro..i.

~~'~G~".
(Viene introdotto in aula l'e.v.;ocato Cecovi..."rli).
Avvocato C ecovirJi, :loi la ascol tia.mo in au.dizione libera ed in sE'juta
pubblica. Le riVolgerò alcune dor:u3_Ylde, dOpO 1.e o..uG.li,

~""

.,...

collec,rl-i

8."V'Ta:rll10 do. p"61iene, contin\.leremo l Il audi::ione1'l
ln..'"lanzitutto, desidero sc.pere da lei in qucl.e 8.ri..no,
in quale loggiaj

di quale obbe:iie:lza; lei si

t:;

iseri t'to alla massone.

ria e quando è entrato nel supremo ccnsiElio del ri""to scozzese c..ntico
ed accettato.
CECOVIIU. Sono entrato in massoneria (premetto che non sono uomo di date) direi

nel
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,i48(-€,orse

posso sbagliare di un

f4"L"lo);1.. el

1948 nella lo;;ia

J'lu.pi Giuli~f di Trieste; che è la lor;gia classica "trG..iizione..le ~.i!:

stina che ha

150 a.rmi di vita. l;el rito scozzese, anzi nel Sl:preJ:io

consif,lio - così mi ha chiestoJmi pare _ dcv.be

esse~-'e

nel

1

74-~759

No, scusi: nel '64-65. Sono cose, del resto, faciliss::"::::aJ'Jen""'.:e accerta
~tella

bili, quest e J perché mi pare che avete copia delltl'

che mi ri

..t

guard~ Le carlelle sono state es8!W.i.nate e 11 ci sono le d.a-ce !"_:r0cisg ..

.-o

I<RESIDENTEji Può ricostruirei la storia del g·.l.premo consi;:..,lio -

modo Qolto sintetico - dal

1976,

ar~~o dellielezio~e

1975J an.."10 della elezione di Fausto Er...L"Yl.i?
modo particolare il 1977) che

.t

4

di Colao, al

Eatì.lr2..J.~,é!1t2

interessa in

stato l ' a.'"1l10 dell~ [.",J.a espu. l.si:..n:e per

sedizione dal rito scozzese accettato di

CECOVINI" Questa è una "risione dir.

::l8.~~r2.lr.ìente i"!l

~olao.

Jl.O~Lto pariicolaristica e non è ascettrcca

dalla massoneria di tutto il

E'

eEatt~oe~te

~l

.

"

contrar~o~

~

r-i to scozzes1 (mi permetterò magari di l-ssciare poi un

doc\J.r:.J.e~~-'. . o

Il

a stampa molto precedente e quindi senza dubbio al di fuori),secondo
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mente fuori legge, da non

essere~conosciuto.

Il supremo consiglio

che io tutt' ora presiedo è quello che è riconosciuto dal s:lpremo c0!l-

siglio~re del mondo, dai grandi suprem~ co"ig1i del monio, direi
da
?F~SIDillfTE.

= t~tina

di supremi consigli, i principali insomma.

Quello che interessava particolarmente alla Commissione è la causa
dell'espulsione per sedizione

CECOVINI. !.la io non sono stato mai espulso.
?RESIDilllTE. ••• di

Colao e quella della nomina d~

<:

~vinì a membro effe~vo del

supremo consiglio da lei rappresentato.
Qo

E' tutt'altra cosa. Colao fu es p.l. o attraverso un regolare procedimento
-

~imé!

- perché in un certo momento, avendo presentato (e questo

doveva essere nel 1976 e non nel

1977) un bilancio al supremo

glio (nOi facciamo dei bilanci annuali) non

fi~ato

cons~

dai revisori dei

conti (preciso che io non ero presente in quella seduta perché sped.'!
1:

lizzato perché ammalato a Trieste) quindi non convalidato e non

accet.~

to dal ixpreno cor.siglio, la seduta"fu interrotta con l'intenzione di
riprenderla una eettimana dopo. In questa settimana una delegazione

.....,

si presenòò dal Colao suggerendogli, in sostanza, di aggijlt,are questo
bila~cio;

~

c'erano delli ammanchi che si potevano in qualche modo forse

aggiustare. Anziché ascoltare questo suggerimento che era un

..u-

slcgerim~

-

to {
Iraterno, come usiamo dire noi, il Colao uscì con uno stranissi.J
/"'

prov-, llimento

assolutéULente ultra yires, al di lG. delle sue possi b!.

li ti;.: un sovrano gran

comwendatore, un capo

iel rito non

ha la possibilità, è un primus inter pares, è un presidente, non ha la
f>
possibilità di sciogliere, E' come se il residente della Camera sci~
tliesse la Camera. SOno cose impossibili, tecnicamente impossibili,

.tu...

Verme fuori con questo strabiliante provvedimento e na 'ralmente con
questo

provvedim~~to

si mise fuori, si escluse dall'ordinamento del l'i

h

to scozzese. L'espullione - non so se fu usato questo termine - fu un
atto successivo, una costatazione di un fatto che si era già
cioè questa

""
a:ltolSclusione

verif~ato,

,
attraverso
un provvedimento inefficac e, l'ad!.

calmente nullo, giuridicamente nullo che era quello di questo forwale
sciogliIoento del supremo consiglio. Il supremo cor.siglio regolare

cont~

nuò ad operare ed in questo supremo consiglio regolare,che raccolse
direi i nove decimi dei suoi membri, fu ammesso il Salvinì che

era un

"trentatre" regolare, gran maestro della grande loe;gia d'Italia. c'è
~

una conness
in

necessaria tra tutti i riti,

tra il rito scozzese

particolare ed una grande loggia. Ci può essere una sola ga.,de lo

~-

gia in un territorio nazionale, una sola gande loggia regolare; se ~

....

ne sono altre, sono evidentemente irregolar

gan maestro del

gr~~de oriente d'%talia che è la gra~de loggia storica d'It~ia;fondat',
l'~~o

e l'altro,nel i805 e poi, attraverso molte vicende ••

0

3.~'RE::ID:SN~E.

2:,;e dico subì to il perché di ~uest2. doma..'1.da su Salvini; a."'1zi le pODEo
~a

do~d~in ~odo

seconda

tale che sia delimitata

meE~io

l'area di

della Cornrrissione. Non intendevo, perciò, interroffiperl~
se
P'J.ò cor.l.fe~arci
il 24 aFrile del i 977 G=berini ed altri

i!1teresse
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CO:1.Segr~a.rono

a Cola.o,. durante un.a riunione del suprerr.o consiglio, Ul18..

pe-:izione con cui si chiedeva u.ffic:ia.l.L:!ente che a S8.lvini, éÙltepoca
~

bT~~ w~st~o del ~ar~e oriente, fosse conferita la carica di ~e~~o
effettivo del supreffiO consiglio? Se si, può dirci se lei sostenne
tale propo9ta?
CECOVIHI .. Non la ricordo ne2..Ilche, mi pare assai s·truno e D.mc;ue: una petizione

da

f~tta

r?2SI:;:r:J~TE;lI

G~borini

.•••

Si, assieme ad altri e che fu consegn.ata a Co1aol!l

-t

CECOVII~I~

CQl.s.o era ancora sovra."1.0 bI"a."'1 cOr:I4le.:J..tore?

C:!.Y~CVIFI*

J.~lor8.

tore

la diresione sarebbe corretta. Il
:-~on

basta

Q."l

.sO\."!"'2..r.l.O

t;:::"'an cor::rr:::..endn

hé. il potere di E-J.::JI:':ettere; è '-:l.n vo"\.o seGreto colle'ttivo e

voto

co~:trario

perché" uno non sia. ar:::::::esso

iT~

supre::::-lo

co~si

r?3SIDE!t-?E e Lei ricorda Ciuesta. ?roposta e se fu favorevole o no?
a...-

h.

::-~e2:~c}-',e

icordo il dettaglio. Credo cr...e COr::r.L"ìq'.le non si ?ossa

C:SCO\TINI. Hon

cr_i

rf.a.re petizione • se non in senso in:propric. Sarebbe stata. una richi 8S1...U j
u."1a pro?o'i, zio:le co!:;r1 eta.we:lt e lecita ,,2.

L~io

[:''ù.di si.. o.. 10 dico

n

r'osteriori; co:::pletaI;:i€nte leci t5. perch{ ....
F~ESIDENTE

.. La rr.ia dc.manda successiva era questa: se

È:

vero che q'.le::.ta pr,")posta.,

tL:,-iei:nissione di Salvini, f'u con'trèstatè d..::.l dJttor C:)lao

il fat--

?ET

to che Salvini aveva concesso a Licio Gelli di formare la loggid

irregolare

P2~e

se è vero, inoltre) che le successive

pr~?8~te

E:levazione di altri membri del ri to scouC:'se al1?:! carica di

di

rnL:-rr~-:""ro

effettivo del Supremo consiglio fareno da lei .5ul:.ordinate, dì ir,tE:'-"
1)0-

-. con altri membri effettivi del Suprerr,D

c~!"jsiglio,

alla

i;r",,;;i~sioY:é

di Lino Salvini al Supremo consiglio?
CECOVINI .. Escluso) escluso; io sonO Ul1 legalitario di fOY'ITt2Zione 1 ç-.;.esti conè.izionamenti non stanno né in cielo, né ìr! terra .. :Ju. nçue, Lino Salvi-

ni era il gran maestre: per tradizione antica, il gr2.n IT/2.é:stro è
.sempre membro - se ne abbia il grado e se sia scozzeSE, perchg

potrebbe

nOYJ

esserlo - del Silprem:J

cor.l.siglio~

CJuindi l'

""f't.

i.ji!'~E:n-co

era proba_bilmente dovuto .". é.r-a da tempo Ché esisteva çue.st2. dO.-;-,ar.da, Qiciamo cosi, questa istanza di alc'J....l'1i ffi€::t::ri del s'.l;,re7:,o con-

siglio di amme'ttere il gran Maestro della

Gr2~nde

loggia è.!

nel Supremo consiglio ~ In principio nes ~_ìlE3 ç'J.es t ielle i
un uomo molto intelligente; un pOI

s?re~iudicctDJ

I~alia

0c.l vini era

;'.lindi Er2 Qt.iettc-

to da qualcuno dei membri del Suprer:!o c:>r.siglio) e 1:on si potel/"a :nt=:ttere

Cl.
I

rischio la inrroduzio!'1e: una vot.::..z:.:;r:.€ su un :?E:rs.:)n2:.S"Ji0 cLe

era contem p oraneament p~
gran maestro

7

èEl12 çY'aEje ':-:;:;;g12.

c' ItCllié:: t ••

nere..) in so~tanza. Questa era le. prE-occupc::.ionc, ;-.:::rc.hÉ tlo:n si voleva
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fare 1&..'10 smacco...e'è sempre un po' di attrito, non sempre spiegabile.
ma direi storicamente bisogna
~~,

~

atto, tra il

~ito

scozzese e la
inc1:!J.
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de i massoni dal primo al terzo grado, il Rito scozzese dal quarto al
.AJU)

trentatrllimo grado; sembrerebbe così ideologicamente che
zione dei gradi superiori sovrasti; invece non è

ver~e

~
l'organ~

la cosa è sta-

ta chiarita perfettamente dopo molti dubbi storici in una serie di
incontri informali in una_

Convenzione di Parigi del 1929:

~i

tratta di due organizzazioni parallele,quindi né una può sull'altra.
né l'altra può sulla prima. Ora, la difficoltà di questi rapporti,
l • evi. tare ogni offesa, ogni sorta di ingiuria anche involontaria dell'une all'altro,è una preoccupazione direi costante, anche se non
esplicitata.
Sal vini era un uomo che non

incontra~a

tutte le simpatie; per que-

sta ragione, pur considerando che di diritto sarebbe stato un membro
del Supremo consiglio, si tenne a lungo in sospeso questa •••
l<.

PRESIDENTE. Mi scusi, lei ha usato un teJ:nine sfumato; ha detto; "Salvini non incontrava tutte le simpatie". hlentre la mia domanda era molto più
precisa. Q\,este "non simpatie" the incontrava erano dovute alla causa

~ui

ho fatto esplicito riferimento?

CECOVINI. Qui bisogna ••• ~~esto è un momento storico. La loggia P2 di cui si
parla, e della quale si interessa questa
diversa dalla loggia P2

storic~esiste

co~:nissione,

è una realtà

una loggia P2 che nasce nel

1887. salvo errore, fondata dal gran maestro Lemmi. Ora, questa è sem·
pre esistita, è una infelice caratteristica della massoneria italia-

na.

D~co infeli~e perch~

essendo appunto io un legalitario, rifiuto

tutte le forme che siano differenziate: è già una differenza, a mio

gifd~.ziO. essere massone. l'umanità· in generale non

è costitaita

......

da massoni; ci sono delle persone che ritengono di sodisfarè certi
bisogni intellettuali. di ricerca. ricerca della verità.iniziatici,
attraverso questo canale della massoneria. E' un esoterismo come
..t
tanti altri. Ora. io nOn ho mai riconosciuto la giuslificazione della loggia P2 '?,;orica: immaginarsi se avessI potuto riconoscere una
qualsiasi forma di legittimazione in quella realtà che probabilmente
si stava già formando, ma che io direi che 999 su mille massor.i
ignoravano totalmente che ci fosse una specie di bubbone a fianco}
come accrescimento o come 'Occasione" creata dall'occasione della P2
La P2 storica era una piccola loggia di una cinquantina di persone,
ed era costituita

• in origine. sopraltutto-da membri del Parlamerrte

che non si volevano esporre a quel vizio (altro vizio italiar.o) dell,
'"re
raccomandazione. perch~ è qU~ impossibile tutel'Y una persona che
occupi un posto di responsabilità pubblica e che si supponga possa
esercitare poteri. dall'aggressione delle richieste di raccomanda zione, un visi O veramente spaventoso. Lemmi inventò questo espediente;
evidentemente l'espediente serviva, perch€" continuò negli anni.
PRESIDENTE. Senta. per quanto lei conosce o è venuto a conoscenza, quanti potevano
essere gli affiliati alla loggia P2 di Gelli?
CECOVINI. lo so

quello che ho letto sui giornali, come

t~tti.

h3

PRESIDENTE. Non. a,,,ùto conoscenze?
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una volta alle nozze della figlia di Salvini; mi dicono,
lo conoscevo.

La

io non
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sua figura, ancora oggi, la c·:)nosco attravErso le

fotografie del giornali.
PRESIDENTE. Può conFermarci che, dopo la elezione a membro eFFettivo del Supremo
consiglio da lei

presiedut~

.

il gran maestro Lino Salvini promulgò

il decreto con cui comunicava agli iscritti del Grand'Oriente d.Italia l'espulsione dalla massoneria di coloro che avrebbero aderito al
rito scozzese antico ed accettato facente capo a Celaa?
CECOVINI. Si, non posso dire in maniera proprio precisa, ma mi pare
qualche

~

io ricordo

•• direi di sì, insomma; cioè, era del tutto naturale.

IJRESIDENTE. Senta, può conFermarci che nel marzo del 1979 otto nominativi di membri del Supremo consiglio da lei presieduto entrarono nella loggia
p21) eome risulta da una lettera.-

di Licio Gelli al gran maestro

Bat-

telli del 20 marzo 1979'1 Lei questo fatto ..• ?
OECaVINI.

Non lo posso

PRESIDENTE
CECOVINI..

••• proprio per le valutazioni che lei ha dato un mon,ento fa?
Assolutamente no, ma se lei mi leggesse i nomi potrei farE un2 v2.lutazic
!2a., sll.11a veri tà; pt:rche'" mi pare che
ne oggi sulla 50S taL.

to, almeno da quello che si conosce dalla

..&<- ~À.L- ~AU~

.9 .

.

'~ni l. _

~tan:pa, ~ ~.

~io

(\'iene

Orazie. Q·.le~ti

risul ta:nc>~tr2ta.

!T,e:r.tri del

Supremo. consiglio saretbero entrati nella P2?
PRESI::'E~!TE.

Si, quella è la lettera e dietro c'è l'elenco dei

n0mi~

CECOVINI. DlUlquE:ll!l~ . . . relazione a quanto concord2.to.~.14 fe~"'..:rc.,io .. ,con· il tuo

illustre predecessore ••. " (questo è Gelli a BatteI10" ••. mi pregio.
conFermare che i nominativi al verLice del Rito SCOzzese antico ed
accettato non a·pparira.'1llo nel piè di lista ..... eccetera. Dunque:
Cicuta, De Megni, Gamberini ••• Gamberini nOn è risultato in tutti
gli

elench~ma

direi di sì; Cicuta mi pare un uomo di così scarsa

incisione, non è più in massoneria, di così scarso peso:mi pare difficile che Gelli se ne interessasse. Augusto De Megni è una persona
di grande importanza, è un a>tVocato, a perigia,1 è vicino di casa

(perch\%I'?~Èftava
presidente,non

ad Arezzo, mi pare che era nella LeDole/ .. ' qualcosa,

S"

quindi è possibile che questo contatta. di vicinan-

za, ~utti e due ricoifcendosi massoni ed avendo occasioni di vicina. .
za, credo abbia

Augusto De Megnì

per essere appetì to. Gamberini è

ID1

era abbastanza importante

uomo importante nella massoneri2,

dirèi lo storico più accreditato della massoneria italiana. Ho.tti lo
escluderei nel modo più assoluto. Motti è milanese,
a quei tempi di nessun rilievo.

Ul")

personaggio
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cOl~si[lio,

un L1e:nbro del sUjJre:;}Q

ed È: l'ispettore reg:io:J.ale per

lE~

ha questo rilievo rii'lesso,

oesi

Lo::::bs.rdi2-j

potrebbE

2VEre
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Sal ,,---l.ni direi per certo sì, per quello che 8..cbi2..:::lo saputo dopo. Sul-

cio~ oggi, allor2., in

qUE:.lU!lq-';"E

viEi ha avuto cor.tatti difficilisSL'!li con Gdli,
amore, di sopraffazione; evidEnte;nente, lui

~or.:entJG Lirw

c~ntutti

dì odio-

qualcosa

COY'J,oscev&

non tutto sicuramente - di qUEsto bubtDne che stava r.ascerdo a fian-

co ••••• E' che gli

~ggiva

di mano. Ora,il

gra.:'l maestro)di q-..l.,s.lunqU€

forma, anche di queste tollerate, come una 1'2, è il sigr,ore, cioè
deve dominare le situazioni j al trÌDlenti v.wl dire c:,e si sta forma."ldo qualcosa

al di fuori della massoneria , a."lcLe CQn il no:ne dl.

massoneria; e

quello che si è vcri:[,ics.to.

questo, ..purtroppo, È:

Quindi, Lino Salvini certamente era, in certi limiti, considerato
Sic~..lr=er.te,

il superiore di Gelli da Gelli stesso.

dir,,:;' di sì.

vElio Sciubba, mi pare ar-,che difficile, l'wl to diffi cile;

vi~,,"'S. in

Fral"lcia., è vissuto a Parit:i 1

È

=0

~

che

W. to :'\rr:.sic:r..r:.rio dello Stato;

quindi, lo escluderei. s..t ievs.no, D€l :.:1odo pi-è.. assolu-toj (. il

~lO

.l.

segretario, è

gr8.rl
pr:L~a

1..l!"-S.

persollé di profonda tra izio~'':'E:)

della guerra, di profonda trE..dizione, di

I:1f'...:. SSO:rle

r.=~tic8.

di

stirpe; direi

prop:rio Escluso. Ludo'\rico TonaaSEO. certissbE:!.:ìl(;Lte no; è triesti..."'1.o

lo conosco bene, e quindi certissi=zwente no. Qu.i.rJ.di, di

S-.leE~i

t

è.i-

rei che De lIegn: pote'\."'8. essere pers\)!'le E..ppE:"ti ta, é..Lche se rJ,on sapre~
dirlo v Gamberini direi
Sciubba,

S~ev-GIw

e

di sì.

To~aseo

Ss..lyir~i

c..irEi di sì. 1:o-rti,

li escluderei.

1'P.ES:::DEHTE. Allora, come spiega questa lettera?
CECOVINI. to rit et.go -ma è l.ma opinicne~

quindi vale quello che vale---cLe

Gelli, tutto sommato, fosse un mill~.tatore; ciod, vivesse con ~~
straordir..aria B.bilitt. personale •• e.che fosse,

talento
ta

che·costrui,~

abilit~

parte sul

e conoscendo

ver~ p~te

CiOD,

\..1...'1 ì...l..:>Dl0

di gra.ndE

sulltinvEntato,con mol-

l·~,biente.

PIIESIDE!il'E. 1Ia questa è U.."l.8. lettera di Gelli s. Battelli!
~OVINI. Sì.Cllllldur.. que.II •• pi~ di lista:.o.m.a di ChE cosa? Ma, ev"identemente i

nomi l i doveva avere 'forniti) perché questo dice semplicemente di do
sono.v ••• rito scozzese antico ed accettatoo •••• questi erarill tutti
<l-

membri del supremo consiglio ••••• Quindi, lui segrJl alcuni menbri
del

primo consiglio I l . Il CI .cioè sono segr...a.lati d.a Gelli

segnalarli lui ••••• che segnalava tutti i

I l ' ' Il

.non

potev

membri del supreno ccnsi-

glio?
1'HESI:JEIi'!'E. Sì, ma è Gelli che li segnala, infatti.
~VIm:.

Ecco, Gelli segnala
per forza ••

Il • •

d

Battelli e Battelli

"In rel6.zione a q~J:to cCYlcords.to con il tuo illustre

predecessore", che era Sc..lvini, ll re i
al vertice

pregio confermare che i nominati

del rito scozzese a..'I'1tico ed E.ccettato non apparirar..:.LO llo

P,illSIDEJ;:E. E allega o.uel foglio.

CEco'tI:I o !~o,

perché qui non è scritto Ile..ll egato lt ; q:.lesto è lt8.1lEgato ad m:B. le
"tera di Battelli, nor~ ad una lettera di Gelli. 11a è chiarissimo: Ge

li manda

ur~

lettera,

8

non

r~ allegatif"B&ttell~ ~d

È

8~

carta d

della gran loggia ••••

Ilei
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?EESIDENTE. Però,

vede, nel foglio c t è messa l'intestazione della loggia

Propag--a.nda 2, 'lClindi

chiaro che è Gelli che manda

Èo

la lettera. con l'elenco su carta irrtes"tata della P2. La spiegazioprima,s~or

ne non può essere quella che ha dato
sto

CECOVINI.

Cecovini. Ha vi-

ltintesta~ione?

Sì, è giusto, è il maestro venerabile, non è i l gaIl maestro. Va
~~che

bene, allora consideriamolo tera - un

all~gato

di questa

se non è riportato sulla let-

lettera. Ebbene, è quello che

dicevo prima: Gelli si costruisce delle realtà. Ora, vedendo i

n~

mi, alcuni di q'..l.€sti qua potrei dire che è molto probabile che
fossero in questa specialissi!::la

cercr~ia

di Gelli; altri lo esclu-

derei assolutamente.

PRESIDEHTE. Prina, lei ha escluso TODlaseo •••
CECO\t'"IHI.

Beh, di TO'Dl'aseo posso dire nol te cose di

pi·~

perch8

Ul1

oembro

della mia loggia •••
P?,ESIDEI;TE.

I~oi

2.bbi~o

un verbale da cui risulta chE:

di un gruppo di fratelli coperti a

-r~

S:'OM23.SeO

f~ceva

ps.rte l

che eraI,O proprio coor-

di:-..ati da lui.

CE~OVI!;I.

Esatto, questa è la differer"za: è completa-:'€lTte divT;rsat.t\:ln esist Eva nE:anche il no:.ne P2: a fiaY.lcO di questa real tò. - e per quello

che ho letto sulla staopa credo che questo lo abbiate giò. accer-

-

tato

c..-~S8tO

sor-~i

~

cioè della P2 ufficiale

;;,

L?O fratelli Cire:) , esisteva

cub"bo:!:le P2-Gelli; ma esisteraY"iO ar..che

cr~e

deCli altri ma.§.

nel gergo ffi5.ssonico - si cerca di eliminare queste co SE,

ma esistono - si dicono ftal1 'orecchio del gan maestro". QUIOsta " unEe
"

Il

realtà diversa. Questi erE....1'1O pe!"'illolari che esistevano perifericL'Y!f::r.:.te e TODlaseo era il coordinatore, quello ChE facevc. pagare le tasse,
eccetera, a questo gruppo di triestini che

Sar2:.:.!"lO

stati un.a trenti:n..2..

forse, non lo so.

Dl~IO VIJDRI. TuttiHall'orecchi~?
"D°ESIDENTE. No, c'è la dizione "coperti";cioè, guppo coperto.

~
CECOVINI Il 1.l1 ' orecchio non dovrebbero essere, r.l.E:lla t_izione
i talianal in nes-

""

sun elenco) se non in un elenco r;;entale del gran oasstro.
PRESIDENTE. Lo so, ma qui, invece, si parla di U..'l guppo,coordi!12.to da Towaaseo, di

. fratelli coperti a

~ieste.

CECOVINI. ,Questi fratelli coperti non erano fratelli della F2, ma fratelli "al-

•

l'orecchio •••

PRESIDENTE. Questo è chiaro anche a noi: la distin::ione è chiara. Però esiste
questo gruppo coperto. E non viene detto "all'orecchio del gran nae~w.t...I--... ~"""
-t""':~
stro~perché qUlk~o noi trovia~o~cumenti massonici C'Y;~ill sigla,
Ul1fi

formula abbreviate.".

CECOVINI. Non la conosco, ma le dirò che q"J.este rE: al tà a'tYJ.Ormi, cio è fuori df:
gli statuti,

erar~

diverse in

ogr~i

•••

PPXSIDEI~E. L sua conoscenza, questo gruppo di fr~telli coperti di TrilOste

coordilozti da To_asco, faceva parte della P1?
CECOVINI. 1~a{J

.

P1 è un nome che circola, •• e direi pi;".;.ttosto di

Sl •• o

eioÈ:,

se con P1 si intende dire tutti i fratelli all 'orecchio del gr2-YJ maestro," cioè che non fanno parte di loggia".,Qucsto sit;nific8.. Il loro
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ni normalmente personBli. Ludovico To_aseo era incaricato, in questa

situazione, perché ci deve
i

essere uno sicuramente in regola, con tutti

crismi, per mantenere un collegamento periferi co,

PRESITIEl{TE. 1ca s~SAPif:ll 'orecchid' significa

.

non esistere ne!Il.:neno in una scheda,

allora come fa To_aseo a coordinarlI? Vuol dire, eJ.lora,

~e

li conosce,

CE:OVINI. Il gran maestro si serve_e comunque sono tutte cose superate da an..rTh--

di suoi corrispondenti periferici locali per avere un contatto Con questi.
Ripeto: il gran oaestro,
1:

non essendo in condizione di via i tare tut,e le sedi,
si serviva di suoi mis~dominici, cioè di persone di sua fiducia per1

.

feriche, perfettamente regolari, quotizzantl in una loggia, ai queJ.i
affidava i l

co~ito

di dare un'occhiata a questi dispersi, che erano'

proprio dei dispersi( potrei ricordare dei nomi illustri di triestini
che non hanno mai frQ.quentato una 10ggia ••

0.

PIlRSIDENTE. Allora, la P2, secondo lei, può coincidere con che cosa?
CECOVINI. Sono due P2, come ripeto.
~
/I
PRES IDEN TE.
- la P1, mi scusi. La P1 e i l repertorio dei massoni alJa

memoria

l'

del gran maestro sono la stessa cosa?
CECOVINI. Si, Ilalla memoria del gran maestro" significa questo',

.,..;.
PRESIDENTE. Pl

si~ica

questo?

CECOVINI. Esatto.
PrtESIDENTE. Quindi, cioè, coincidenza?
CECOVINI. Si, però la speranza di avere coincidenze·numeri~he. aritmetiche, mi
sembra vana, perché dipende molto da come questi periferici sono amm1
.Q.

nistrsti, perché passano anni

ci si dlmentica di qualcuno.

PRESIDENTE. Siccome qui in Commissione( mi pare che fosse Froprio lui) Salvini
negò che vi fosse questa coincidenza ... !nvece lei dice di no ....
CECOVINI. Siccome io non ho mai fatto parte né di Pl né di P2, sono fuori da
questo giro; ma nella comune convinzione di ngni massone sUffic:kntemeE;
te acculturato si considera, si dà il nome di P1 a questi massoni che
sono~ memoria del gran maestro.

PrtESIDENTE. Allora, come mai non sono nell'elenco degli assonnati che poi ci ha
~

passato

?

C~QVINI.

Perché ci sa.""aIll1O stati dei distac'i prima.

P?..ESIDEN~PE.
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Capisce che per noi è çome navi&are in un arcipelago di cui di volta
di c .
~ a?prodi e.
in volta vengono modificati le isole e
di

~uno

J/.d.
voi ci dà una spiegazione

'

descrive una mappa diversa?

.-.......

CE80V nfI. Per mia conoscenzal Salvin.i-ldette una .efinizione del-la P1. Noi non

io~e

uf'ficiale parlare di Pl. P1

è un nome che noi attribuiamo al Coacervo, al gruppo) dei ~ssoni alla
_ o r i a del gran
neria di

~estro. Ma.

bas~sono

mass~

questo perifericarnentej; io" per la

un periferico.

P?3SDJENTE e In base a questa sua spiegazione, percbé SalviI";Li diede a Gelli una

delega per tenere i rapporti con i fratelli "all'oreCChi;?

CErovnu.

Non so se gliela a'obia data. All'orecchio'"?

PRES :DENTE. Si It
CECO'ID'iI. Mi pare enorme, ma da Salvini ci si d'ife aspettare di tutto.

desi,l~riamo

PRESIlJEHTE. Noi

mass~

che lei ci spieg.'li questo da un funto di vista

nico,.
~.

~

CECOVnn. E' un abuso, se si è lliJerificato, è un abaso di S

vir.i. Salvini era un

uomo lntelligente e spregiudicato)e poi in qualche momento ricattato
da Gelli, sicur--=e:1te. QuL-.di, Gelli acqu~e::J.do grac.~ente un potere
straripante nei confronti del gran maestro, che cercò di eliminarlo
perché ci fu ~~ drammatica seduta in tL~ ~~.de loggia di Napoli
dove lo fece attaccare da un messone esterno ( mi pare fosse Giuffrida)

,....

e per un ::lomento tutti tirarono un gran sospiro, cioè peJsaMno che i l
gra.:n maestro si fosse rei'h1possessato di ~uesta realtà che gli sfuggiva

dalle dita)ene è sempre stata vista con molta antipatia in
La massoneria come massa è un coryo molto ordinato e queste

m&ssoneria.~
formazi~

~~

ni che oggi potremm~paramassoniche sono considerate con estremo
vore,anche

~-

perché il vero massone non vuole che un altro massone sia

'""'

.L

più coperto di se stessla (questo è un al 'tro .egli atteggiame!1ti).
Se Salvini delegò un rapporto st'rettarnente confidenziale) quale quello
che passa tra un grande maestro e i massoni alla memoria del gr<>I'.de
maestro, commise un gravissimo abuso che gli sarebbe stato rirSacciato
se :fosse stato pabblicamente conosciuto, come gli furono rinfacciate
o

altre cosat, come l'af:farisini (probabilI:lebte di affari non ne faceva,
però si riteneva, o :forse lui lasciava credere)che li facesse). Queste
sono componenti di vanità nella costruzione di personaggi.
ALTERO MATTEOLI. Perché seoondo lei Salvini era ricattabile'ì
CECOVINI. Perché probabLLmente Salvini aveva rapporti che non avevano niente
che fare con la massoneria attraverso Gelli che era, oltre
massone

che un

~.,generis,

ma anche regolare, un uomo d'affari di cui non
.t.
si conosceva ancora .la portaaa. Erli- un titolare della Lebole e ancora

r~n

----

si sapevano i suoi rapporti bancari, non si sapeva che era un

"uomo di altli

rapporti ban,

~ari.

Salvini era u."l uomq non di grandi

...

mezzi, un professore universitario; ripeto, un uomo di u."la c.rta viv~
\~
aspirava
ce intelligenz~che
probabilmente ad avere anche (questa è
~~
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mor~o

sconosciuto alla

mhgg~or

parte

irrue~

d~ no~ ••

c.
~RESIDENTE'.

Per quello che lei ha con88ciuto e saputo, l'elenio della loggia 12
ritrovato a Castiglion Fiboachi •••

CECOVINI. E' quello dei 900?
PRESIDDiTE. Si. Lo ritiene veritiero?
CECOVD~I.

<1-

E' certamente falso per alcuni nomi. lo non sono in grido di controllarè
900 nomi, ma è certiss~~mente falso per alcuni nomi.

PRESIDD~TE.

In che senso?

CECOVDH. Nomi che sono stati messi dentro. lo non so se questo era un elenco
numerato, con ordine cronolobico, con

L~icazioni;

c'era bente che

era morta, ma morta da anni, da venti anni (sempre dentro l'elen,o);
c'erano personaggi che probabilmente •••
li.ASSI1W TEOIlORI. Ci sono dei morti, ma con scritto ac&anto "Eeceduto", con molta
precisione.
CECOV INI. Certamente, però in quell' elenco
mai visto,
PRESIDD~TE.

'mi pare di cap ire, perché =n l' ho

io ho letto solo i nomi sulla stamla •••

~).

Vi prego di non interrompere.

t

C;;;COVDH • Ritengo che non sia né completo né completamenle attendibile, q',wsto

a

echi che si sentono •
?F..ESIDTIU'E."Echi? ~ troppo pocc

!

lo le ho domandato se è a sua conoscenza, se

lei ritiene atte~ibile e completo q~l'elenco.
CE'COVINI. Per Q.U&-:.to mi è stato riferito) nella ma:;f.:iOFa.nza dei noDi c t era questo

rapporto con Gel1i. Per altri, cosi mi è stato riferito, ci sarebbero

...

stati nomi di peraone con le quali Ge11i contava o sperava di stabilire
un rapporto, ma che non avevano una tessera della P2 e che non avevano
firmato domande di adesione.
PRESIDENTE.

W~~

,__

R

,re che Gel1i abbia incluso neala lista 12 alcuni fratelli

all'orecchio del gran maestro senia che questi 10 sapessero?
CECOVINI. Sì! , senza dubbio; per esempio)

quei nomi che si facevano prima.

Ad esempio, il Tommaseo che risulta iscritto, immagino, è un membro
del supremo consiglio, aveva l'incarico
cW!
....
PRESIDENTE. Ma non risulta nell' elenco di Ge11:S. quale le sto chiedendo le _eri

fiche~ Le chiedo se è credibile e se è completo.
CECOVDiI. Non credo che sia completai, penso che sia uno degli 'elenchi. Dalla
~

o

stnsazitne che si ha in massoneria,penso che fosse più corposo il

gru~

l'O degli aderenti a questo bubbone che stava rapidamente ingrossandosi;
per~o

che ci siano delle inesattezze, anche non volute; e penso che

ci siano

~~che

dei nomi appunto di aspir-anti in senso inverso, sui

quali Ge11i contava di esercitare nel dovuto corso di tempo
sione

che non aveva ancora fatto.

un'appre~

PRES:DENTE. Cosa può dirci, in genere, delle logge coperte nelle diverse

comur~o=

ni massoniche?
Lei

r~

detto che è contrario.
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CBCOVINI. Non è soltanto un atteggiamento mio personale. La maggior Farte è con=
traria.
PRESIDU'TE. Poi lei ha detto che vi sono molti fratelli che resistono nelle

vo=

lontà di appartenenza alle logge coperte.
Lei, per quanto ha di conoscenza, che cosa può dirci? Ne esisto=
no?

Qu&~te?

Sono ancora diffuse?

CECOVINI. lo mi occupo soltanto, natu.ralmente, del rito nostro, del Grande Orien=
te

dlltali~

su.l quale il rito fa la cernita del propri enerenti.

Nel nostro ambiente, direi di no. Nel nostro anbiente c'erano del=
le logge llle • ma riservate; non erano coperte. A 3010gna c'era

1...rr...&

loggia

di professori ur..iversitari,di antica. tradizione ...

1:ASSIMO TEODORI. La Z=bo:li-de Rolan.è.is.
CECOVINI e Bravo: si è informato.
Queste erano realtà tutte diverse, ognuna diverEa. ::la noi c'era
un vecchio di novant i a.n..'I1i, un illustre costruttore di r...avi di Trieste t

che - a mia Qo::,..oscenza - non ha mai frequentato
SO!'~e

pY'ofon3anente convinto, di tradizione

W1a

lOi,gia; erE. un mas=

.,.(8. rieste vi

è una forte

tr6.dizione L18..9sonica). Questi viveva là, ed ogni tar1to sollecl tava •••
P:..ES::JEl\TE" lti scu.sì, sigr.. or Cecovini; do-c'biamo :fare ur..a breve pR..lSa

~er

cOY'l.:;:en=

tire al tec~~co della registrazione di c~biare l~abina.
CECOVINI. Apprafi tto dell'occasione di 'iuesta interrù.Zione per mettervi in con:ii=
zione, rapidissimamente, di informarvi su che cosa è il Rito

sco~zese

antico ed a=cetteto in c:nq:.le pagine (è un opuscoletto che abbiamo fat=
to stempare per uso interno

, compilato, molto seriamente, dai no=

stri storici). Desidero poi lasciare alla Commissione u.n mio scritto:
.L

"La massoneria in Italia". In realtà sono note relativ 'ad

Wl'ar~tica

'i·"esti one. E 'iuesta è una relazione che io svolsi alla XI conferen.za
internazior~e

W~SIDE!ìTE.

di

L~diar~polis

nel '75.

Grazie.
Riprendiamo l'audizione. Lei ha escluso che esistano all'interno

del suo rito lo 6 ge coperte.
CECOVD~I.

Forse la doma.!lde. è un poco im;::ropria, ma r. .cr. . per colpa sua, Presidente.
Il rito !"J,on ha lOi;t;e;

~1

r:'to ha "camere ll ,

che sono di ordine su=

periore: la prima è del IV grado (Cioè 'iaello di EUllffiiSSlGLe), e poi ve
ne sono alt!"e, tutte descritte con i loro :,..omi Frecisi sull'opuEcolo

che le ho dato. L '<.Ll t ima è il supremo consiglio, che è un corpo rumni=
r~strativo,

?~iliS::DENTE.
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CECOVINI. No. Queste sono informali. Vi po~no essere riunioni di massoni, àici
""""-
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qu

PRESIDENTE. Nel suo rito, durante la gestione Colao, esisteva il "capitolo nazi.
nale coperto". Poi, invece, lei 'istitui il capitolo nazionale, nel '7t
Lei ha ereditato gli iscritti di quel capitolo nazionale copert<
E perché vi è stata questa modifica?
CECOVINI. Perché non volevo che vi fossero coperture. Un mio principio è che uno
è massone a titolo pieno, divide i "rischi" - uso tra virgolette quest
a..

termine, ma in Itllia rischi ci sono stati e forse ci

6arar~o

ancora -

e sacrifica qualche cosa per questo ideale in cui crede. Le coperture
;t

non le trovo in nessun senso autorizzabili. Quindi, questo capitolo
che era costituito - faccia conto - dagli scozzes'i che erano nella ste •

"",

sa po'

.la.

'

massoni di base (nOi li chiamiamo l'azz1..U"ri" ,

'~Zl.one

soneria "azzurra"

I:

mas=

cioè dei primi tre grad3' che era.110 "alla memoria"

del gran maestro. Questi vaganti si dovevano raccogliere in qualche mo=
do, anche per ragioni amministrative, per contrallare chi fossero e cos'
facessero, perché

dovev~~o

pagare le loro tasse, eccetera.

A questo ho dato il nome di capitolo nazionale, di cui lei ha -

mj

il regolamento.

pare

Ed ho chiuso

CECOVDU.

~~che

quello, tra parentesi. E' durato quattro

anni.
PRESIDENTE. Vuole chiarire in quale modo si esplica l'attività di una loggia c:Pe
deve
çperare in via "strettamente riservata" ed i cui meebri vengono
ipso iure immessi nel capi t010 nazionale del ri to3?
CECOVINI. Non esiste ipso iure. Nel rito scozzese si entra con un provvedimento.
Quindi, ipso iure nessuno. Devono appartenere ad una loggia perché la
coruii,zione per entrare nel rito scozzese è di essere meebro regolare e
quotizzante di una loggia riconosciuta.
Cl.

PRESIDENTE. A'quale realtà allude la lettera - che eventualmente le farò vedere l!'
del malistrato Michele Mezzatesta al dottor Stievano, nella
quale aB=
serisce di essere a capo di un "gruppo di fratelli riservati "?
CECOVDH. Non conos co la lettera e non conos co

ne~Yjche

questo magistrato, o alme=

no credo di non conoscerlo (sono 5 mila gli scozzesi ed io non li cono=
sco tutti).

(~ ~ -4 Atle40 a.f1'aP't>-<>~ ~).

Questo è esattamente un esempio di quello che dicevo prima. La
realtà ereditata da sempre ha una continua presentazione di casi non
perfettamente organizzati nel sistema. Ora ques'ti, a volte,

rest~~o

se=

parati (c'è stata una guerra di mezzo, c'è stato il fascismo, tutte oc=
casioni di smembramento) ed hanno

cor~ervato

vavano al Caffè la sera). Ad un certo memerjo

dei rapporti (forse si tro

tL~O

di questi sente il

bisObllO di qualche cosa di più preciso ••• beh, direi anche di irriziati=
camente piÙ sicuro: di un maestro, di qualcuno che insegrri, perché nel=
le nostre

c~~ere

si cerca di insegnare qualche cosa. Ed ecco un reclamo,

cioè: noi esistiamo, siamo separati, non facciamo niente, non sappiamo
neanche che cosa vuol dire più essere massoni; ci volete sistemare?

avrì

, Stievano era la persona giusta, il gran segretario. Quindi
portato il caso davanti al supremo consiglio e l i

....
a'Trento

sistemati nel,

J

PRESIDENTE. Dall'esame dei fascicoli personali rinvenuti al rito ed intestati a

,

,e

d~ Cast~g~on

F'

~:

bocchi _ la Commi6sior~ ha riscontrato che la posizione di logsia è in=
Ci

dicata con l'annotazione: "Gruppo coperto alla memoria del

ran Maestro

della Massoneria italiana", o~ volta che le schede tenute dal
Grande 'oriente per le medesime persone recano la dizione: "Loggia P2".
Significa questo l'identificazione piena, nella prassi massonica,
fra P2 e cosiddetti "fratelli all'orecchio del gran maestro" anche nel
periodo in cui la P2 era gestita direttamente da Gelli? E conferma al:
tresì il carattere fittizio dei vari mutamenti fomali di ~ (demo:
1izione, ricostituzione come loggia scoperta, sospensione a tempo inde:
terminato) operati da
C~OVINI.

Salvir~

sulla P2 fra il '74 ed il '76?

hu.

P~rono

Direi che in lIona parte è una corretta interpretazione,

operazioni fatte verticisticamente e senza che ne fossero a conoscenza

Gli interssati. E questo spiego

quel1'~

di

nomi ch, erano nOlni alla memoria e che probabilmente ed abusivaroente
furono inseriti in q'.lesta P2 di Gellvnon nella reGolar") o.'.lindi
in o_uesto etra..."'1o pallone riempito da..~nza l'adesione lOTr:1ale. Era-

no massoni, avevano un rapporto corretto, anche se per me

inacc'et,a-

bile, nella tradizione i talial,a con il [;ran caestro. Non avevruao
~onosce~
.
c
bi signa d~
, non avremmo dovutotlconoscerli, perché questo
è il rapporto di 'lueste pers0I}-e in q:lesta condizione. Senza che lo

sapessero sono stati passati
forse

S8.I'8.

j

probabilmente il bTaIl maestro, e

stato Salvini ••• frobabilr.Jente era Q'l1a ricr_iesta di Gelli

il quale, ritenendo che questi che si trovavano i,n
sì riservata fossero

~portanti

per qualche

ti.'l8.

posizione co-

raGio~~perché

se no

non sarebbero stati in quella posiz'Lone, avrà ottenuto da Salvini:
"Pa=:sami tutti gli elenchi u •

E noi

/w.

'teni[i!::"o - questo credo di

po"terlo affermare sulla base di illla es:;.erienza ..I.-~'
I.r"Tlna, percÌ:f: ven
,

nero da me e mi dissero: "Che P2? l'::ai 52..pe"to, no.i aV"'..lto la tessera

'1'2

della 1'2?Che

e Gelli?" - efte si "t:roV'av;-.!...."10 in q"ùésto modo, cio~ •• ~.

ELle Gll.EB:JVGIJ-2~I. Q"lla.I!i era.."1.O all'orecchio?

CE:::C,\r-rEI. Si, cra.."'1O all' orecchio. Era quel grù~opo ••••
Di....:~J

o

O V.t.LORI. Passato nell' elenco?

CsC('\~nl.

J?o..~sati

nell' eleYlco a loro

i:r1.saput~

SENATO DELLA REPUBBLICA
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la pii>. vicina "camera" regolare.

persone risultate iscritte alla P2 - secondo l'elenco
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Probabilmente questi se ne sarebbero ","'1.dati via dalla massoneria
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perché se non volevano frequentare la loggia.,.,. •• Il mio sforzo è sempre
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:;·REs::::rS'fTE. Vorrei porle una domanda che attiene in r:codo particolare al rito
scozzese .. b cio~ •

i. massoni aderen"ti alla P2 e quelli alla memoria

se rivestivano nel rito scozzese almeno il gra50

var.o di diritto a
CE~(jVIln.

~ar

parte del

che

ci può cO!1.fermare

vorrei chiederle se

del gran maestro,
dicioLtes~o,

entra-

capitolo nazionale riservatolL

Ness=,é) di diritto, devo confermarlo e l'ho già detto. Entravano su
proposta

e ne avreti:'lo a.rrtnesso sic1;.rament e qualcuno. I,Je d.irò che •••

Non quelli all'orecchio', perché quelli sono errori. Se qualcuno è
riconosci bili.
entrato.o.perché per noi all'orecchio non erano massoni
Quinò.i, nessuno che fosse all' orecchio, che non fosse quotizzante,
poteva entrare. P2 si, la P2 regolare rilasciava tessere, firmate
dal bran maestro che
?2~

..

~

in realtà ed all'origine il presidente del-

br~~

maestro poteva essere presidente; poi Salvini
't
deleòò a Gelli, si spo l.iò di questa- che era una sua prerobativa e

la

S,lo il

da lì cominciò il disastro. E Gelli creò un corpo per conto suo,
Q'.lest:i che si

presentava.~o

a noi, che venivano presentati con UJla

tessera regolare rilasciata è.~ ~a.nde oriente d' Italia, loggia J?2,
una lOGgia regolare, riservata ma regolare , con la firma del gran

rr.aes"tro, avevano un titolo formale pienissimo per l ' =issione nel

ri to scozzese. Era.'1.0 po;tatori di gradi, probabilmente non frequentavano. Se avevano il diciottesimo grado, pot evano a loro dome:nda ... fcrsiamo
già riservati nella
ché questi avrebbero detto: noi
non possiamo non essere riservati nel rito scozzese. La non è di diri tto.
PRESIDENTE. Perché per noi sia più chiarolle pon",o il quesito specifica.'1.dolo
ulteriormente, almeno per un punto. L'~"tomatico passaggio - lei lo
ha escluso - a'1.che nel rito •••
CECCVINI, L'escludo.
~RESr:DEHTE •••• dalla posizione di coperto -

capitolo nazionale - a o.uella di

attivo e quotizzante nei casi di trasferimento à.alla loggia 1'2 ad
~

una loggia normale nell' ordine, è riscontrE4tile dali' esame di docu-

s eC1u8strat o

Tù

mentazione che abbia.Clo

rito.

CECOVINI. Questo è giusto.
PRESID~ITE. Questa è la premessa. ~~ello che le doma.'1.do è se c'era una procedu-

ra di comunicazione diretta tra il ;;raade oriente ed il rito in

l!18-

ri"to a queste posizioni di copertura ed alle loro variazioni. Di co~
seguenza, il sovrano

gra.~

.".,

c0mtendatore del rito era messo a conoscen-

za dal .:;raIl maestro dell'orà.ine dei nomi dei fratelli da q'.lesto

iniziati riservatamente e tenuti e.lla me.---:Joria?
CECOVINI. No, nessun rapporto esiste di carattere contin'.lativo, se non rapporti
di cordialità, di formalità,

eccetera, tra il cr~'1.de oriente ed il

rito scozzese e I nostri rapporti amninistrativi sono tenuti a livel10 di segreteria. Se uno si presentava dice.'1.do: "lo ero riservato;
di fronte alla situazione che si è venuta chio..re:ldo e specifica!'"'!.do,
àesidero continClare a fare il !fiC!..S30nc e so che devo farlo i!1 u..Yla
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loggia normale, Sono entrato in questa loggia' ,(q'Llesto ,. quindi..,
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teria - e sono vicine di
desse.

c~nera

- della

gr~~de

loggia se corrispon-

"L'li puoi mostrare la tesserai? In che data!'? Accertato ,"!uesto,

si vagliava se il rito scozzese lo gradiva o no,perché questo poi

è

ll.~

rapporto di gradi.lnento,

è stata la sorte del capitolo nazionale dopo lo sCiol-imento

?RESIDENTE. Qual

del capitolo? Tutti gli ex membri sono entrati a far parte di cnnere
capitolari recolari?
CECOVINI. No, non tutti.

~l:LSIDENTE. E sussistono attual&te nel rito strutture a carat"tere riservato?
Lei ha detto di no.
CEQVINI. Nessunissima. NessLUla assolutamente.

Qu~~do sciolc~",~o

ci fu una di-

i:-

scussione abbastanza 82l.imela nel supremo consiglio. lo proposi lo
scioglimento perché, a mio giUdizio, era ormai maturato
teL;po-ed è quello cui io avevo

.42

IL

S~lpre asp~ato-gradualr.:ente

di

eliminare proprio. Anche coloro che avevano sostenuto la neces.itb.
::;.;.rono d'accordo. Q"lindi, da quel momento scriveJ:llIlo: o accettute di
entrare nella Cf.U:'.era corrispondente al vostro grado r:iù vicina alla
vostra sed.e) o passate in sonno.

l'lJ::SIDJ.::IlTE. Ci vuoI, dire qualche

CaGa

t;ever:,ento del cornitato di solidarietè.

internazionale Abramo Lincoln?

Ne sa qualcosa lei?

CECOVINI. Ilo, ne SO molto poco e non me ne sono mai interessato. l',Ci pare che
qualcuno dei nostri collaboratori più vicini. quolccmo ma molto pochi, facesse parte, Non so, a Trieste mi pare che ce ne era

ll.'10 •

.là.
UillSIDENTE. Che spiegazione

del fatto che presso gli archivi del

stato rinvenuto,
Co=issione,
'l
t~co

\h'1

incartamento sigillato dall' allora seGretario par-

are d e l gran maes t ro Sal·~·
v.~.

}1~ e..·,,~.~_.h

__ •.·_

~.:;; ~"T'I""' ~/

CECOVINI. 1,1a questo non è e

è

in occasione del seQuestro operato dalla

CECOVINI. Scusi, dal signor' chi?
PRESIDENTE.

rito

•••

:p~

' ..
c~o~

.. ,-"i--~

'~~

dn a ls~gnor
·

A~~

.~~.t....~,

J- -- -- - -

è stato trovato nel nostro arcr.:.ivio per sbaglio ....

PRESIDEHTE. Quando abbiamo fatto questa operazione di sequestro abbiamo trovato presso gli archivi del rito un

signor

U~io,

incarta~ento

sigillato del

segretario particolare di Salvini. Questo incartrunento

contiene contabilit:' varia ••••
C~
~
-.cOV1Nl. L'avete trovato si.lato, cioè da noi non aperto •
••• relativa alla locgia ~rOpaganda per gli

}'I(ESIDENTE.
anni

1970-1971: "spese

inizia2ior~,

vestiario massoni-

/I

co, affitto sede, viaggi, eccetera.. Paò- s}Jie[;arci come mai c'era

questo plico sigillato presso il vostro rito?
CECOVIllI. Le do una n:ial ipotesi, ffia credo che sia vera. Lei sa che noi avevamo
non solo materiale d}archivio nostro, ma 8...l1che I:lateriale d'archivio

che era venuto a noi in base a q'Llel seq'Llestro pron'Llnciato dal presidente del

tri~~nale

di Roma q'Llando ci fu quella vicenda di

sede

con la scissione Colao. Coleo viveva dentro nella sede, quindi cambiò le serrature, si

, ?P-J"._:1..0 e rimase àentrC! '.

ln

J~d

un c erto momento
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- le finestre sono vicine in via. Giustiniani 1 e in via Gi-llstiniani 5-
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~ateriali

di archivio. Lei, in

Cluella pubb~icazione che le ho dato :prima, troverb.. sia in copertina
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ri to scozzese del 1805 e della gra.l1.de loggia.. !~~im4! SI):-.. o spari t.i.
lo temevo proprio .q:1esto:cne il materiale storico

fosse as?ort2.1:o,;

e fu asportato. Chiesi al presidente del trihcmale di bloccare que-

sta materia: avra..."'l.UO ragie-ne lo·ro, avremo ra,sione nOi) ma per lo meno
."

che non vada

[" ~ ,yw.d

",

dil:,ellla.~_

~~to
tut.to

'1J.€1 materiale che nOn era .stato a!lCOra

aSp:Jrtat:o Fu sequestrato per ordine del giudìce e consegnaLo a noi;
ed è anCOrd lìt non 1~abbiam0 mai più guardato. Ora i
t1'
n

••

~ ~°,=c.Y'o·
".,,;
1...._

_'.4-l-

v

. .~nSeT'1Sce.u~
.
lel
" r.u po tr~.)
" ..,e f are

$1.

un '

ma quE'st2. era materia del GrandiOriente e nor. del

glio;!; di .fatti io sono

in

questi aspoE
' t re domanda

Q..L

SuprE:.~-;Jo

consi-

po' sorpreso che ci fosse quC:'sto rn3 tEI'ia-

1.U1

le; io ignoro quello che c'è nell'archivio, le dico

su~ito;

ffia ?rota-

lJilment€) siccome vivevano 'Sticini, potevano dall' interno, senza uscire
in strada, passare fraa i
Pi(ES Ib

che glielo conservasse

e

r:U.J1P!-.OL OAlTr:·

segretari ... ~lielo avrà dato in c:Jnsegna,

.......
in _ luogLl

ri tenll'to più SiCUT'Ll ...

Ha. 6a-~tJ...'~.~-e'~~.

l10RA. AV"vocato

Cecov~n2,

lel.

Cl

ha detto

poc'anz~

che

rlt~ene

di poter

escludere che il Tol'naseo fosse delL, P2.
CECOVIII!.
Assolutamerlte.
GIAI"I~OlO

MORA. Forse lei sa che abbiamo avuto l'elenco che ci ha cOnSeO!12to Co-

rm~--;:-<La che era stato predisfosto da Battelli, mi p~dei n'iòs.s::mi
al1 1 orecchio del gran

maestro~

CECO'vINI. Le risulta?
GIl,.~·~P:... O:O

1"'10}<.I\.

.

Q.:tindi qui ci dovrebbe essere il TdD1:a.seo ..

CECVINI. Ma neanche per sogno! fra regolcrmentE.: quotizzarìtE e

.
l og91.a

I/~_ ~'(~..
.,: ..';~_ C.l TrJ..est:e
...

1

e n,E'mOro

d l
e

..

nl~·r.::::ro

della

'l"
..-uprem::; c8nslg 1.0, e uno
c

• Jy

dei massoni più scoperti di Italia; che oreccr..io?! {'jeAelli sono i

....
perti

CQ-

I

Si

presenta alla televisione ,alla radio ... ~

GIJ.J1?AOLCJ HORP.• Allorc. come mai nE.l verbale della riw1i'.:J!-1€ della Ci!"'co5cri:.ione

del Friuli ... Venezia Giulia del i7 aprile 1962 è

conferma che a Trieste esiste un gru?po di fratelli

perto di

Italia~

coper~i

lfò~,sone

no coordinati da lUi"? Quindi, lei dice che era il
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scri~to:"Il

che éra-
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nel verbale àel 17 aprile 1982 ammette di essere ••.

(:'TAHFAOLO BORA.

'-..r
CECOVINI. Nessuna contraddizione.

SPi+.

GIJ.j1F.AOLO MORA. Me lo

di fratelli coperti da lui coordinatili: spieglli a Doi profani
CECO\TINI .. Dice "esistono" o Uesistevanoli'(
~ questo, ripeto, dieci g:orni dJpo

"Bsiste ll •

GlPJ'1PhOLO 110P,.A.e

t:::--a.sn:i.::..:::ione del-

.l.c.

l'elenco di Ba'ttelJ.i (che è del 7 aprile); s,ueS:::3 È l3 riliniDnE:" del

C~SOVINI

.. Dunque

GI1J'fPAOLO
CSCO\l.IJI.

GIAY.PAOLO

HOF_~e

j

direi ...... già 19&2 questo?

~82,

sì.

QUE:sta data a me suona stra.na ••
MOR4~

~

Vuole vederla?

CECO'/Il:I .. Mc. per cari tà

!n3. j e c f era

~CE:rco di far'mi mél1te loccle; c:)!;,:'J,r.lcjvl.E:)

UY~

gruppetto.

W.l

ér3. ~v;ì,()

T")mZlS'=::G

Iì,cdi.(;',)

consumazione", tutti vecchi, gE:f1te cLe y.on

."

il Tomaseo ha detto"ifì, io E:.ro il

se era scozzesE:,al rito scozzese

f':-2Ci:lf::.t:c,ì."2.

c0::;.r-.:lir~2.t.:i1·'ç~'

r.ori~~.::d.E.~

p':j.

i-. è::'~'.Elrjja

m2. il co:,rdir'.2L.-:,re

q,u.éllo che si ?ot:reu0E.: J.irt:.

Uaperto" ..
GIAHP/'.OLO r. . l0M.

Sì, però tra i

nomi chE: nella letter.3. di Gell.i del

~O

r;,U.rzo t79

non dovevano essere im.'uessi nel:' an2..;r2.fE: c t è pr0prio il nCn.e di L 'J.-

.àovico Tom.òseo di Trieste.
r;;:cu~.

~, a

kpp2.rtie..'1e

quell ta:-.uso che dicevo prima cì::..e qi.1E-s,ti riorni~ .... Tutto il

blocco sarà stato

messo~

ma solo lù.ì

arO.
.IL

del SJ?re;ll::J con::-igli."),

Tltto il blocco di qllesti 0.11 r oreC c}-:.. i o .fu pc~ss21tO E:videnteménte nella P2. con
GIARPAOLO

}10RA~

U.!l

atto fra il gran maestro e G"211i .. ~ ..

Am;netterà però che sono coincidenze singolari: che nel 1979 çLlesto

a'~~vienef

viene confermato nel verLale del 17 aprilE; 19S2, e lei dà

una spiegazione che può
sì, non molto
Cr.:COVI!JI~

daY'~:5_

che a noi profani appaia

pj.l~ttosto)

co-

chiara~D'

Se non è chiéira io vorre:i chiarirla", peY'ch~ per. se è.i cs~eré LiLli per questo

E

desidero chiarire. Di

nOlo

chiare

Ci~

solo

su~l

~~rLo

al

pr~-

GIA!-:.h.POLO NORA .. Particolare attastar,za ir~t:erE:ss2ir~tE:: perché "E:sisteva l ' a-..!Y'e ...,LE. m . .

signiFicato) "esiste" ....

era? Il collegio dei •••
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tre gradi del Grande Oriente d'Italia. Il fratello
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gran maestro aggiunto, il numero due della massoneria basica italia-
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._---

è stato venerabile quindi è un uom(-nOl to attivo nella massoneria ba-
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sica, ed era uomo di fiducia di qualcuno dei
di

ll.'l0~

gra~

maestri, credo più

e teneva ••• con Salvini certamente era lui incaricato, c;uindi

anche con Battelli

per successione, di tenere questi quando ancora

nOn erano stati passati alla grande loggia; ma io non credo che nean&
che, anzi lo es.uderei, che To_aseo sapesse che ad ll."l certo ::1omento
questo elenco di nomi che lui controllava con rapporto fiduciario
nei confronti del gran maestro fossero stati trasferiti (qt<esto sì"
d'ufficio). tr'asferi ti nel.la P2. Questo è 1macuso proprio inaccettabile! bd in quella occasione avranno messo anche il suo nome perCÌl<!', come

coordi~atore,sarà

stato il primo nome in testa de:l gru?po: però

lui era un massone completamente

G1t.'.MPAOLO BORA_ Quello,',

scoperto~

. -"" ce lo hal'U1o messo anche prima; nel 1979. Co;:runque,

lei ha dato le spiegazioni che ritiene di dare, VoltvO fare una seconda àornanda. Lei ci ha detto,mi pare, se ho capito

be~e,

che la

P2 dopo il 1976 era noto che era una loggia riservata.r.
CECOVINI. Da sempre era una loggia .iservata, Se ne parlava .•.
GIPJ-!PAOLO

)-lO[(A.

Però lei sa che nel 1975. quando fu ricosti tui ta, lo fu corne 10ggia del tuHb normale

CECOVINI. Così diceva il gran maestro. Le dirò percìl6' nOr, era nor:c.ale.
GIAMPAOLO HOP.A. I l problema sul c;uale desidererellU1l0 essere un po' illwr.ii::lti

,

È:

questo: se ci può confermare che con llassenso di Salvini e di BatA-

telli la P2, demolita, risorgeva con le stesse ca,"tteristiche, di
prima e che questo era tanto noto( il che mi sembra in contraddizione col .fatto che la si dica 'fatto sconosciuto, una specie di cancro
sconosciut9'
CECOVINI. Hi rendo conto che è difficile spiegare, perdl~

]:;isognertbb~

tra per avere una sensazione .. Hon conosciarno

t'lO

viverci den-

l to 11canche noi, però

noi riusciamo a capire: esiste una P2 che nei registri ufficiali che
girano

.

~n

tutto

.

~l

mondo •••

in..
quest~ r'eglstrini che sono pubblicati

....

in Inghilterra e in America,Nualche vOlt~ girano in tutto il mondo,
tutte le logge sono indicate divise pe/stato, per nome e per numero

..... ~ T

dei singoli Stati. La loggia P2.1l!J vuoI dire py·opagar.da, ed 2 i l nomej2 è il numero: è la loggia n~~ero 2

ver

cui ci si domanda

quale è la loggia numero 1J che n0n compare mai; € ri tEniamQ che pos-

sa essere.. ) •.• Ora, la loggia P2

È:

una loggia che sarebbe del tutto

Y'"egolare l"lella tradizione italiana se non aveSSE: mLa. caratteristica

che la difFerenzia da tutte le altre, nOn per il modo come raccoglie
i propri aderenti, ma per il fatto che ha territorialità diffusa in
tutto il territorio nazionale, mentre tutte le altre logg~ sono 10-

calizzate. Q1>esta

È:

la differenza, che Era di comodo

perch~

in con-
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evidentemente, i

deputati non vivono tutti a EOJ:-,2,/-;1uinòi
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àveVé.

collocazione nazionale .. Questa carattE:.I'istica è: coriti:n.aata. ònche
,-. l'u?("~:<l\T-;n:i
a ~~("i"0.'~
fu Sd.::'vini
quanào i l gran maestro ..... c In.
~ ____ ....... __ v-:J _ _lcrl.;;,?
'-_

non Batt~li .... Sal-vini la sciolse e la ri28srituì C,);:le lOJgiC:t o:::·di-

naria. Era ordinaria con questa straordinariet3, cioè era 13 u~iCa
loggia in Italia che non aveSSE una lirr.ita~i:')Yle territoriale~

ALTERO !':..ATT:SOLI~ Vorrei fé.rle vedere una lettera ed una

no~a

per vedere se ci sa

spietSare questo rr,eccanisrr.Oe

U_ Jl

....r.~

i

__

viene IT:ost:rato il_~do8'..l:r.E:!'lto)~

CECOVlhI .. QtJ.esto è il àelegato provi nei al e di P e Y""';' [,i a J c:he era:De
te~po.

i·' 801.;,

a CiiJ.el

Questa è del 197e ••••

;,,'..4.:rTEOLle "' •••• che scrive un.a lettera E:lencs'!1uo, se non vudo errs.tc, :J.o'\'e
o dieci norr.inativi."li'iI
2ECOVI!{I.

E~co,

lì

vejo ...... : '!:Solagna, Cie..ncit:.lli, Cll!r:.inti ......

Aquillno, Bellucci, LatfranCCt Paclini .......

:·:AS5I:.:O

rr';:;ODOr~

C2=OVII~I

.. r.:aestti segreti, sì,

.. S 0:10 rr:étestri

S 8[.reti ..... '"

11/ sono t\..::."Ctì

Il; dì quest;i

!'lO:'.

di

conosco «Le

il

esatto.

né) questi nomi. Vuole essere così cortese da

lE::L.IS~::;--e

a::-lc:t.e

la

12tt8F~

cr.e co::-...'11enta) la lettera successi va?
81irh riferisco alla tua relativa ai fra.telli coperti della

C:S::::OVINI ..

prov'i~~ciae

t...tEi.

Poi ché È a tua C0r.,:,JSCeT..za c:.e i l s.....:.pre.:-.o 2CilSi["2-i o :lElll-",l tir:ìo

CO:lve~ riservato ha approvato la costi t-J:::ione del cs~~yi tolo ~:!:.zìo:-"s.lE

nazio:1ale

si è deciso di ar:-).."tl1ettere a tale corpo soltanto

f:-'~i.telll.

C:!-~8

Ti coprono il di ci ottesin.o crado.
tl

vo di

c~:..i

alla t-",a soplcci t&ta,

CSS€~~VO

cLe

bE~

::::":-.. Q..::e

fratelli

di

pr;)vvedere per coloY'o C!~e riterrEl.i opport:.;,no a port?~rli al è.ìciGtte~.i::u •
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mi abbiamo visto

che non li troviamo negli schedari ••••

CE';;OVIFr. E' it'cturale.
ALTEltO LA.TTEOLI. E come lo spiega?
c_t'i"tNI
M~
....
• perChé/sono della P2. Voi avete gli schedanl della P2.
ALTE::tO

:.~ATTEOLI.

1\"0, noi abbiamo tutti gli schedari. Tra l-altro , di quei nomi

che lei ha letto, Cianciulli è P2, Bellucci è P2. mentre Aquilino' e,
Cl.iminti erano nell' elenco della P2 ma in sonno; gli altri no. Ecco,

noi

}.

dovremr:lo trovarli neGli elenchi che abbiamo a disposizione.
CECOVII;r. Se li abbiamo 8..u"'11"lessi ••••
l.:ATTEOLI. PerchÉ., se non li troviamo) vuol dire che noi abbia.'Ilo preso degli elenchi

epurati.

CL _VINI. };o,gli elenchi li avete presi tutti. Questo potrebbe portare ad una
constatazione diversa;

CiO:t/~ostri

sono molto diligentemente

elenchi-che

!ti per:r.etto di dire

tenuti - non sono completi c

~sto

lei po-

trebbe arguire. lo non ho una risposta da darle,se non questa: c'enano
delle realtà reGionali e provinciali diverse da ogni parte e con

CD~ •••

vaganti, f'erché la vi ta della rr;assoneria i taliana,6 dello scozzesismo in
particolare1è una vita molto travagliata, con divisioni, con'scissioni,
con gruppi che resta!'lO fuori. In questo mOILento, a me pare che in Italia

ci siano cinque o sei supremi consigli: gente

er,e s i . raccoGlie in grup-

petti, possono andare al"caffé e si dicl-:..iarano supremo consi&lio.f#~t;.esta

è una normali tà della vi ta i tali ana di

S

8::lp re •. Ed è questo che rende

.{
diffidente nei c0ntronti della massoneria in generale... che non riesce a
coagulare questi gruppi di scontenti. Dal grado di questi, vedo, comunque,
che è gente che deve aver fatto poca vita massoni ca ••• l\a avete controllato se sono nei registri del grande oriente?
ALTERO MATTEOLI. ili riferisco a questo. Non ci sono.
CECOVIHI. S e non sono là, non dovrebbero essere neanche nei n:i ei, perché noi non
possiamo prendere nel rito scozzese che maestri iscritti regolarmente nel
grande ori ente.
ALTERO I.\ATTEOLI. Volevo l'ennesima prova che gli elenchi che abbiamo sono
elenchi epurati. Lei mi conferma. ••••

Oo.

CECOVIIU. Ho. sono elenchi risultanti da una amrninistrazione disordinata, mi
creda.
1/

•

P:<ESIDEllTE. Sì, tranne che non siano assonnati, onorevole hlatteoli.
CECOVIHI. Questi devono essere 1;utti vecchi ••• 1'~ianciul:Ù è vecchio, SiCUFoJT,e:lte •••
PR.ESlb[:N"rf . ~ '79~.
l.'.,-i::iSIl"O TEODORI. Dai documenti del suo rito/noi conoscia"c l'esistenza di o,uesta
loggia coperta Zamboni-De Ròlandis di BolOGna. Prima domantia: non capisco
una loggia che fa parte del rito.
CECOVINI. La loggia non fa p/i.rte del ri to, fa parte del grande ori ente; la Za:"boni
fa parte del grande ori ente.
~

:,:ASSIIW TEODORI. Come mai questa docWllentazio. su questa lOGgia è tenuta dal
rit~che

CEe OVINI.

non dovrebbe tenere

document~zione ••••

Non è che non dovrebbel questi professori uni versi tari, che

narono un giorno che io ero in visita ••••
li.ASSB:O TEODORI. Perch<f il rito. non è organizzato in lOi:gf

mi a'vvici-

CECOVINI. Ho, non esistono logge, esistono
!;~.!3SI~,!O TEODORI.

ca~ere ......
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E' per questo che lo chi edevo, perchti r:d. pareva c:he questa ••••

CE~OV!NI. Questi professori volevano avere una

vi ta massoni ca più atti

yi,

professori di prilltissimo grado, professori di din tto penale ••••
;\:ASSI:,;O TEODORI. Abbiamo i
::E~OVII!I.

erano

o

sentii tutte queste giuste lagne che

~

lo passai una serata con loro,

rr~

presentarono •••• era un'antica

logDU.!I .... erà. la lo[gi.a di Carducci •••••• quindi ci sono anche delle affez i o:r4- •••• gente che voleva avere una speci e dì aristocrazia dentro la
massoneria ••• e. ma era una loe.;g:ia nO!1T18.1e.Di re coperta era già sba[,liato:

era riservata, non voleva avere visite.
l'

•

;,:ASSn:O TEODORI. Coperta la leggo dai docurr,enti ••••
C:E,:OVliI}I. ~/:a certo, non è che ogni

voI ta che seri vono una parole. la pes&!1o .....

E io él..issi: uctè un solo n:odo:da questa posizione spuria che avete, en-

trate regolanr.ente nel rito scozzese".
TEODOP.I. Qui ndi non è una loggia del ri tal .. ., ...

CEcovnlI.

Ho.E allora ci mandarono l'elenco di tutti perchÉ noi dicessi:I.o se

questo andava bene, quest'altro no, eccetera. lo crEdo ;:;::'e

avre~.:r:o

acc2t-

tato tutti, perché se appartenevano al lLondo uni versi tari o ••••
1-·ASSI~,:O

TEO:JORI. !.:i pare di aver capi to c:be questa era ur.:.2. lOEbia riservata del

gra:1de oriente un cui n.ucleo era
CL~~OVI!~I.

Erano tutti scozzesi,

no in

!leSSUna

:.:J,.~SIFO ~'EODORI.

:;,Q.

a.n.::}~e

di sc;ozze:;:i.

restavano al q'.larto e;-rade percl10 non 12.vorava-

CaJDera.

I n Jtre real ti. di o.uesto

tiP\j{cu;e

ap9arte~le!1ti

mente al rito) con l 'ide!1"ti fi cazi one •••
CE,=OVIr~I.

T:ASSIl'.~O

Vede, ci sono logge che ancor oggi"" ...

TEODORI. Si ccome come docUITlentazi one a me pare che abbiamo quasi esclu-

si varnente . 'luesta della Zamboni-De 201andi8 di Bologna••••
CECOVIìU. Forse è la sola

~

così

, fOI;-r.ali zzata,

ITla

ci S0!10

delle logge che si definiscono di rito scozzese e non sono •••••
~,:ASsn~o TEODORI. ~~a io le chiedevo se ci poteva indicare altre r"alti; ,mo.loJ:e

a quella ••••
CECOVINI. Dire~ analoghe nessunaj

cio~ con questo carattere di scelta particolare

degli aderenti, tutti di li vello di inset;na:Dento uni versi tari o ••••• Mi pare che sia la sola. Hanno anche ur~ clinica medica a Bolo ù 1a•••••

1.:ASSIìW TEODO'lI. n'i pare che poco fa avesse affennato che tutti ql.<anti quelli
che risultano nel rito dovrebbero essere nello scJ-,edario del crac:de oriente.
CE~OVII-;I.
T~ODOIU.

Sì, t'.;,tti dovrebbero essere

COme

ILassorU di base.

Siccon:e ci sono molti che non s,ono nello schE::dario del tr'a:lde oriente,

mi pare che lei prima abbia detto che, probabiln.ente, s~ tratta di una

cattiva am.'"!"';inistrazione. Diciamo che forse c'è U::l intreccio fra due cose
diverse, cio~ una ca"ttiva a'T'.rr~nistrazione e delle assel"'~e vol~t€ od epl-.-

rate. Infatti, avvocato Cecovini, noi abbiamo troppi risc:ontri per

pE:!"!.S2.-

re cÌìe lo sched.ario del grande oriente non sia co~pleto: sia, probabil-

mente, per fatti amrti ni strati vi, sia a!1C:Ì"ie per ratti volo!1tan.

ComolÌssione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

nomi.

Insomma, sono persone molto da bene

CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

522

è ar.l.che
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C:SCCVIliI. Cioè, lei dice:
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l.ala

sCElta politica interna. Ora, questo è pos-

sibile, è nell 'or.e delle cose posE.ibili,

::::.i d041ar~do: ill10 che vuo

IDa
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lare nel rito scozzese e q,uindi p'.lbblico, prati C8.'":ler..t e,

con il nome

nel registro - qU8Ildo siete venuti a fare il seQuestro avete
regols.nnente il nome -

1 visto

e non si fa iscrivere il nome nella massoneria

di base che ~ molto più ampia e, quindi, direi, più accessibile, più

t...

fac:.aente accessibile? Cioè, o non dovrebbe r~sultare da neSsuno. par-

te ••• Va bene, io ho questa sortn di idiosincrasia per ogni sorta di

copertura e, se ur. .o mi dicesse:
iscritto 11, io gli di co:

"lo vengo purch~ il mio nome non sia

"Tu stai fuori, 'Perch~ non è: obblicC!.torio

essere massone, non è obbligatorio essere scozze~e;

chi v~ol esserlo p

come gli altri ".
"-

Sento., i
c?n0VINJ~.

suoi rapporti con Allilta di l':or,t ereal e?

Non lo conosco e non sento neanche il bisogno di conoscErlo ..

.. :LSSI~ .. G TE(.,:x;nI. Hon ha rapporti massonici?

CECUVINI .. Hessu.."-lO, è un

irregol~re •

•. :!-:.. SSIl.G IJ.1E:D:l1I. Rapporti poli -cici?
CE~':;VItn

.. nESSU.nO, non ho mai 2.vù.to occasione di i!"'lcontrcrlo •

. ~ . ~:.SSL~C J. :SCiI)C'RI. Sent2., ci sor. .Q stati e ci sono, COr.1e cons:..::.etlldine, interventi nel:,
1

le

c~pa&ne

elettorali

(di

Cl.,;..i noi s.bbiamo molti sf;6Y.l.i nei vari t::"r..;:.ppi

TI.assonici) per cJ..i&.l!to la rit;UEirCis. o riG...:.c.rd.s il T'i to o, Co::-r...ln c:.u e , o.
SU2-

cOEoscen~a?

<.:sc:'~ VIHJ. Lei parle. di influenza della massoneria nelle ele::ioni, dici3I:lO così, pQI
li"tiche nonnali?
... /,-SSL.:O :l'E:IXIRI .. Sì, iTiterventi nelle ce.:np3.[;Ile elettoralij noi di Questo abbiamo
una dOC1;..'"ilentazione abbastanza diffusa.

CECC,'VINI .. lo non la conosco, ma sarebbe interessante •••
:.'.A551::0 TEO::JORI. Siccome lei

o~

, pubb l'~'
" massonlpe - ~onagglo
lCO,/è un personagglo
oR.

co, se ci potesse dire qual è la co:r.:.suetudir~ a sua conoscenza, cioè
quello che

ri&:U~:rda .direttaj'ne:lte la sua org2l1izzazione, chiamirunola
inairetta~ente

così, e quello

di conosce~za che rigJarda la massoneri~

a c:)nfE::nna o a s::J.entita di altre CODe che conosciamo.
CECOVINI. E' una dOTIian.cla giusta; in Italia la rr.e..ssoneria si
intens2J~ente;

~_.ASSIJ.~O

~

.OCCUp2te. di politica

fin d.ai te.rnpi di Le."':1'11.i sappia..1'!1o che •••

TE0D0RI. 12.sciarno stare le.'1u:li.

r-;llè'2IDE:1TE. Ver.ia."!lo ai nostri Giorni.

CECCVIHI. VOElio dire che ha UT.. a scarsissima influenza di carattere personale:
cio0 un

m~8Sone

che corra delle

e}~ioni

può (non

& illecito)

rivol-

s"ì3i a deGli E.r.1ici massonici per cLiedere uT.él mano, Ma nessun in.(~).
tE:rvento IOrr!lale
~o escluderGi anct~e per il t;rar.;.de oriente) peE
c~L~,

oltre tutto, esiste unE:. r . .OTII'l.a che nelle logge rJ.on si ps..rlCi di

rEli 6 10ne e di poli ti ca, tar.to per ch:'s.rire; si può parlare dell 'una

e dell 'al tra solo a livello filosofico.
ITi2.SS0:r.l.€

si incontri con

u...Tl

E.ltro

Llassone

i'~8.

che fuori della logeia un

e gli dica che si

TIT',oe-,:lYl+

n

Esi~tono

per delle elezioni cOffi-..u.1.2.1i ....

.

~
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di tut:te le :::pe-

cie e di tutti i colori, ci so:no le psrroccLie cbe si occup::..no d.i po-
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OCCt;.pz:.l10

di politica, Po'la r. . Ol1 c:!-E:::do

senso sicurar.lente il ID3.SS0ne si rivolge al

;;)~8Sone.

Questo p'..lÒ esserG.

•

t

l.ASSE:C TEODORI. :;:levo dirle che di Queste discusdor,. filosofic)-;E di yoliaica ne

al-a...'1l0

viste molte nella docun:ents..zmne; di filosofico non c 'eru Dol to,

Occorreva un no' di fantasia.

fREsIDEf'/'rf:; .

O~ ~.

ALOO HIZZO.

Per quanto

concerr~e

il principe A}.li1ilta d.i

. Ha

di non conoscerlo,

".~onte~'ea2-e,

lei è.: sts.to cL:-"'ldids.to

politiche per la lista per

~

lei

r~G.

deTto

ultime eleziorJ.i

..
1'rieste?

CECOVIIIT. Sì.

'
0

JI..LDO RIzzcI. Le risulta che a

Falenn~ per la "lista per Triest~' erE::. c2-TlCiids.to :.lliata

Non

~P""OVINI.~

l'

•

isulta, ma questo senza nessuns. colPa, pGrch~ la lista per Trieste ha

ceduto solo il marchio di f2..bbriC2., non ha fs-r:to le liste, r.L,:)n ha d::::to

autorizzazioni,

r. .a

solo consentito che si 1.;.sasse il marchio.

ALDCJ RIZZC. Conosci8!!1o le motivazioni a I:"lonte. Sicco:nE- c'er2.
che era candid.ato per la stessa

li~t3

~UE-'sto

particolsre,

•••

CE':;CVINI .. Ce ne e::-e. 8...11che un s..ltro, di cui adesso wi sfu[5E- il nome, e che;'" stato

attaccato •••

f:..u.

.'_l:;x, 1':1ZZO. - .. Di Fresco.
CECCVINI. lo non conoscevo n~ l'uno n8 l'altro, ne ho se...l1.tito p::..rlare dopo, •.•
però lei mi dice che c'era al1che il principe Alliata ••••
~t.LDJ

nIZ20. La mia ere. una

:precisazione con riferimento a Crl~3.nto ci ha. tSib. QCtt0

prima. Un 'al tra domanda si riferisce ad una sua affermazionE' di poco

fu,) e cioè al fatto che

..&.:
l,

_~.-

ha

ur~

J'<

idiosincrasia pe. ogni

fQn~a

di c~

pertura. In un riferimento alla
lei ha detto che non era una 10ggia che fncesse parte del rito scoz-

zese" ••
C:SCOVINI. Era molte riservata.

~u.D(;

RIZZO. P..gli

ai-i,

però, abbi8.lr.lO lUl documento che rii;U.arda la fOT!!1E.z.ione del

capitolo nazionale del rito

scOzzese~

••

CECCllIlH. C!:e non è coperto.

,g
.ALD:I RIZZO. Su questo pur.. to mi vorrei so':err.,are. Una delle cara-'..:terif:tiche pecu-

liari di questo capitele nasien2-1e inr.;,3l'".Lzi tutto ò che 6 ns.:3ionc~le,
non (: riferibile, così come è l'ortS2Xliz:::é.::bne d~l [r~.ndE: o:'iclte,
a situazioni po.rticol2.ri e territo::--ialr.1ente ben dE:lirlcate. Viene précisc;.to che il piÈ: di lista del cs.pitolo nc.zionale ~ tenuto escll.~sivL-

mente dal gran segretario ca..."'1.celliere del SUT--~:' co!:siC1io. E non
n caso, a ~roposi to di quei fr2telli iseri tti 5..1.1a lo[;;ia Z·::;::.bo!".Li- De

TIolandis, la lettera

viene i!1.diriz.::ata 2...1 crE.n FEcret2rio c~Iicell:"..§.

Ere del suprelIlo consiglio.

L glj

si dà il pi~ di lis'ta dei frat elli Già

aPPE:.rt erl enti alla loggia ZaITJboni che

2.r:~d.rE:...."1...."'1.0

a

lo ~a~ionale. Stessa identica situczione si vel~fic~ con ~utl1a
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di fratelli Ch8

dovev~~o

~verc

dete~~ì-

essere già Dsestri regolari del grc:;.nde oriente

d'Italia ed appartenenti ad una lista con carD.tteristiche di riserva-

tezZB: cioè anche questa era una loegia coperta.
CE·';C,VIIH. Q"V.i

Ei US2.l10

termini in senso improprio; di coperta c'era

UJl3.

801.2

log-

Da fo:rnale in Italia,..l ed era la P2 ufficiale.
Al DC' RIZZO. Chiarisco il mio pensiero. Abbi8..!--:1o

UT... a

caratt eristica molto importcnt c;

e clo~ che nel 1982 questo capitolo nazion~le viene sciol~o. Viene
dS:.to. tale. certa. motiv8.zione, che io ritenGo appc:..rente e formale,
prob~bilme~te
dc~lo

er~~o

nati dei problemi dato che era scoppiato lo

chE:
DC~~-

P2 e che si doveva mett ere un po' di chiarE,:Oza. all' int erllO della

mr:.ssoneri2. con riferimento a queste particcls..ri sithG.zioni ài riservE!:

tezza. La conseguenza è che alla data del 3 ottobre 1932 lei. dEcreta

la revoca della
pitolo

del~berazione

nazion2~e.

Noi abbia'7lo

di conSebUcnza, viene sciolto il ca-

€,
ti...l'l2.

Serie di

ele~enti

pEor ritenere che

tr.:..le capitolo nazionale altro nor. . era che ur.;.'orgs.nizzazione che 2..veva
fr2.telli coperti, ta.nt 'è che il piè di lista lo
e :rc.esto viene sottolineato -

-

&VE:vn

esclusivame!1te

:::'1 gran. cancelliere. VuoI d.c.!"'ci Cli.lal

CECGVINI. Cc.;I:incio de.l suo ultimo dubbio o consideraDoEe., Il capitala è r.:.8.zion::-:..le

e

LO!1

può essere te:!1uto

ChE

da "L<.n ' orGw..:.iZ22.:::ione ceEtraIe con 2ede in

Roma e Quest 'oTg-cillizzazione (: ln gra..""'1àe secreteria,

lr~

Ciu.ale tielle

tutti gli elenchi; ma mentre tutti eli elenchi delle Cfill1ere pE:l'iferiche sono tenuti dalle ca.mere

~te8se

ed in copia veY".. gono riferiti,

Q.l.<elli a livello nazionale non possono essere tenuti dE:.. nessuno in

periferia, perch~ la periferie ha un'unica sede n Doma

E gli elenchi

vengono tenuti dalla sola persona che può farlo, Ci02 il segreterio •
.'cLDO TIIZZO. Chi aveva creato e per quale motivo il capitolo

n,~zionale?

CEC0VIHI. Per raccogliere qaeste forze disperse che pullulavarw •••
ALJX; RIZZO. l~a non erano disperse, perché era.."lO 'all'inte:no del grande oriente.

CEcovnu.

Era:no all'interno del grande oriente, m," all 'interno del rito scozzese,

er=o gruppi che r,on avevano coll e gar!lenti , che à.omandav[C."lo di

evere collegamenti e che non avevano ••• Beghe locali. non voleva.'1.o
entrare in quella camera perch0
che so:·w diìfusissir:Je.

aVeVc.1,IlO

un ne:nico personale: cose

l~~
c'erar~

ta

pazier~a.

delle

...

s~uazioni

particolari che probabilmente con mol=

una per una, si sarebbero potute sbrogliare tutte.

Ad un certo momento fu sciolto anche perché poteva creare quei

t~O

~~esto

lo dice lei.

RIZZO. Vogliamo

le~ere

la motivazione

d~lO

scioglimento?

SECOVINI. L'ho scritta io, quindi penso di conoscerla. Perché ha finito il suo
SCOPO.

ALDO RIZZO. Ma qual era lo scopo?
CECOVINI. Lo scopo era di ricondurre nella regolarità gradualmente •••

Au>o
R:ZZO. Ma se lei dice che erano fratelli dispersi, se si scioglie ritornano
ad essere dispersi e

CECOVINI. Probabilmente dopo quattro anni potevano anche aver imparato ad andare
in una camera (se qualche cosa

~&r~o

imparato).
-f

ALDO RIZZO. Ma allora come mai noi ritroviamo nel capitolo e.amenti iscritti alla
P2, o che

er~~o

all'oreccrio del gran maestro?

CECOVINI. Liho spiegato prima. Forse lei non faceva attenzione.
I.l2JO RIZZO. Sì, ma nel conteEto di questo discorso credo che una

èo~'1da

del ge=

nere sia molto pertinente.

CECOVlllI.

R~eto

la risposta che ho già dato, poiché la domanda mi è già stata

fatta ed è a verbale.
Erano massoni che si presentavano con le carte perfettamente in
regola(o direttamente, o attraverso presentatori che erano perfettamente
in regOla) presentando

u.~

tessera firmata dal gran maestro, con l'int}

stazione "L'oggia P2", che è una loggia iscritta nei registri ufficiali
della massoneria italiana; non la P2 di cui si è parlato dopo e di cui
si interessa la Commissione, bensì la P2 regolare, che era composta
una Cinquantina di nomi.
QuandO arriva una tessera regolare, col numero e firmata èal gran
maestro, quello è

u.~

""

massone con tutte le chiose possibili ed imiagina=

bili) perché più che una firma del

gra.~

maestro non esiste altro in mBS=

son.eria.
~~esti

avevano le carte in regola;

q~indi,

se domandavano di ve=

l'ire da noi e se volevano avere quella sorta di trattamento che avevaIlO
a livello della P2 (la P2 aveva livello nazionale e non locale),
vano di entrare nel capitolo

rmzior~le

domanda~

•••

ALDO RIZZO. C'era una tessere per cr~ ap~arteneva al capitolo nazionale?
Era/
' "
,
CECOVINI. Come in qualunque altra camera.'ill.a camera C:L d:Lc:Lotteslmo gra6.o-, il
capitolo nazionale.
t~O

RIZZO. E Se, per caso, un fratello che era "all 'orecchio" del gra.D naestro e
iscritto nel capitolo

nazior~e

Grande Oriente?
CECOVINI. Doveva passare anche nella camera•••
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Al.l>o
RIZZO. E' stato sciolto per questo.
CECOVINI.
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~crizrione~
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• Non di essere all'orecchio •••
!.LDO RIZZO ••.Èi essere, quindi, coperto.
CECOVINI._Bra di non voler entrare nella camera del rito del suo paese.
J.~DO

RIZZO. Ma - tradotto in termini concreti - se, una. volta che abbandonava la
po~izione

di essere l'all'orecchio'I •••

CECOVINI. Non erano tutti "all'orecchio',!
ALDO RIZZO • ••• e passava ad

~~

lcggia comune, automaticamente usciva fuori dal

capitolo nazionale, tutto ciò vuol dire che all'interno del capitolo na=
ziOl'.ale c'erano sol ta..'1to fratelli coperti, come del resto è dioostrato
anche dalla
CL>~OVINI.

corrispo~enza

Non so a quale

che qui abbiamo.

k.
cor~Epor'..der~a

lei zi riferisca •••

ALDO R!ZZO. A quella della loggia Zamboni, dove si parla di fratelli coperti.
CECOVINI •••• oa nego nel modo più assoluto che il capitolo nazionale fosse una
fo~~ione

coperta. Era, per ragioni di fatto, una organizzazione riser=

vataJ perché i suoi aderenti non si

riu.r...ivar~o

:t.

in una sede regolarmente e,

quir..di, di facile controllo, me.. erar..o persone che veni V8.T.l.O, forse una

volta all'a..'1..'1o, da Bologna, da Cagliari, dalla Sicilia...
a.,
P~O

RIZZO. E c'erillo riunioni a livello nazionale?

CECOVINI. Sì, sì.
AL~O

RIZZO. Se ne sono tenute?

CECOVINI. Ne abbiamo fatte, per la verità, anche a livello •••
ALDO RIZZO. Nell'atto con il quale è stato creato il capitolo nazionale si parla
di eventuali

riUT~oni

che possono essere tenute a livello territoriale,

con riferimento a quei fratelli che hanno una comune residenza.
CECOVINI. Ne abbiamo fatte.
ALDO RIZZO. Quindi, non si tratta della creazione di logge locali, bensì soltanto
si guarda al fatto particolare di abitare tutti nella stessa zona.
CECOVINI. Certamente.
ALDO RIZZO. Cioè. sembra che di riunioni non ce ne siano state, perché sono am=
messe soltanto in via eccezionale.
CECOVINI. In questi quattro anni ce ne sono state - mi pare - due di li vello na=
zionale, con non grande frequenza, e quattro o cinque a livello regio=
nale nel Lazio, durar~e le quali sono state fatte delle regolari lezio=
ni •• ~

ALDO RIZZO. Ci sono dei verbali di queste

riunioni?

CECOVIN!. Sicuramente.
;LDO RIZZO. Non c'erano, però, quandO abbiamo operato •••
CECOVINI. Cosa vuole che le dica? lo non sono l'archivista. Chiamate l'archivista
e vi dirà se ci sono.
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CECOVINI .. Ma sì che me la dà, perché mi fa delle àomar-Lie iElproprie!

p.LDO RIZZO •••• del fatto. Sto cercando di capire, perché leggendo mi è parso ".
1J,iaramente di avere a che fare con una orga,11izzazione di ":ra=

À. l l i " coperti.

cè

_COVIIU. Non è vero!

.......

ALDO RIZZO. Lei __ dice che ha idiosincrasia per queste posizioni.
CECOVINI. La loggia Zamboni - che ci ha dato un certo numero di fratelli di al=
tissimo ra.'1go ALDO

R!ZZO~

E i '1 fratelli lt siciliani? Perchs ìéichele Mezzatesta quando scrive di::::

ce anzi tutto che si tratta di tlf'ratelli 51 che :fa.n..""w parte ••• Le cito te=

<"lo f come ti èissi a :Eoma,

stualmente:

sor..o capogr.;.ppo di un gruppo di fratelli
~

t;)rl.servati."
CECOVIl~I.

Riservé.ti e coperti sono è.ue cose diverse •
uDi questi, circa venti 60r.o già. maes"tri, anche se alcuni da un. mese.

.ALDO RIZZO.

E' mia inter..zione farli iniziare 00.
Q~indi t

o~ fia

dicendo.

caratteristica sempre costa.n.te è che si tratta o di fra.=

telli che si trovano in lObge coperte o in una situazione di fratelli

CE80VINI.

~on

ì..L.~

esistono lObbe ccperte. Esisteva, nel

diri~to

massonico

sola lObgia coperta che era la P2 finché non è stata. -

i~ali~!o,

dicia.'7l0 co:;::

sì - regolarizzata ed è diventata una 106;;ia "scoperta" (vis"to che lei
usa questo termine) ma seopre riservata perché era ur...a lOSbia che racco=
o

glieva da tutto il territorio nazionale e concentrava i suti lavori sol=
tanto in Roma.
Noi avevamo un capitolo nazionale che raccoglieva da tutte queste
posizior~

s"tra~

di gente o timida, o incerta, che voleva essere massone

ma non voleva essere completamente alla

merc~

di tutti ••• lo non vivo

la vita provinciale.
ALDO RIZZO. E nell'82 non c'erano più timidi?
CECOVrNI. Quando?
ALDO RIZZO. Quarillo è stato sciolto il capitolo

r~zionale.

C-'::COVINI. Sono stati quattro a'"lr.i che mi sono bastati per demolirlo gradualmente.
Anche nei q'-'attro ar.ni abbiamo fatto dei passeggi dal r.azionale alle
canere

no~~i.

E ad un dato momento

per~avo

che fosse

or~

di chiuderla,

anche in relazione allo scandalo della P2 che ci ha messo molto più
sull' at"tenti.
ALDO RIZZO. Su ql<esto vorrei adesso soffermarmi.
Per quento concerne i

rapporti che vi sorLO stati con Colao da

parte sua, potrebbe lei chiarire alla Commissione quali
se accuse cbe
CE:OVIl~I.

ver~vano

:orculate da Colao?

Da Colao f od. e Colao?

ALDO R:ZZO. Da Colaol e poi anche da

Br~~.

era.~o

le preci=
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via il collare d'oro che oggi costerebbe 100
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non lo ha resti=

tuito. Quindi, qualunque accusa era buona pur di separare la sua perso=
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JI.LDO RIZZO. Iluesto poteva anche essere vero.
CECOVINI. Atti giudiziari lo dicono.
ALDO RIZZO. Però vorrei sapere quali erano le accuse precise formulate da Colao
e
CECOVINI.

contro di voi.

Brur~

Br~

non esisteva. Bruni ha fatto tutta la sua carriera in logge co=

perte! Tutta la sua carriera!

(Crct.uu ••d;).

ALDO RIZZO. In quali logge coperte?
CECOVINI. Non le conosco. perché non ho fatto le'
ALDO

rnzzo.

Ma

scusi

vita •••

faceva parte del Grande Oriente

CECOVINI. lo non liavevo mai sentito nominare. L'ho sentito nomir~e dopo la
scissione, quindi dopo il '77.
ALDO RIZZO. Quindi, allora c'erano altre logge coperte oltre alla P2.
CECOVINI.

fratelli coperti.

C'er~~o

ALDO RIZZO. Ma lei _ scusi - ha detto che Bruni ha fatto parte di logge coperte.
CEI::OVINI. Forse sì. Forse era nella P2. lo non lo so, perché di q..... elli delle P2
non si conoscevano i nomi! Chi conosceva i :\pro nomi?
P~DO

RIZZO. Per noi profani è estremamente difficile riuscire aà orientarsi.

CECOVINI. Ma è difficile anche per noi, non solo per voi~
che siamo inquadrati

.
in una visiane

(~oA- .. r:).

f er

noi

legalitaria, in un ordinamento, è

difficile.
Quindi, tutte queste irregolarità, queste

sporulazior~,

queste

invenzioni locali, occasionali, ad personam,sono tutte condannevoli.
Lo sforzo che si fa è sempre quello di ricondurre verso una regolarità
che pare sia assai Qifficile qua da noi.
ALDO RIZZO. Le chiedo scusa, ma credo che lei non

abbia risposto alla mia doman=

da.

..,

CECOVINI. Me la ripeta.
ALDO RIZZO. Desidero sapere - se lei lo può dire - quali erano le specifiche

aec~'

se - se c'erano - che veni v~~o formulate da Colao prima e da Bruni stc=
cessivamente nei suoi confronti, nella qualità ovviamente •••
CECOVINI. Erar.o che noi fossimo gli irregolari e che lui fosse il regolare •
ALDO RIZZO. Non si parlava, per caso, di
CECOVINI.

!lc

'

.sèL

lvir~?

Non si parlava di P2?

~ .•.

,

"

ALDO RIZZO. Dì Licio Gelli?
CE;80VINI. No, è es eluso.
ALDO RIZZO. Non le risulta? Non le sono mai arrivate voci in questo senso?
CECOVINI. Mai.
PlDO RIZZO. Che poteva essere rimproverato al supremo consiglio •••

CECOVINI. Il rito scozzese di 1'2 non ha

mai avuto niente da dividere né con la

P2 ufficiale, né con l'altra..

l,....."
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ALDO RIZZO. Non le risulta chefVenis.e rimp.overato di avere accolto nel supre=

mo consiglio del rito scozzese un Salvini, che aveva manifestato tan=
ti e tal1ti cedimenti nei con:fronti di l,icio Gelli consentendo la crea.=
quella
zione di
struttura abnorme che è stata la P2 di Licio Gelli?
CECOVDH. Questo è possibile.
ALDO RIZZO. Non le è arrivata voce di queste accuse?
CECOv~NI.

Non mi è arrivata voce ••• io ho letto gli atti ufficiali con i
ma non avevano motivazione

eli

atti di

~uali •••

espulsione che l-:..ti

ha fatto dal suo s'.lpremo consiOio._'P~zeschi ed ussurdi, perché, ~

avendo giù sciolto il suo supreoo consiGlio, quello che lui credeva
di aver sciolto, non si capisce da che cosa escludesse ... Com..tnque
non l i abbiamo presi in nessunissima consider!uzioneJPerc~é noi sia-

il supremo consi;;lio che racco;;liB i cino."emila scozzesi in Italia;

"lO

.. riconoscimenti da tutto il :mond.o; ::;ia-

abbiamo
no lo scozzesismo

~

~iciale

in Italia; il

fat~o

che ci sia il

Grur~

po che discende dalla scissione Colao e che 0bbi è impersona"to in

Eru.'l'::' ed altri setto -otto o cinque-

P~DO

I

sei e non so quanti in Italia,

a noi può dare dispiacere/ma non più che dispiacere •
...,
ir

RIZZO. ili

sc~i,

ma Colao era favorevole

all'in~esso

di

3alvir~i

nel su-

premo consiglio?
CECOVINI. Non saprei dirlo.
!-L!lO RIZZO. Hon lo ricorda?
CECOVINI. Non è che non lo ricordo,
non saprei dirle.
risulterebbe
!1l.DO RIZZO. A noi _lil contrario.
CLCOìJIHI. l~a TY..lÒ essere ••••
!~DO RIZZO. Cio~ che Colao non voleva
C~CO\7N·I.

l~a

l'inserimento di Salvini.

Colao non voleva n.iente! Era u..11 uomo che non aveva

volont~,

poteva ess ere che qualclillO die"tro di lui non lo volesse, e

lo sapevo. Non era acc ettato da tutti e

~uindi

q'J..indi_

q~esto

lo t enemr:lO fuori a

io
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RIZZO.

Q~indi,

il

problc~a Li~io

Gelli-P2 non fu oGgetto della voetra con-

trover~iu?
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di rito scozzese ci fu la scissione e quindi
~

ri ti. :rù.e supremi consigli _

ques~ior.. e

.r'.a

l';.

possono. coesiste!"'è:

di

reGol~

dei due è

u,..."'1.0

irref.;olure.
{m.S\ t,ér--rrc:. ~ f3a..tJ:J12,.,.
B!j.~'rELLO. C tè '..ll'..a dichiarazione che l'a"vvocato eecorini ha reso al·

~-

1976
~

1'11 e.e;osto 1982 in cui dice questo:

..;-·ver.l-'Yle qui

"Attorno al.

Lino !:;;21vini, allora br8...11 I~8.es~io, e mi ch.iese di :farlo i..!~.l.con\.ra.re
con i

poten::.iali r.8..ssoni che IJer-ò non ir.:tendey8..:.'"lo passare per le

logge. Lo accontenta~~:
C:S::;OV1NI~

Cosa dice? "Con i

.~ . .

Ora questa dichiarazione ••••

potenziali rnassoni ll ?

CE;:::OVIIfI. Q'J.E:sta è p2.rola. 6..el [;iorn81ista..

....Fu. ) BA:rTELLO. No, è virgolettata.
C3COVINI.
N"E~-;:::-~EO

i.~n

per caritÈ...!!

:Bl..~.P~2LLO.

Le vi!"'golette dei Gio::-nalisti!

IIChe però nOn intendevano passare per le :br,ge. Lo acco~:~l-ent2.ill ..
GX'".l~pO

CECO\'II;I. Erc. (l"..<.e1

alla Da.':loria del t;ran

e che io t:li feci incontrare

2.

lliaeS~rG,

coordinato da 1'0_3.5eo

D.lino n colazione. Era..'"lo àodici o tre

in c:..-..l8s"ta circostansa, cO!lsist e nellE:. espressione

leV2IlZa

~dizione

oa~tina

di questa

lei ha insistito

~iù

cope~ura,

non

volte nel dire

c!1c, per idiosincrasia o per altri rr,otivi) lei/è stato:
e.d essere ostile a qualsiasi tipo di

lic};e

c continua

ni seDbra di verifica

re che nel 1976 questa idiosincrasia non la ostacolasse••••
CECOVIIU. I:or. ci he ne.i ostacolato in niente. E' un oio attec6iamel'l.to personale:

quello che

dipa~de

da ne non subisce

dipende da me ..... Cosa

".1

copertur~ma

quello che non

vùole che le dica!

EATTE:LLO. Conrunque lei ha assecondato ....
r-

va

C3COVIHI. Sùvini a me telefon.:; normalmente. Era un oer.lbro del mio supremo con-

si clio, era il gran naestro e quindi,ad

u.~

ed io ero suo subordinato; mi telefonava,

lità e

diceve.: vorrei-incontrare

~uesti

tempo, era mio subordinato
c'era~o

all'orecchio,

nie..lJ.te di difficile. 1 elefonni a TOlnaseo:
1

COu:

rapporti di

vJ.ole i!1cont,a--ii, falli trovare". E ve::.n.ero

cordi~

ecceter~

Di

IIGì.lard<l, Salvini

l...l.."1.3.

diecin.:l., dieci o

dodici.
BAT~'BL10.

E questo succedeva nel 1976,momentc in cui, se le coincidenze

hE_l"J-'10

un si t;r.i fica-: o r?a possono ancbe non

~

cLé

.

Gli

D.verl~

lei a Trieste sto.

a.l1ni nei C'l..lali lei .....

CO!:"'"...J.nque, nel 1976 ••• nel noveDbre del 1975 vieno Ia"tto il trCtt"t:aTo

d.i OSl..!:.O; la rr.ia
i

~riestil'..i

~io:le

politica comincia del tra"t-'co.to di Osi!·;,Q che

hetrLTlo rifiutato .. :Dc. Quel

l:'or=-.en~o cOLir~ci[:t:

qì..lindi nel

cer~ar:-.ente

1976

era

[:i~

ubli inizi; non aveV3I:IO urJ.cora c021..it·..lito

13. "lista per Trieste'; che vcnI1E fatta. •••••

lIT::130 BA1I1TELLO. C'era il coci tato ò ei diec i. Ise1 in uy_. al tra

è.ichi~r;J.zio!1e •••••

CECO"!rnH. Non ero membro del cOLli tato dei dieci, oa ero un i'i::""l.cLe b gi2.1:o::-e e
partecipavo a tutte le sue riunioni.
questa volta si tratta di

Infatti, in un' al tra dichiara::ione

NE..'BO BAT'l'ELLO.

una lettera spedita al
~~

con

il 10 bLl[;no 1983 - in

Lavormorç

redattore di questo

L~orna1e ••

pole:~ica

o.

CECOVINI. Invinc.1l.
NE?..EO BATTELLO. Non so se

invece uno dei Iondo.tori aV8!1.do contrio'.l.ito con i niei articoli, veIl

di per tutti

- quinèi, lei attrib..lisce

,I

ques-co - l'articolo nel..

su •••

eccetera"~

p~rticolare

rilev~za

a

l'iccol0 del 19 nover::bre 1976, riport;ato

Quindi, c'è quest.a co:"ncide!1.za,

potr~

non 2.vere

significato, ma cor:rù....'>1.que ••••
Cf'.II,NI
•
IC~SO

hn. ness"...L."l8. relazione.

r~on

B}.. 11T:2~LO. H[; prenào atto. L'citra

aver cooptato -

r~on

dO!:l3!'...da

quc~t8.:

è

nel 1979 lei rist:..l'tu

so se il ter=-_irle sia -rec!'lico - il ll o)DCl.seo nel

SJl1rewo consiGlio ,CLC:OV1HI. E I
HE~GO

Q.s.sol~ta'"D.ent

e a"!: ecr...ico. Un J.!e.::bro del!

B.t:..TT:s.LLO. S:"ccome è i l

TOl"r:l:l3eO

che dice,

i~1

s-';.IJ1~eJ:o •••

ana le~"ter2.. :1:L~1d.2.t2. aJ

~

-=---=:- i!1

data.

CBCOVINI. Sa, probabilDente,
C::.1. E: 11 o

il vocabol5..l"io per

il...---:l

biorn3..le c diverso da

C!1e noi t:..sin:::o alI t int emo

i,t1:iovico J.l GI'tl<lS eD

al :.eridiC:.'10,

i!1 data 10 nnrzo 1982, dice csa~tG.:;:cnte così:
sr... entendo in questo modo ~2,

"

ti -

"Visti i suoi preced.e!:.

Il

eccetera - di collezionis-:o. di

dati a:ola.grafici" ( si riferisce a Gelli) "non p08S0 certo escludere
che abbia a:'illotato il cio nome quarillo nel 1979 i l s;J.prerJO consiGlio

del rito scozzese éL"'ltico ed accet"tr:.to volle coop:harmi": usa proprio
q'"lesto verbo"
l....J=:OìJ1NI. Il soggetto è è.iverso. Legga bene; lei ha detl.o:

"QU2--w.O

lei", cioè io,

cooptatoli. Io non coopto nessano, io sono il capo del rito

tI!-'~8.

scozz;~

se, presiedo le ri1..Wioni del supremo consiglio, sono eletto do.l supremo

cor~iglio,

il supremo consiglio ha il po"ere di

ve::-blr p::-endendolo da lì
ta: esiste

u..."'1.2.

lei usa o.uel

t

coop are che è un verbo

improprio. Vo-

:proposta, viene fatto un curricul'ù.r.1, viene fatto cir-

colare, ognuno lo ha in cas~ e se lo studia.
1\::80 BkTrrELLO. Ha
-,-,-,,~CV1HI.

Già spiegato prllia q:les1:o meccanisr:lo.

C:..uJ...~do si vota, si vota con pallina bi821ca •" nera. Una IJallina nera
V'J.ol dire che non è ar:::o8SS0. Cosa che :-J.o elimino.to perché io l'ret en-

do che la vota=ione sia palese.. Ho c8..r.1biato il regolamento intenlo;
a'bbillil1o,

i l su:preÌno cO!1.!Jiglio ha cambiato i l rEgolar~en"to interno;

bisogrJ.u dire perché non si v~ole uno
K2R:SO

3..:~·'::"·I~LLC.

c!~é i

Siccome 0bbi a.bbia::iO a.ppreso ,
d.3c1lrlenti e:r-ano Già

o perché lo si vclole.

a11.zi abbiano riverificato) per-

in atti, che nel

cOOl'di:l8.va il g:r'.J.ppo di fratelli coperti, e siccome lei

... lon
p crf ett ::.mcnt f'

essere a conoscenza del fatto che il TOnl.2.seo,
a posto.

q ••
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dopo tutto

e in qualche modo ha le mani

coperto. Sempre per

i.!1

consi[).i~atellO

che

pasta con c,ualcosa di

idiosincrasi~

ha le mo..ni in pasta.: accetta un incarico
4
del gran reaestro al quale lui deve olbedienz~ Accetta l'incarico

Dopo tutto, in nessun modo;

di curare il contn:tto Con questi

fratelli e di riferire al gran

naestro.
Al~r.i'OI;IO

B3LLOCCHIO. Si sacrifica per i l gran maestro~

C:S::;OVINI. E' un sacrificio di un

pOi

di tempo.

NETSO EATTEl.LO. S2r2..TL.'1.0 seI!lpre polemiche in-cerne,però
r:.ltro n'...UIlero

no

I)oler:'~iche

del_

leggo ancora q:"ì.i in un

],:,eridianQ (sif'.J:lo ser:lpre e. Trieste (: quirdi so.ro....11.

cr-..L.'r1icir:ali) del 24

tre::-!Tatreesir:1o grado, F..... S.

A..l~,

rL2..rZO

pole~licarlente

J.3.

U21 t~le

1983 che

::::'evi,

i..r::..::.::.t;'ino, dice:

". :.'er
r:ri~

quanto rit:'ù.ard.a la fulIT.inea carriera del Tom.::..sec, esst.,;. è è.01J1J.-::a
Cip1::.l.r.ll8nte alla collaborazione con il })oten"tissil.:.o :fr:::::tello

ex priore rebionr:..le, I:leJ:r.bro e:r.eri to del suprer..lo
!lO, pe!' aver coordi..Ylato fino al r:-.arzo 1982 i

con3i~lio

~

or

allere tutte le opinioni che ritiene

cccovini:J.-

fratelli C0l".e!"'l: i,

tala di Trieste, CO::':8 da dichi::.razione fa"ttn., èceetera ll •
::!otr~

Cic~n-:;o,

S',.l

Clue~1,o

cc..I~i-

Adesso, lei

J. E. Levi,

'tre:,~"'[:.:

tré, però ••••
C:SCCVIHI. Han so chi sia.

CESOVINI. !:..nch"io po.sso scrivere una l.ettera al giornale e r:lettore J. B. 11rentatr€. Non credo
IGnEO

:SA~PTì:LLO.

che sia passibile nean.chc di den;..tncia penale.

COnn..L1'lque lei ritiene che anche questo sia

l.L."1

fcl...so~

CECOVINI. La firnu? Il norr.e? Il trentatré?

NE':.EO BNl.'TELLO. Il contenuto, e il mittente, E ritiene altresì che
~l:';\;.;;.....t~.J.!..
~, inca.u.tamente o cOPJnlque :".
\

T}

;

:eri-

CECOVINI.

Non è un giornale nostro amico, politicamente; quindi attaccare qualcune
che sia nell'area del movimento per Trieste fa sempre bene al 11eridia!1o.
Ma si fenna là.
c.
cir,ost~

IEREO BATTELLO. Lei ripete anche cosi, adesso) questa sua versione circa la

za che nel maggio 19t12 il Tovnaseo possa aver detto in quel benedetto
ve rbale che I e si ste" •••

CECOVINI. Se lo ha detto è una papera, se nell'52 ha detto
l~;

nel 1982 non esiste più niente; ma potrebbe anche essere

Q~

errore

dell'e.manuense.
NEREO EAT1'ELLO. E' in grado di dirci qualcosa circa una possibile ••

3 6ercht;

in

questo momento di acquisito agli atti qui non c'è nulla tr-~' un indif'

zio costi tui to da una missiva della ,rocura della repubblica di Trieste,
~

"-

i

in grado di dirci qualcosa sul rinvenimento di cinq-'J.antr. tessere/in

biE.I1cO scoperte a Trieste nel corso di una perquisizione ph"la Guardia
di finanza

aveva fatto in merito

CEi..:ùVINI. Presso un cOIIDL.ercialìsta, mi. pare.
NEP~O

BATTELLO. Sie

CECOVL~I~

Sì, l'no letto sul gicTnGle; non so di cosa si
'tessere

nostre~

tratti~

non cVédo

Si~illO

,i

P-\lrtroppo la massoner.La. ha iliolti aciisr.,.te2..1a1;i fuori del-

la regolarità.

lìAl)G'''~
/~

'"

... ei esclude, in coerenz.a, qualzia.si tipo di connessione eli quC<lsi1lo-

glia natura tra la massoneria e la circosta.nza che poi in relazione alle vicenie Gelli-Calvi a Trieste s·ia

le realtà

questa. incred1.bi-

Vé!1.uta €ITl8r';;€lldo

di •• *

CECOVINI. Non c'è nessun rapporto di nessu., geneV8. IO ho
zionQ liberale tutta la mia vita e vengo dal

~~tto

p~rtito

pDlitic~

di intona-

d'a::ione; ebbi un

brevissimo passaggio attraverso il partito repubblican~non perch~ mi sentissi affine ai repubblicani storici, ma perch~ tutti gli azionisti di
Trieste passarono in blocco, poi mi aster~i perchf non mi ci trovavD,fbbi
un momento di simpatia, ma mai iscritto, con i radiCali(

i

prilri, di

Panu.,::io che stimaVo). Invece, molto poi fui eletto come indipendente nei
liberali.
~TP~O

ro

sono sempre stato un liberale di i~post::azione.

BATTELLO. L'ultima domanda è questa: risulta accreditata la noti::ia che due
membri del capitolo del quale prima si parlava, Fanelli e Bellei, fossero
iscritti alla P~

CECOVn'I. E' possibilissimo, cosa vuole che le dica? Tutti potrebbero essere iscrlt-

"

ti alla P2, chi lo sapeva? Questo era il rapporto di Gelli g,ande acquisitore di pe rsone ritenute important

• thi lo sa?

NEHEO BATTELLO. Collegati, iscritti alla P2 e comunque Illel:lbri, non sO se in:luenti,

.........

di un capitolo nazllale che è ricompreso •••
CECOVINI.

~.
. . •
.
-<
.uentJ. no, perche purtroppo J. membn <lel capJ. "tolo nazionale non influfvano Ln niente

~

una coesione amministrativa,

~

~en~ativo

di

coordinare •••
NEHEO BATTELLO.

o comunque membri più o meno influenTi di

U-~

capitolo in

relazione al quale lei ha senti"to la necessità tra il
di emanare due atti che non so come tecnicament~ si chi~~o •••

Ber lei

coincidenza

CECOVINI. Nessuna, assolutamente nessuna coincidenza o Cioè

ccincid~nzaf

la

conte~
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BATTELLO. Una volta che lei ha saputo che Giovanni Fanelli e Danilo Bellei
erano collegati in qualche modo alla P2, ha sentito la necessità di avere chiarimenti e,se del
per

"
l'ipotesli
......-

cas~li

ha ottenuti, oppure ha optato subito

che quegli elenchi nei quali questi due erano ricompresi

sono inattendibili, eccetera, eccetera!?
CECOVINI. Gli elenchi pubblicati non davano a noi, pubblicati dalla stampa, nessun

.
af ~amento.
lo sono abit~to

'" (

perch~

ho cominciato la mia vita profes-

anni ho fatto il magistrato, poi

sionale da magistrato e per molti

l'avvocato dello Stato) (L dare valore ai fatti provati; se noi dovessimo condannare sulla base dei sospetti,in Italia non resterebbe nessuno in libertà.
A__ J RIZZO. Il

gar-~tismo

va bene per il processo penale •

.

CECOVINI. Non mi è molto chiara questa osservazione.
I*SSIDEr/'7""e. ~~.
SER~IO UATTARELLA.
Lei poc'anzi ha detto, parlando di Bruni\ ha fatto tutta la

~

)

ti

\\

carriera in logge coperte.

: o lei si è fatto prendere

o ••

CECOVINI. Forse è una espressione impropria; cert=ente c'è ufr.a polemica fra •••
~ERGIO 1U'.TT.ARELLA. Perch~ l'impressione che ha suscitato q",esta battulta è che

esistono logge coperte in cui si può fare ...nche l'intera carriera.
EECOVINI. Credo che non abbia fatto

~a

gran carriera prima della scissione, mi

pare che fosse al trentesimo grado al momento in cui
SERGIO IiATTA..'illLLf.••

)ti

...

scusi, non !ti interessa la carriera di BTlmi, vorrei sapere

se lei conferma o
'"

B

~i

no quello che ha detto:che

soltanto una

è coperta ed è la P2.
J...--.~ ... ~J...:8-'-':

CECOVINI. Quella~ra una espressione impropria; cioè era un massone che si può

.

d~re

volgarmente

~"
copert~nel

senso che non frequentava una loggia nota.

SERGIO MATTARELLA. Scusi, lei conferma che loggia coperta è solo la

P2; ~on ne

esistevano altre?
CECOVINI. Coperta, nota a me, esclusivamente la P2 "0
MATTARELLA. Perch~ sembrava il contrario, a quanto lei •••
CECOVINI. Logge riservate ce n'era qual cuna , e ne abbiamo ricordato una perch~

è nota •••
SERGIO MATTARELLA. Mi scusi, che di'fferenza c'è fra "coperta" e "riservata"?
CECOVINI. La coperta non dovrebbe essere a conoscenza (la sua eSistenza}dei fratelli normali, dei fratelli quotizzanti, che frequentano le logge. La
riservata è perfettamente a conoscenza, solo che non gradiscono le visite e, siccome tutti lo saono,non vanno li a bussare alla porta e dire
"vorrei partecipare ai vostri lavori". Risponde, come si fa in llighilterra dove tutte le logge sono rise rvate, "ti manderemo l' invi to una
volta l'anno, e se hai voglia verrai in quella occasione". In quella
occasione chi vuole va e chi non vuole non va.
SERGIO MATTARELLA. Anche i massoni delle logge riservate erano
C·'f:.=" (N {.

~

come tali'?

• . . . . __ •• ,

f~L~~ Va bene, avendo termin~ le domande, possiamo congedare l'avvocato Cecovini ringraziandolo per la sua disponibilit~

•
(L'avvocato Cecovini esce dall,aula)
•
•
~.{d.Q:.~.
Desidero comunicarvi, visto 1.'~gno che oggi abbiamo in Parla-< 'e..,..,.,... '_ fi.,j,{,'A. .tu,....,.
mento, che pensavo di rinviare a martedì mattina
~!=temi
alla nostra COmmission~ mantenendo per il pomeriggiO l'audizione di

lrlennini.

"'" oggi una lettera che ho riceV'ù.to dall'or,orevole
Vorrei leggerti
Bosco: "Onorevole Presidente, ale,uni organi 'di stampa han..'1\J _"-Perito di
una mia pretesa appartenenza alla massoneria. Ai fL'1i della più ampia
tutela dei miei diritti,

sono a pregarla di voler disporre che con ogni

consentita sollecitudine mi sia rilasciata copia di 'utti i docuoenti
acquisiti dalla

Co~ssione

a:rJ.ticipati ringraz i a..m.ent i

comunque riferibili alla mia

person~~

Il, eccetera. Voglio ricordare alla

Con

Commis~ione

che noi non possiamo rispondere posi ti.vamente a questa riclùesta, pereho!;
sono tutti atti coperti dal segreto d'ufficio e di cui,
Commissione decid.erà. che uso far~

eventu~ente,la

in sede di relazione finale. Quirldi

1-">1 c;.uesto senso ri?f' onderà, come abbif::..IIlo risposto in é...'1.aloghe si "t'ùazioni,

all'onorevole Bosco.
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PR.~I:JE:HTE.

Vo~r€;i

arlzi tutb darvi cOIDW1icazione di UT.. a seconda l ett era ric e~
!~er'..nini

ta sts.rr..ane da parte del dottor

in

Cluesti conferma che,

Cl-l-i

St~

a suo giudizio, in ossequio al trattato tra la Santa Sede e lo

to italiano, la materia su cui noi lo

Commissione d'inchiesta
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vorr~~o

interrogare è sot-

tratta ad ingerenze da parte dello Stato italia..'lo e, perciò, eGli
ritie!1e opportuno non comparire dinanzi a noi. Poiché è la seconda
val ta che il J.:ennini eccepisce arGmmenti di tal genere, noi faremo
~~

~~-

terzo passo con l'accompagnamento obbligatorio, in modo che

che l'aspetto

g=. . uridico

della questio!.. e verj""tSr,. discusso. P.icordo,

per altre J che alcuni professori di diritto ir..tern.azionale da noi
i:>t érpellati h2...''1..'"l0 so "tenutO che, proprio sulla base del trattato
tra la Santa Sede e lo Stato i teliano,

i.~ennir.i

to dalla Com:nissione, per cui egli non

p"~è,

che, a suo giudizio,

si tratta di

può essere irJ.t erroe.§

contin1.<8..re a ripet,ere

mE'~teria

che lo E:Simé è..3..lJ.. tE:ssere

ir,l.t er'::---O!§:2.to,. Pert fil1t o , la prose.ima volta, avendo ri spet tato tu""tt e

le procedure, 1& ricLiesta della Commissione gli sarà noti:icata

~O=alé e gìaridico,

dal suo avvocato e potre.o,o discateI'e l'é.spet-;;o

.lI..L~X;'

f\1 ZZO,.

Nel parere espresso dai professori di diritto int ernazionale vier~e
à.e"tto che i l Ler..nini p'-4Ò essere

assu.r~to

come testimone dalI'é..utori-

"t2 bl.'J.dizis.ria ita~ianct e, quindi, dall::.. Com:.uissione?

I?.ES:r::r!::3TE.

sì. Potete

trovare tra gli 2tti del=..a CO~l.miEsione talE: P.2

COffiXJ.Que

rere. Dal momento cr.8 per giovedì prossirno

~

già stata fissata la

audizione del gran ID&estro Corona, vi proporrei di rir.J.8l1dare a ma,!:

tedì della prossima settimQ....."'![i l '[:.us.izione di :,!enr.. ini.
AD:ìLFO

BAT~[,ACLIA.

Trovo quasi che sia utile la lettera del dottor t:en..'1.ini per-

ché, nel frattempo, potremmo acquisire, se non t:: già l2tato acCiu1:.
sito t

il docu,-rnento della cO!ll..rnissio:-.l.e mista i ts.lo-vati C8.I. . D. sui

sult2.ti delle conversazioni tra Ité:.lia

.8

Santa

~de

Xi

in ordine

al

le responsabilità di quest ultima sulle note questioni riguardanti
1

il Banco

Ambrosi~~o.

Li consterebbe che tale

to consegnato all'autorità italiana
se ciò è vero,

potr~mo

d~'lque

alc-~i

docu~ento

giorni

si~

già

st~

or sono;

acquisirlo.

.

'

PRESIDEHTE. IntffiÌe fare di talE sua osservazio!'le una questione prE:.gi-~~?

.!:J}OLFO EJ...TTAGLIA. Senz t al tre sì, direi; neglio prima esaminare il do cU'Y.ento
a.scoltare l.:enllir.. i

€:

poi

s'J.lla base delle risultz.nzE.

AI'i'I'GI\"IG 3EI..LC:CCHIO. lo non ho notizia,
di questo doc·l.l. .~er.to.

COrLe

i l collega 3a1;té..b~!3.., del è.eposi to

So che ci si trova dinar.ì.zi a j,.·.;;.e

corlc2.-...l~·ioni

cr>-

poste: l'ur..i.& che fa ca}),) ai I!j2.."'!Ibri rJ.or.J.in5ti dal GoverrJ.·o ::'c..J.iar1o e
l'altr9.. che fa capo a q14elli r.:..omir..2_ti dE...l Vaticar.:.o. Se che lE". rEla-

il comita.:to misto·

its..lo-va.~=-c&..no

trover.h il te.':J.po d.i

for:-:r~l2.re

'ur~

f:"it;..di::io ur. . ivoco e trs.sr.Etterlo. Per me le cose sono E'ci::sc: :,.:.on vorrei che
rDt;E:.re

p2.S~a8Se

2.I".. cora

del tempo e perdEssimo l'occasione di inte1:

ennini, dal IDCr::1ento

cr~e

sti6...-:1O per

fins.l e della re:!.. E:..:.i one • ere:).·J, ir.:.vec e J

8.\,"~ic...:r-ci

ChE la

Co:r.:~li

verEO la. ::"tre"ttD.
s si o~""J.e

je·~ù8.
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chieeta da parte di
tutti i

;~e=ini

preser.:.~a

della ri!"'illovata ri-

di non esc.ere ascoltato, per fs.r valere

suoi poteri che le sono rico!'.. csciuti dalla legge

i~titutiva.

PTIE'2I]jEHTE. Siccome la verifica è rapida, se oggi. possis..:no acquisire il docu:-nen-

to,

t~~to

meglio, altrimenti

possia~o

ancora disporré di otto

~.rni
~:~en-

al te:mine dei quali possis...r:lo in ogni caeo convocare nuovamente

nini. Se non vi sono obiezioni, così rimane Etabilito o
(Co sì riP.lane stabilito).
Desidero ora darvi lettura di unaalett era dd senatore
=ttstiar.l.ini:

za le

IIStime.to Presidente, desidero esprimerle con franchez-

mie e del gruppo che

preoccupa~ioni

~ppresento

sull'ar.da-

r:iento dei lavori della Commissione sullE:. logbia massonica P2. 30no evidenti due pericoli:

il primo, r,lon rispettare 2.a scs.aer,l.z;:--,

dei sei LJesi per tra.rre le cor.lclusioni; il secondo, cor.l.fondere
y.E:ll 'opir.ione p".lbblica la gl"'2.vì tà dei fatti og;getto dì ind.s.gine e
le responsabilità.. ad oggi già a"D.erse in

ur~ !:lare

di indiscI'8zioni

e di pett egolezz.i che ~ulla hanno a che fe.re con le. F2. Per Q"\l.s
sto :r.lon abbiamo condiviso l'ar.. d81:,ento delle é",ld.i:::ioni si.:2.1e
die::':ZE :n&ssoniche che sono riswtat:;e non
event~ali

collef,"2nler~ti

strettar~.ente

obb~-

rr.ire..te 8.f,·li

con la P2 e che di fatto, nell'opinione pllE
~enerica..llente

b2.ica, aI.Lche per la scorretta f"ù.ga di r.otizie, r..:lYillO
p:)sto sotte accusa la massoneria. Q""J,Bsta t

zio che PiJ.Ò eSSE:~'e dato e salvo

C5.si

inè..:ipendent.e:;;.ente d8 g-iudl

specifici, di cui si devE: , se

dEl c s.. so , esserE chia..'1lati a rispor.ldere, è psrte dE:l

8iste~1c..

delle

libertà del pé.esE:. Concerltrs.re ~eblio le s.ttiv2.tb. l".ells Cor.r:1is2ior.. e
ci consentirebbe di stringere più dappresso i

fatti P2 per complet~

re gli approfondimenti ancora possibili, specie nei rapporti tr:l P2

e servizi segreti, per denunciare senza inclu1genze. e senza retic€!'1za quanto ad oggi già noto e per dichiarçe con franchezza eventui";
li

responsabilità non identificabili. Questo si aspe!
ed il paese. I più cordiali s:lluti, senatore

ISa-

stianini Il.
1:i è stata poi inviata una lettera dall'onorevole i'a!
teoli, il,quale fonnula una serie di richieste istruttorie per le
quali vi rendo nota la risposta che ho già ùato àl'interessato e
che egli mi ha chiesto di ufficializzare. L 'or,orevole i.:att eoli chi.§.
de che vengano ascoltati Agnelli,

~ariotti

e Carli. Gli ho rispo-

sto che la Commissione aveva già valutato non necess:lrio sentire
Agnelli, poiché abbiamo agli atti la deposizione da questi resa di

---.
fronte al magistrato o Per quanto riguar:!9-o. l 'onorevole

.

!\~ariotti,

,

stanti le sue condiz"foni di salute, avev&"rl.O t i t enuto opportuno non

convocarlo. Per ciò che concerrJ.e Carli, la Commissione avevG.. già

escluBo di sentirlo, ritenendo clc", eV8ntual.'11ent e avrebbe potuto ri
chiedere alla magist~ura l'invio'degli atti attinenti il dottor
Ca..rli. L'onorevol-e l.:atteoli chiede anche l'a.udizione dell 'or.. orevole·

Labriola, ma tale richiesta verr& più opportunamente posta al momento in cui fisseremo il calendario delle audizioni nell'ambito
del capitolo P2-mondo politico. Sen:pre l'onorevole l.latteoli c!.iede
che vengano risentiti Carboni, S43lfari e Caracciol·o. Ricordo che

che ci erQ.
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se~lSO

avev=..rno lasciato il proble. na Carboni o.pe:rto, Eel

cr. iudere

V3.1;Jo ripropoEti , prim2. di

tare la si tU2.zio:ne in base anche alI' estrz:.dizior:e cLe 1&

rE:. ha COY.i.cesso per reati che, però, non atte-..:.Gono

Syi~ze-

q1..:.E-llo ò.i b2.l1

E;.

cZ:.rotta fraudo1e:=1ta.
_nJi7'ONIG BELLC8CHIO. L'estrs.d.izior.:.e è st2ta (!)nCE:ssa per ciò che si rif€!"isCE: E..l

l'attentato a- Rosone?

sì.

:.t=!U:,'SIDEITTE.

concesso ltestraò.:'zioYl.e di Ce.rboni per lt8.tter..taTo a nOs()nE- .. Il f5
Bcicolo 2 part:"to dEl" ministero

P~~ID8'TE.

a~~to

Devo dire che anch'io ho

l'e ottobre. lei,

i::VECE:,

è.ice

notizie contraddittorie ma il ministro

mi ha confermato che era stata data •••
JJ~TONIO

BELL08CHIO. L '8 ottobre è partito il :fasci(olo •••

PhESIIEHTE. AVremo una precisazione o

Per

q~anto

ll....""l.a

conferma da parte del ministro

riguarda le audizioni di Caracciolo e

Scelfari, ho detto ell'onorevole hlstteoli che il dottor Ce.racciolo lo
abbiaillQ già ascoltatojmentre per Scel:fari la Co~i~one aveva

già

deciso a suo tempo di non ascoltarlo.

Per o:uanto rigll.arda la richiesta di atti, poichè sono a.tti
che fa..l1.."'lo parte della istrù.ttoria compiuti dalla Co:n:r:issione Sindona

essi sono sempre acquisibili e non vi è al
Ricordo ai

rib~ràrul

alcun probleQa.

1~en:!.ni,

corn.:nìssari che il dottor

la cui

auè.izione era prevista :r:er stamane, si è rifiutato per la seconcla
volta di venire adducendo sempre
riva

d~li

accordi

tra lo

~tato

lo

st~tu1

particolare

che gli de-

italiano e la Città del Vaticano.

r;oi procedermo. stante il parere che abbia:no aVJ.to sul piano gi"J.ridico,
a farlo accompa.gnare d&.v8-"'lti alla nostra Cotnr:liai.one.
Quindi

s~=ane

ci rimane

da affrontare un ultimo purJ.to; mi dispiace che non sia oggi préser,te
il senatore RIcci il quale era stato proponente, in altenlativ2 alla

E_ia proposta, di

ur~

t

ipotesi di lavoro per l

t

avi..o della preparazione

della relazione. RIcordo ai commissari, considerato che o[;[i dovremo

arrivare ad una formalizzazione sulla decisione

~n

c-t..,.

materia, . . il

senatore Ricci aveVa proposto une ripartizione dElla oateria per

g.r~ppi

di lavoro articolata in cinque gruppi:

6Teti, forze 8-"l""JJlat.e,

corpi dello Stato,

~ P2,

rrla.g~strat'L<.raJ

servizl sepubbllca
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P2 e

intrecci

con la mE:..l.avi ta comune e l'eversione nera.

Il senatore Ricci (spero

di essere precisa) nel formulare

questa proposta non ha voluto dare alcuna connessione logica alla
disposizione dei capitolati; egli haadetto

che t&le disposizione era

del tutto casuale, da estrarre a sorte e che quindi in tele disposizione della materia non vi è - ripeto - alcuna scelta logica. Nella
discussione

susseg~ente

a~che

si era

convenuto (ma il tutto va forma-

lizzato) che questi grupp i ( che non dovevano superare le _

2-3

=.itil per ciascun gruppo, dovevano non solo e non tanto esporre nuovernente la materia, perchè tutto questo sarebbe stato ripetitivo dei
vecchi gruppi di lavoro, quanto preser.tare • tesi alternative ~U:f:fragate dalla documentazione, disposta con questo certo ordine a cui mi
sono

richia~ta,

in moào che il nostro lavoro possa svolb€rsi secondo

il cale:lds..rio che adessoavorrei ricordare: inventario delle tesi poli-

tiche alt~rnative con il supporto àella doc~tazione, ciò da fare
entro i l mese di no\f'e:;lbre;

con le

~eEi

di battere in CO!Il.'1ussione qUEste rE:lazioni

alternative procedendo alla votazione ed alla scelta del

TE:letore o dei rela"tori, ciò nel !:lese di dicembre; procedere alla steS'LlTa dE.lla rela~ione nei !:lesi dì be!1...Tla~o e febbraio;

discussione ed

approvazione del testo finale della relazione, ciò per il

~ese

di

ffieJ'ZO.

Quindi la proposta che dovremo formalizzare questa mattina
è quella che ho appena adesso sinteticamente riassuntéle che è stata

oggetto di un'ampia discussione nella penultima riunione della nostra
Corrm:i!Ei.one. Se i colleghi intendono appowe proprie integrazioni o
chiarimenti sono pertanto pregati di farlo.
A.DOLF·O BATTAGLIA. Signor Presidente, io

questo schema di lavoro che lei
so se
non/ho compreso bene/ su cinque o

cond~vido

ci ha prospettato, schema basato
sei plU"lti •••

~,p

PJfTONIO BELLOCCHIO. Manca infatti un sesto punto ed è quell~ rapporti ira la
P2 ed il mondo politico.
PRESIDL~TE.

Va bene.

].IlOLFO W'TAGLIA.

Anche a me sta bene q"J.esto schema articolato in sei punti.
lo credo che il lavoro da fare sia esamt=ente quello testè

esposto dal Presidente e cioè
elusioni di

U112.

quello di esporre le

con-

do c~entazione che r:.s'C.l ta accr..lisi ta da ciascll...1"1 gruppo

di lavoro, sperando •

ovvi~~ente

che non ci

si~~o

tesi alternative,

sper211do che la mole dei docl..J.I:ienti sia tale da indurre tutti a
conclusioni univoche.
La composizione dei gruppi a mio

a,~iso

non

dO~Tebbe

Essere

rigièamente prefissata, nel senso ,ada esempio, che se si decidesse

di conporre dei

gr~ppi

di tre persone

d~ffici~ente

il gruppo a cui

io apparten~o (che ha soltanto due rappresentanti in questa Coa~iLio-

ne)

r~uscirebbe

a parteciparE al concreto

l~voro

di elaborazione delle

teEi e di e8ane analitico dell2. . . . . . . . ... dOCWDeLtazione da cui

ricavare delle tesi.
t;ruppì vengW10

rr~io

:Bisogna, a

a trovarsi in una

6.VV"lSO,

q'.lp~che

cioè )€vitEJ'e er.E: c.lcUl"ii

maniera "sbilanciati Il o
rappresentar,,," dei
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sperequati nella
vari gruppi per arrivare alla elabore.zione

delle suddette tesi.

Per quanto ri~da invece il calendario a oe sembra ottimo,
solo auspicabile che esso venga rispettato.
PRES~DENTE.

quindi quella di prevedere

Onorevole Battaglia, la sua proposta è
g.r~ppi

aperti dove ciascun

co~issar~possa

andare e parteciparvi ai

lavori?

ADOLFO BATTAGLIA. Sì, almeno nel senso di rappYesentare
forze politiche
}lR..!J~CESCO

p:::urUSQl

L~

questi gruppi.

Concordo sia sulla divisione del lavoro sis. sui tempi G.sse-

g-J.ati per il loro

esplet~ento:t

Per q:.:w.nto

ri~a.rda la7~~{~C:';'E:.zione

ai gruppi, essendo io qui a rappresentare solo me stesso,

eviè.ente~te non potrò partecipare a tutti i
,

<

dico che

lavori dei gr-ù.ppi.
i)

<

?l2"ro Ti tengo che sia a.ssolut2.L'l8nte neCE-Sss.rlO . . cOl.r..yol b ir.1ento e la
r~spol"_sabilizzazione

ch~

in é7uppi àetE:rminati, sE...lva poi la

fac.)lt~

le vorrà di partecipaTe aLche al lavoro dEgli al trl fTilPPl. A

pare che in questo senso debba
l'onorevole

32.'ttaglie~llB.

della seàuta,

norr:.:, _

_

i

esse~e

quEle

fatta salva la

fac~ltà

per
r:jt:

interpretata ls richiest2 del-

COTlCOY'do.

vari g:nl:;Jpi di

I~Or!1irmi

delle lndi c s.:: i o!':.i sui

per i g'uppi pi-J. piccoli ci

r::~J'teci-

pr:.re ai lavori dei vari bY'uppi laddove lo Ti tenfonc oppor"':::ìl.J1o.

Fr. ..'..~·;éEsco

:FIHTUS. Ovviamente il Presidente al momento della distribuzione de~
commissari nei vari gruppi terrù conto di quelle forze

politiche

più r .. '....Uneros€ e di quelle meno nu..'"nerose.
Pl<;:ssr-;)El:'!'E.

Va bene, allora potremo fare in modo c h e " " nessuna forze. politica potrà avere più di un re.ppresentante in senO ad OGni gruppo di
lavoyo, altrimenti si aDdrebbe • • • • • • incontro ad un sistema farraginoso e non utile

all'esplet~~ento
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che

ter::o

questo

che ci faccia p~edere tel1lpo e che

lontano.

Se ho ben CO!1ìpreso, i l mese di !'love!11bY'e ~ àestinato all'irJ.'Jf2r.:t[:..rio delle tesi alterr.l.ative .. Ebbene, a me pE:trrebbe che c·~ stata u:::l·~ntGsQ.

in ·:Ol:'.;;:issione per cui una parte di lavoro istruttorio dovrebbe ricuc.rdare i

CE..pi tali: più ir:-lportanti,

cioè da una parte quello r81ati va &.i servì-

zi segreti ed alle forze annate e dall '.al tra quello relativo al n,o;1do pcterzo capi "tele rela.ti vo al traffi co delle anr..i

litlco, più un

pE:r cui

J

non abbia'1lo alcun ffiateriale.
??.E5IDEHTE. E' gJ.à arrivato una parte di

ill&.t en. al

e, i:1 l ettJ.ra d2..11a

E

ettir:l8.na

scorsa. Ieri è arrivato altro materiale che a raezzogJ.orno, qU2.r.l.Qo E..vrò

fi:ri. to di leggerlo, verrà ITlesso a disposizione ..

I.:_!._SSI~:IO T:;:O~OnI .. Ho letto quello che è arrivato ij.ri sera. 5_8 avr8:.rlO qi.;.alcosa,
si aprirà il capitolo P2 e traffico di anni, non già qù..indi CO:l i l Ir.é.teriale del passato, ma. con qu'ello che sti~~no acquisendo. In ot:ni c:S:.so ques"to

tra.. solo un eseepio.
A r.:e franc:a..ì!ente pare che ·se i l mese di novem"tre è

dedi,:;~to

l'invent&no delle tesi é.;.lt e r:18. ti ve , cioÈ: all'elé.boyC;.ziont di

e~se,

al-

\1 ..... 01

dire che c'è gial una IIsc.s.tola ll che presl..ì.ppane che in realtà q·.... estì c8..pi "t.oli
i;:-,po rt3.nti , cui C'o:-:.plessi va.;-Yier.:te !1on possia:::o ::1Gn òedica:-e
TT.I2Si, o alr:;eno sette, otto, dieci settimane,

rels:ti\"i. ai

ai servizi segreti, alle :forze amIate, al traffl.co

~f:;~~4J

di dUE::

rf:..~'p.:.rti

int(:r.:1.azio~1é.le

di

a.r:;,i,

verra.:rL'"10 E;Y.arGinati; la cosa naturalmente preoccupa.

QUf;S'tf...

vazione jJerc:h6 ql.ì.es"te Il,scaLlel! nO!1 50.:"10 ne<ltrs.li

prE:::'~.<tìpO~l;:O;·:O à.elle

ll,Ei,

la

po2.itici,

prì~:.u

osser-

--../

scel te di fondo.
La seconda osservazione rié,'Uarda i l :fatto che nella di visione

della ::l8.tena - lo avevo Già rileìBto

si €\."ince un.a t;erarclri.a di concetti.

J... !1che qui ILi preocc.lpano alcu.ni punti, che ho Gin detto e ripetuto. In pri!!lO

1uoco il capi tale relativo al mondo poli t~o. non C5.sual..mente 'vi ene 8e111-

pre dir;",e!1ticato aazi, ql..ì.€sta è la parola f::,iusta, direi che v"Ìa.:.1e rimosso;

la s econda

~

che si fa -.;.:: capi tolo sul t raffi co di

quale no:! esiste materiale e per il quale
si possono riass"U.mere in questo modo:

dei canali attraverso i

q~ìndi

ano~

e droe;a p er il

in mezza giornata le tesi

liSi presUppO{18 che la P2

quali avvenì va.'1.0 alcune congiunzioni

"j

~sse

uno

al tempo

stesso si !!:e-:tono insi e!:; e :liOl te altre cose che F.,.ppres entano prati c.:a:nente

l '[',O per cento della rr,ateria empirica che abbiamo e cioè: forze annate,

corpi dEllo stato, p"clbblica aT.Ir.i.nistrazione, servizi segreti. Hon nii pare
elle questE1

Sla

url'Cperazione corretta; forse in ba.se a quel criterio di ri.-

!:~0zio:1e

~:.J.i

parlavo prima, si lliettono iUEie::.. e tante cose per svaloriz-

zarne i l

di

co!"'~tE::-:uto

e poi al tempo stesso si isole..!"1o al tr~ p . . . nti èi cui non

atbia.:-;lO r.:..at0riale. L 'ho cet-co e ripetuto, voce

cla:;:'2..~"1te,

e non f..'".i seì::ftra

che si tratti di osservazioni. viziate da faziosità poli tica, bensì osserV2..zioni. eiettate dal p . . . . ro CU.O!1 senso.
Ho qua.lche dul.Jbio -

a.!1dando avanti nell 'esalI:e cii queste "scE'-"toleJJ

sull'in\le . . ..l.tario
.
delle tesi alternati"; ... Cerio U!J.a q·..... ale:he procedura la
soluzione
cvbbì8.!T;Q trov'are J ma q"LCella _.
.'
I:".ci pare poco cO::1vincerrte. Il sistc;;,Q.

scel to ,"ci sec.. bra troppo lungo perché un dì batti to che abbraccia sostanzial;~;E;!1te

ci:lql<.e IT:8si di terr;po riscì1.ia di diventare verarr,ente ozioso e penso

che sia preferibile una discussione

pi~

serrata, :naf:ari cercando in tenr.i-

ni di metodo di restrineere
U:lO

(t~alsiasi

t

dei gruppi, cioè

te:npi; sappiamo irJ.-fatti c.:os~ ayverrb in
cl~e
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nel illese di nove!TJ;!'c: le tesi al t€rnél.-

ti ve si scinderar...no aJ-l'interno di ci&.scuno di esso t:d allora, a

Q ...... el

p'..l.n-

to, che cosa accadrà? Un lun-t;hissirtlo dibattito ir.. CO:lù.:.iaione, che ci 0(:C\lpe~ due mesi per ogni

capitolo, dal quale verran...'l.O fuori una, d\.l€ o

tre tesi? Si discuterà allora

sullte~endare

tali tesi?

l\~i pare quinà.i che questo sia un per{?rso cÌJ.-e faccis. sol ta;--l.to
peràere te'TIpo. Vedrei più opportuno raccogli ere le vari e fasi per arri ve:re all 'esse:-...ziale, stabilendo ad ese!TIpio che a ge!L'""laio -

e r:'li se:,-!bra un

tennine ragionevole - in una lr.rull.era. o in un'altra si presentino dc:,;li
schdr.i di relazioni su cui votare.

Hi cordo, perché q"!lella era un' esperi e:lZa atlalo[a, che così :t'acer,",-o per la Commissione Sindona: a.d un certo p"nto si pr-eEentarO!1.o d"t.;li
sche:r.i, generali di relazione, di tre, quattro o cir.que cartelle, elle rappr.§.

sentavano una specie di sorD::":ario.
P~::::SID:t:ETE:c

,.ASS:;::}. O

Da clil vero vano preparati?

'll~o:Jo=rr.

Da c}l..ì si senti va di propeJt,te uno sche!!Ja di relazione. Si vo"t&..ro-

no poi tali schemi e su quello che ebbe la !llac"tP.ora:.. za si

.s e

r.l.o::~inò

un rela"to-

non in!bocchlarno questa strada, tra d....è.e o tre IY:e.si ci trove-

rerr.o in un !"are dì cÌ'..Ìaccr.:.iere per poi veder'E: cL€: ob:nùno vu per

;(O!1tO

suo.

c.:rJe il pri.;.-;o gennaio - potrebbe a!l2he essere il 15 dic:e=.bre o il pri:-Jo
fébbraio -

gli uffi

si dovra:'J10 presentare d.et;li scheJ:ù e

ciJ"

p5..r'E:.IIE:la:ìe~.i."te

~

q~

esto

nostri collaboratori esterni ci dovrE:.rt."1o p!"esentare il mc:.:.-

teriale ri~sunto ed int.f.rpretato. Ricordo, perch~ è stat2 l..<n'esperie~1.Z&.
posi ti va, che così aVVC!"l..l'1e in C01:-L.'!usslone Sindona quar.. do i

coll[::.boratori

prepararono delle rela~ìoni. analitiche molto neutrali, riassumendo "tutto
il rcateriale; Quindi da una parte avremo Questo rr,ateriale neutrale, a di"posizione di tutti, e dall'altra degli schemi ed ipotesi di interTJretazione su cui votare, schemi di podhe cartelle che diano il concetto che
illQ~ini

l'analisi del materiale.
Credo che Questa sia la strada più adebua.a.

(Ynterruzio!1.e del-

!\'on. è questo, perché q·..li Ob[1..i gruppo te~1ta. di prepa~re una. te-

si all 'interno del materiale.
'.:JCJLF'O B!~TT;'.GLIA. Però avendo acquisì to il I:lateriale.
"~t~ss:::::~.~O TEO:JO?J. r\~a,

COT,e

vedi, subito si pone il proble:na della raFpresentanza

<ii oeni ,smppo poli ttco nei Gruppi di lavoro.
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ql.4este osservazioni che, ripetoa, sono mol"to di buon senso. I.ln le
~ie
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quelli cruciali, ossia servizi segreti, forze

infinit~

co, e in secondo luogo che si perda una

arrivare poi, in realtà, ad un vero dibattito
~uestione
av~~ti

a.~ate

e mondo politi-

di tempo per non

~litico sui~odi

della

e che si vada invece aventi come sappiamo si può andare

qu~~do

i termini delle questioni non sono chiari.

ROIìEH'l'O HIJFFILLI. Intervengo per esplicitare una serie di esigenze che credo

siano proprie ài tut:ti coloro

cr~e

sono stati inseriti nei lavori della

Cocr:d.ssione all'in*Uo dell'attuale legislatura. F'orse qualcuno tra
di noi è st~o particolarmente bravo e si è documentato fin dalllinizi.o, però credo che gra.n parte di noi abbia fatto tesoro per un ver-

so di quelle sintesi che ci

so~o

state inviate

all'ir~zio

dei nostri

lavori e per un altro verso da quello che è emerso dal dibattito.
r;el ,"o::.ento in cui ci si at.t.Lrt;e ad impostare il lavo:ro finale pelW>~
o~uelli

che sia ir:;portanteI:lettere a disposizione anche di
~ono

cppena arrivati non tanto tesi

alterr~~ive,

ì~

acqui2iti, una serie di punti sua cui

ma

U!~

C:1E

come me

serie di punti

dibattito è aperto. Ho l'im-

pressione che per qualche settore rispettt alle sintesi cbe ci sono
sta~e

non sia emerso

?rese~tate

di particolarmente nuovo,

r~ente

forse perché non sono s-:ati fatti ulteriori lavori istru'ttori e
c::.sì via~
proporrei di prendere le

If.OEse

da quelle sintesi,

Et

pOEsibile, e pl'oce-

dere ad t.;.na serie di verifl.che, di 8.!r.pllarr:ent.i in r&.pporto a fatti nuovi
che fossero eruersì. Per il resto
re

QU6EtO

co~:a

di~corso

avver~irei

l' esit:€!'lza, 3....Ylche per ridur-

delle tesi al terne..tive che mi dà

lJ.I1

po' l'idea d.i

LUla

precosti tui ta, che gli interventi che ci verY'anr..o présent5ti dai

gruppi di lavoro avessero, sfrutta.'1do D'v-viumente l'apporto di tutti gli
apparati tecnici a disposizione, un
ricostruzione di

UT..a

i l seguenTe modo di procedere:

pOi

serie dl lon'ti e di dati che sono stati meE,

si insieme dalla Commissione, cioè primi tentativi di interpretazione e
contrasti che eventualmente fossero insorti nell'interpretare questo

t~-

po di materiale. Sottolineo perta.'1to questi'" pur.ti: il tipo di fonte
di documentazione e la portata dell"stessa., il tipo di cose provate e
il tipo di questioni aperte, cioè il tipo di ipotesi. lo
accettare la fGrmula "tesi a.l ternative

formula "ipotesi al ternative",

PRESIDENTE" E:i tratta dì

poi qClello cr.e aVEte

HOBEETO RLJFFILLI. Ritengo

UTJ.

pE:~cbté

lL
,

n~n

riesco ad

p :iSSO al maSS:'rno acce::tare la

al trirr.enti ner.. vale nea..YJ.che la pe-

termine, direi, raàicalE:[;giante, rea i l senso è

€~presso.

CÌ.l€

occorra impos"tare

vrà andare a. finire o come allebati o come

Wl

tipo di. lavoro cbe poi do-

àoc~en~2.zione

nella sintesi

finale. !,:i chiedo allora. percht1 non imp o~tare 8.!'lcte un lavoro che
ta •

conse~

dì mEttere a disposizione dì --rutti e in particolare dei naovì com-

missari la ricostruzior-.. e di -...rr.. a serie di rr..s.teriali e di quello che da

q"e"ti emerge e !!ello stesso tempo

indiv~sluare

dei pu"ti_

~ui

quali o

non si sono ratgiunte certezze o sui quali il giudizio è divergente.

In
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base alle esperienze che ho fatto finora,se mi trovo di fronte a sintesi
del ,ipo di quelle che molto gentilmente mi sono state messe a disposizione all'inizio della mia partecipazione a questa Commissione, ho l'impressione - questo è un discorso che vale per me, ma forse anche per aluna serie di dati che mi consent~'1o di in-

tri - che non acquisisco _

ter.:er...ire su queste famose ipotesi alternative. Bisogna fare i

conti.

U::1a soluzione brillante potrebbe essere qu.ella di invi t armi. a manifesta-

re

por di zelo e corrinciare a leggere i documenti; però, per quanto

ill''.

io sia

ill1

lettore abbastanza rapido anche per i l mestiere che faccio, ho

l'i~pressione

che

in sei mesi posso riuscire so

lo a dare

prima

Quindi l'esigenza di una sin-

~~a

"t8si,prima a..""lcora che delle ipotesi di lavoro, del materiale e della doc·...JL8:".ts..zi::.m.e, è indispensaèile. D'altra parte nell'indivi.d\.!.a.re le cose

certe e cr...lelle discuti bili ci si dovrà a·.;valere per forza di q.uella
~e~tazioneQ

Pertanto i l

~o

à.oc~

invito, proprio per accelerare i l nostro la-

voro e non perdere tempo su contrapposizioni di fondo, ma al massimo di'\.~2.de:,si

q~E..:'~do

questo sa:à

dati ef:ettivi, è quello di

i!1~ens&bile

comiY-~ciare

:L.n rapporto alla vallltazione di

ad impostare ar.Lche l'altro lavoro~

l,'uli:imo pU-l'lto è quello di integro..re, ave ve ne fosse bisogno, le prece6.e:-~"ti sintesi. Ove n0n ci fossero fs.tti nuovi. conviene a\TViare a...'t1che li

il lavoro di ricostruzione.

AlDO nlZZO. Condivido in parte le preoccupazioni espresse d51 collega Teodori, cioè che il sistema che si '\ruole s8g1..1ire è 2.bbasta.."'lza complesso e

probabilmente ci farà perdere molto tempo se.'1z&. cÌ.e vi siano risul "!;ati
questa
che giustificLino ,,/perd~ ta di terr.po. !.:a credo cl,e dO"lTreI:lmo distiDt,ouere
due momenti che 80.'10 molto

import~~ti.

Ircn~'1zitutto

la raccolta del mate

riale che, come diceva l'onorevole Teodori, di per sé dovrebbe essere
neutro, cioè la raccolta dei fatti, lascis.ndo poi la valutazione e il
giudizio 6\1i fatti stessi a un Ir]omento _

successivo.

Quir~di

riter..go

che la prima cosa che dovremmo fare è quella, una volta definiti ~
capitoli, di pregare i
sc~~

no~tri

0:indicare

esperti •

capitolo tutto i l materiale rilevante e

PRESIDENTE. Su questo
minato

.i.U1

con riferimento a cia-

signil~cativo.

abbiamo già deciso. La Commissione ha no-

gruppo che deve selezionare tutto il materiale da pubblic8.Te,

anche tenuto

conto.~.

llDJ RIZZO. Q-":'E:sta è un'altra cosa. I!1.Jatti volevo arlche dire che con riferi
xr.ento a questo materiale che è s"tato selezionato, Gvviamente si

~

anche U-"f1a diEcussione in COI!1I!liESione perché nulla escl\lde che ci possa
essere altre materiale non val.orizzato dagli esperti che merita invece
di essere valorizzato. Credo sia opporturJ.o nOIT:inare non _

pi di lavoro,

perch~

poi i

vuole ma le discussioni poi

ta.nto

~p-

gruppi di lavoro possono lavorare qU5..nto si
inelu~tabillliente

si ripetono in

Co~~ssione.

Sarebbe forse più utile nominE.ré . . . . relatori con ri:erimento ai sei
capi "toli; dopod.iché vi sarà in Comrr.is~ione la rE:la::ione da parte dì cia-
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gros~omodo,
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q:l.ali dovrebbero essere i

della relazione e si aprirà un dibattito sulle linee indicate

naIe, su questa relazione si vota con la

cor.;.Sf;CJ.er~za

f~

cÌJe o viene apprc.-

vata da tutti quanti oppure, se non è approvata alI-unanimità, chi è
dissenziente presenterà una propria relazione. Se

seb~aoo

questa vìa

a.cceleriano al massimo i tempi, e pertanto credo che questa sia la via
da seguire.

AHTONIO BELLOCCHIO. Int ervengo anche per t entare di ri spandere a probl emì che

sono stati ~llevati. Quello posto dal senatore Ruffilli è un p~
blerna reale, ma credo che si possa ovviare ad esso se, accanto al
materiale che egli ha ricevuto all'inizio della legislatura, egli
affianca le relazioni che i gruppi di lavoro capitolo per capitolo

ha..'1Xl.O

predisposto nella scorsa legislatura. Ir. tal modo egli

avrebbe il quadro di insieme di tutto il lavoro della Com:r.issione.
Le, preoccupazioni espresse dall 'onorevole Teodori sono

anche le nostre preoccupazioni, ma vorrei ricordare che esiste

decisione già aSSQUta: la prossima

settim~~

avrà luogo

dell''Jfficio di Presidenza nel corso della quale i

~~

~~ sed~ta

gnlppi dovrarmo

dibattere i problemi P2-mondo politico e P2-servizi segreti e fOE
TIllClare delle proposte precise. Quindi, fatta mia la preoccupazione,
desidero ricord.are a me stesso che siamo fenni a questa decisione

in forza della quale la prossima settimana

verrar~'1O

affrontati

qu~

sti due capitoli e calendarizzate le varie

;':rop~ste

che B1"lerger8.Imo

pEr poi sottoporle al vaglio della Commissione. Pertanto, non si
può dire che sia stato revocato il titolo P2-mo::1do politico.
Il problema posto daJ. collega P..izzo può af:aE',ci!1E.re, ma,
a mio e.vviso 5 ren~e più lunghi ì lavori della COllil:lissione. 1~i ser2
brerebbe, infatti, più opportuno nominare sei :ficcoli gr.... ppi che
~iLino

il relatore in Commissior-e. Sulla

rel~zione

da queEti

COilip~~

ta si dibatte: se vi sono tesi alter.native si discute, altrimenti
si

p~ssa

oltre.

rlO

.t'l.D,::>LFO B!~T='AG1IA. Come ricordava ora il col:2..ega 3ellocc:tio~ la ':;ommissiGr~e deve
ancora fs.re

ilil

certo numero di B.udizioni, ur.....s. SE::duta dEll'Ufficio

di 'Presider.:.:=.a a2..1aT'gato

t

nonchE':

llY"....~

sed'.l"ta è-e:dicata é.ll'

eS2..:":le

dei

rapporti tra P2 e mondo politico r .. ei termini irl. cui verr'6.:r~ posti attravers:) richieste d.i audizio::li. PertalTto f

c't; E.neora del l.§:.

vorD che ci terrci impegr..ati grosso modo fino all'inizio del mese
di novembre. Alla luce di ciò, 20, 25 giorni per consentire ai gru.J2
pi di tirare le fila di questo complesso di doc"U.,""enti E di audizi.9.
ni che sono state effettuate daIa
\al

C0P~issione

te:cpo piuttosto st~etto, I!J.eD'tyoe un :periodo

tere il lavoro coepiuto dai

gr~ppi

cost~ttiiscGno

fcrse

,

tl

due EE'si :per ò.iba.!
t~oppo l~rgo.

è forse un tempo

Forse converrebbe 8.U!D.en--Care il tempo a di-s:posi::::io!H:: dei grup:pi di
::li pare non ci sie. so st 8,."YlZ i,$.

lavoro .. Su tale questione

e me: si tratta in..'"18-..l'1.zitutto di acquisiTE: elerne::tl aoc·...ur.entali e
di vedere COllé da ques'ti r.:.2S2ano alC1U1E:

ipotetico d.a confrontare con altre

c:Jncl".lsi~r:i

cor~cluE:"or..i

d.:i_ cars.ttere

di s.l-::ri D"'-.:.ppi di

ti qt:.esti ele:nenti. !:ul c&rattere di Q.uesti [:r;.ppi d.i lavCiro b2.sG.ti sulla stratifi,cazione della

d.:)c~.enté.zio:-:.e.

dei f'J..YJ.zionari s·Jno evider..te."'Ler.lte

18.. che è gi.s. stata ·fatta.

E

es~ensialit

2. 's~-'P:)òDO
poich~

e J.. 'aiuto

essi pos3cr.. o

che, a :L.io avvi so, nor. . E:ra :orse c:o:J.pl..§:

tSll.er:te neutra. PErmetterei, pertanto, ai CTùppi di di sp0rre di 1,;.n
maggior lasso di tempo, poiché il lavoro da éssi svolto costituirà

il fulcro della relazione finale •

.t.IE·ERiJ 1:J...T!'ECJLI. Desidererei ricevere risposta alla lettera che ho inviato al
Presidente.
:E'iSSI D3!1T E.

E' stata già data in sua assenza, secondo il cont enuto che

1)(, ho

già comunicato ti

.'-,-,""ERO L:l-.TTEOLI. Le chiedo scusa, Presidente. Sulle qUEstioni dibattute dai col

lebhi mi riservo, a nome del mio gruppo, di esprimere un parereo
T!fSSIDEH7'E.

P e..'r1 so , pertanto, che po ssiamo passe.re alla fonnalizzazione delle

proposte. I sei gruppi di lavoro, nei quali deve essere possibile
la presenza dei rupreser.tanti di tutt e le forze poli t:!..che. con il
richi~

supporto d.i uncadebU-ata cloc1llnentazione, per 15. q'J..ale viene

sta la collaborazione dei nostri esperti,

nomine~~Ylo

urL relatore

che avrà il c01:lpi to di rtferìre alle. Com...'";1i ssione la ccnclusj_o:1e o
le

co~clusioni

~

Quali il gruppo sarà

pe~e~uto~

A tali

gr~ppi

di lavoro dovrà essere dato più -re:::po, t er.uto conto del faij;, che
il loro impegno ri s~l te. conclusivo per:" t e:s.Dorazione dElla relaziQ.
ne fin2.1e;

essi potrebbero, du.Jlque, l&vore..re fino Ella fine dEl

se di dicembre, sapendo che, paralle1s:ner.:.te a questo lavoro
gr~

concludere la

f~8e

istruttoria, per cocpletare

:G

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito"
"-

(Cosi. rimane stabilito).

biso_

quale È

Vi...;.a la prossima settim2.....l1.8. una riunio:::1e dell'Ufficio di
2&.

f

m~

pr~

PreBide~
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rappresent&nti àei grJppi, Epecie di
de.i co:n.po:::-:..eE

i vari gruppi di lavoro.

LASSIl.:C TBJDO;-:I. Onorevole F:--esiàente, vorrei porre, in n:s...."'1iera molto riflessl:,

va, ma

ar~che,

Co~~i~

se possibile, molto netta, due questioni alla

sione.

La prima rib",,-arda la signora Nara Lazz..€rini. lo credo.
che ciasc~o di-noi abbia ascoltato l'altro giorno l'intervista

rila-

sciata a BiElbi nel contesto di altre interviste. lo propongo tale
questione in maniera molto
Pi'CESIDENTE.

Onorevole Teodori, le faCcio presente che martedì prossimo avremo
un

Ufficio di Presidenza allargato proprio per decidere suTIa

fase

istr~ttoriaj

quindi se questo caso riguarda atti istruttori la

pregherei di sollevarlo in
1~~SSIlW

dubitativa •••

q~ella

sede.

TEODORI. L'accordo.
La seconda questione rifwaTda quel documento trasmesso dalla
!:lCltorità giudiziaria di l:i:ile..."lo, il cosiddetto memoriale Tassar. Din,
~on

posto in consultaz±lle. lo ho ascoltato le motivazioni

in base

alle quali lei ha riter.uto di non porlo in consultazione, al fine di

"tLtS i t> t; rtré

co:wpiere ulteriori indagini su.l percorso del documento stesso •••

. Sulla

origine!

!\:.ASSIhl0 TEODOHI. Comu.'1.que, io rispetto moltissimo ql.<€sta cautela di accertare
il contE:sto

di un doc:.unento

posso che appro-

e nEturalmente non

ve~n.gano

varls., "'Cl..lttavia ri t ene;o illegi ttiIIto che qualora

trasmessi dei

docu.JJenti alla Corr.miss:'one, questi stessi docillIJenti vengano "filtrati Il
dal12 Presiàcnz,a. lo l'i tengo t sul piano
sia

leb~ttimo.

ciane e

D8VT& essere poi le

la~Yesidenza

docll..",::enti! PErò se

"'...:.Yl

di pri.'Yl'(.l,pio, che questo non

Co~issionE

a èecidere •••

l~ CO~T.is-

a decidere gli accertamenti da fare sui singoli
doct;.r.Jento, nel contesto di

l..LYJ..a

serie di doc"J.IUent:i,

viere trasmesso da una qualsiasi autori:à allE. COIlliIlissione, questo s:l.4tQ
matica.mente appartiene alla Comrr.issione ed al patrimonio
abbi~o

quale che sia poi la veridicità_ Noi

a~~to

d~cu.ì·nentale,

la tresmiseione di

.

551
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2

tanta "robaccia" presso la nostra Comr:ùssione, su cui poi ebbi amo deci-

so di procedere ad ~lteriori esdl!. Però io ritengo~ lo dico con molta

ma anche molto nettamente) illegittimo che la Presidenza

riflessione

possa fare da"filtro" su dei

docu..~enti

che vengono trasmessi alla no-

stra Commissione. Questa è ~~ losizione che io ho sempre sostenuto a~
che in passato ed in occasioni a..YJ.aloghj; si tratte. di
estrema gravità, signor Presidente.

Certame~te

q~estione

u.."1&

di

anch'io sono àell'opiniQ
c~

ne che bisogna contrellare l'origine, la nature dei vari "?ezzi di

tali che cia e.rrivano, però il documento appartiene alla C:'21sissione e
su questo non ci può essere il minino d'.lbbio
ne:1ti che ci sono stati tra.sreessi e

s

:fra essi

lo ho esa.m:"nato i
~ca

èocu-

éPPQ"'1-:oaquesto

documento. Avevo da parte mia il dovere di esprimere

co~

molta nettez-

za il mio pensiero su questo caso.
32:DE}::-TE~
'!f.8.

Ono!"evole Teodori, avevo già dato un

c~.. i!;Ii:::n€nto

il via :..nforDa.le i

adesso è d ~uopo r e n d e r l o ' " fo:r-mé.le ed uf!~ic:j. &le .. Sono st2ti

trasmessi da parte df:lla magistra~a di 1:ilsno una s€yie di do cu..'":lenti,
di cui tutti I tra..yU1e- uno ,sono stati distrib;..;.i ti ':"n E:·ala di lett'.lTa. Il

c.o·:u.mento che ho trattenuto nella mia cassaforte, l 'ho trst"tenuto per
due ragioni. Primo:

perchè incompleto; sec:ondo: perchè la ::;.agistrE.t'..u'E.

contatteta subito _

telefonicrunente non appena io mi sono

che

8.CCortll

il documento non era completo, mi ha d€tto c!;e sts . . . . . procedendo a
degli

accerta..~en-ti,

pleto, ma a.,..,.che

non solo sul fatto che il do curne!lto risulti incom-

sull ~ itinerario

la for..te di questo stesso dO-C;UlllE:nto;

t

la magistratura mi ha assicurato che qUCEto acccrt~mento si esaurità

t

..

g~orr.:l. • •

nE:l volgere di due l"re
tenerlo presso di me

(cos~

c;.uindi io ho ritenuto

opportu..~o

trat·-

come si era verificato in casi Br.aloghi,

come ad esempio, per la Commissione

~indona).

lr~atti

, proprio per tale

raGione io ho contattato e mi sono l~~gamente consigliata con ilJ2reside!1te dell l allora CO!::ilissione Sindona. e a.."'1cne Q.uesto Il fresiè.ente usò

di questo potere. Concludendo: certamente la Comr:lissione avrà questo documento (proba~ilmente tra due/_tre giorni) ma lo avrà nella sua completezza o

com~que

con tutti

a capire q;.tale valore

qu~i

elementi che possono

possa avere il

~~zi

•

aiutar~

La mia preocc;.tpazione,

doc~'Ilento.

quindi è stata quella di non consebIlare un documento incompleto e privo
di elementi che ciII potessero chiarire l'effettivo suo valore. Per cui,
avvalendomi di poteri che altri ]residenti. in casi analoghi,
hanno assunto, anch'io mi sono assunta questa responsabilità.
TONIO BELLOCCHIO.

Il primo problema che vorrei fare presente è relativo alla

audizione del gran maestro Corona, audizione che dovrà essere fatta giovedi prossimo. Noi abbiamo ricevuto una lettera

da parte del gran mae-

STO Bruni. Domando a questo punto al Presidente e se ella non ritenga,
~.

così come è
Gigli~

~ato

fatto al.tre volte, di f&.:: av.....;icir.. 2.T8

~

avvocato

da un segretario della nostra Commissione per vedere se conftrma

o meno questa autenticità della lettera, sì da poter avere.., elemento

.J.... ~
magt;iorot>15:;ima che noi procediru:lo all'audizione di Corona, Ricordo che
tale • procedura era già stata seguita per il caso
quindi che venba
avere

1.l...Yl

seb~ita

Lazzjrini~

la stessa strada per questo

m:i,n:5.mo di autenticità su quel

docume.nto~

c~so

prppongo

e ciò per poter
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se potessimo

nostro lavoro
FRESIDEHTE.

e del prossimo. interrogatorio.

Onorevole Bellocchio, forse in o.uesto caso allora potrò contattarlo
io personalmente?

I.N'l'ONIO BELLOCCHIO, Non ho difficoltà alriguardo; io ho posto un' esigenza che
m~~embra

giusta

e logica, tiel momento in cui

è fissata per giovedi

l'audizione di Corona, io ritengo che noi daremo avvalerci di questo
ul timo do cumento che,

ci è pervenuto.

PRESIDENTE, Avverto i colleghi che tra ;Le

dodici e le dodici e trenta potreb-

b~vere copia del verbale relativo al confronto
lermo ha fatto

che il giudice Pa-

fra Corona, Rossano Brazzi e Pugliese.

KASSIhlO TEODORI. Gli allegati di cui si parla ce li abbiamo

,ç:.

ANTONIO BELLOCCHIO, Gli allegati sequestrati a Pugliese non ci sonotfancora. Evi ...
de~temente,

per motivi istruttori, il giudice non ha ancora ritenuto

di poterceli inviare,
Sul secondo documento di cui qui si è trattato e per il quale,
lei, Presidente si è avvalsa dei suoi poteri per non porcelo in visione, io desidererei sapere se il documento è stato posto in conaàtazione ed allora la sua decisione acquista un determinato valore, se invece
il documento non è stato
alla cosa
~ESIDm,~E,

~~

affatto posto in considerazione attribuWei

altro valore. Vorrei che ciò ml fosse

Onorevole BellocchiO, io ho trattenuto il

spiegato,

doc~~ento

perchè quando

~

arrivato ho visto che era incompleto.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto di quanto lei ci dice e cioè che il documento nor
arrivato in sala di lettura.

è

PRESID~TE.

E' stata distribuita soltanto la

disti~

mento, documento che ho trattenuto nella mia

dove è citato quel docucassaforte e che credo

fra due o tre giorni, non appena ' l magistrato, 'mi forniJlà risposta
sulla sua fonte e sulla sua storia,

farò distribuire a tutti i commis-

sari.

ANTONIO BELLOCCHIO. Prendo atto della sua precisazion~.
ALDO RIZZO.

Sono d'accordo con l'onorevole Teodori

che non ci sono in questa

materia poteri specifici del Presidente. Essi, infatti, non effiergono
dalla legge istitutiva e quindi non Situò pensare che da parte del
Presidente, con tutta la fiducia che io

persop~lmente

nutro nei suoi

confronti, in termini giuridici ci siano dei poteri in base ai
il Presidente possa compiere un qualche atto senza

inform~~e

q~ali

la Com-

missione e senza che ci sia un deliberato de parte della stessa. lo mi
rendo conto che si possono verificare situazioni per le Quali è opportuno che un certo documento non venga messo in lettura; tuttavia
penso che 16. via corretta da seguire. prescindendo da quella che può
essere la. prassi che fu seg.;.i ta dalla Commissione Sindona, sia U-"'1.a e

una soltanto e cioè che da part.e della Presidenza
comunicazione in COIlL'nissione.

venga fatta una

Lopo di che la COrI•.::;.issione vota e. se acco2.1ie la proposta dcI !reSiden-

te, il docUl::ento non vie!1e I!:esso

momentanea:-:-.E::-~te

quJ!1di si deve consentire ai sinsoli

COITh,j.ssari

in lettura. Quanto meno
dl

sc~pere

(:o~e

stan..YlO le

cose: personal.rr,ente 8,::,10 in questa circostanza :to sap·l..l..to cILe tale docu-

PESIDEii'rE. E' arri yato solo due giorni fa.
I{O!1 desidero assoluta'1lente fare

pole~icaj

non è nel r... io spirito né

nelle I:-,.ie intenzioni. Credo perè cr.e ltur..ica Y-:'a b,i:.l&;."iàica da seguire
sia questa: quaado ci sono casi del genere è opportuno che, da parte del

presidente, sia data inforrr.azione alla COr.unissione, con le proposte che
verlgono dal presidente, daopo di che la CO::::JI::issi:ne deciàerà se è il caso
che un certo docu..rnento passi alla sala consul tazi one o se I!J02entanearnente

debba essere trattenuto.
?:U::;SI~EI~'I':S.

Vo:rei rico:--dare che non a caso ho alleg3.to ai. dOCU.TDenti la distinta,

nonché un biglietto in cui si è..iceve. che:

ché è stato

"II

dOCUJ..el~to

è trsttenuto per

tra~nuto.

Tutto qui!:d.i è E.\.'·V8rr.J.to con crriarezza: l'ho tratte':"li.lto

- COi.!e altri freSident.!} he.:l."'1.o fatto - in un ca.sò del

E:EH-~ere

perc:rl~

ri tel-~go non

serio prodì.lrre un docu..'IJe'"1tì incoopleto, la cui storia è ror:ar.zesca,. per
cui volevo che i l !!ì&.f;istrato si ass'-lmes,'se la respcl\;::abilità di dire alla
Coz:..issione l'itinerario che aveva sebU-ito il dOCu.::1ento.
=2]50 B!"lo.rr'::rELLO ..

Qua..a.do d.ice in::or:1pleto, si riferisce al fatto che È pervcnt:.to

incompleto?

P:rr:sIDEI'~TE. E' pervenuto incompleto, cioÈ l'autore di questo ll.er:lorìale dic~
che esso è composto di due parti, mentre ce n' io una sola,
l;P:EO IiATT::::LLO.

c'è

una lettera di accompagr.a.:r.ento che specifica il l'llJ.n,ero delle

pagine •

• Perciò ho chi esto al giudic e di essere preciso. di' dpcu:nentare alla
COm.JT'...issione la trasmissione.
!ffi~O IiATTELLO.

Questi documenti pervengono

III

d'UffiCiO, nel senso che il giu-

dice milanese ha ritenuto di inviarli o sono conseoguenti ad una richi esta
specifica?
PP.3SIDE:'lTE. La C or=issione aveva chiesto l'invio di tutto il materiale che potesse interessare, con riferiménto agli interrogatori in corso.
Se t\.19n ci sono altri icterventi, pos~iaI:-:o stabilire di :::~.i.L..U.L.1'-

ci giovedì prossimo per l'audizione di Corona.

La seduta tend.na alle 11,45.
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In apertura di seduta vorrei

PP~IDlli'TE.

di aver effuttuato la

.--.,

veri~

av'~ richiesto con l'avvocato Giglio; egli ha confermato

ca che mi
la

comup~carvi

~ternità

"-

di quel documanto che aveva dato nelle mani del profes-

sor Bruni e che quest'ultimo ha consegnto alla Presidenza. Ne

con-

r~

fermato i l contanuto, ma non ha voluto specificare nessun nominativo:
ne ha

".,.,..~..o..t."""""'~

.)..:,j~a..~

,rsoI tanto) ,. . .

la loggia

Il

Il

E~opa

che il responsabile del-

è l'avvocato Grolino, che è

persor~gio

vicino a

Co:"'ona, aI.che :lui appartenante al pa.rti to rep"-.loblics-">'lo i tali8.l10 ..

Debbo

a~che

comQllicarvi che

~1

m~njEtro

Scalfaro ha inviato

un memoriale contenente le risposte a tutte le domande che gli sono
~~~

Q

~in Commissione e che ta5e docum~to

è a disposizione dei

co~ssari.

Vorrei poi sottolineare che l'acJ.dizione del dottor Corona
può avvenire

in forma libera ed in seduta

p~bblica;

c'è soltanto una

SJlJ;)ç_;ment.e gli atti che ci sono stati inviati <ial giudice
Palermo, sulla quale l'istruttoria è ancora aperta. l'ert=to, qua.l1do
arriveremo a porre domande su quell:argomento, sarà forse il caso di

v-2.utare l'opportunità di !E'ssare in seduta segreta.

(,f:'~~~~~~)
~.

(Viene introdotto in aula il

~
b

~,;&-ck

PRESIDENTE. Dottor Corona, la Cocmissione lIIiII avvalersi

ancora~

volta

della

sua collaborazione; ci auguriamo che sia l'ultima e credo che se lo
aug=i a..'1che lei. La sua testimonianza avverrà in audizione libera e
nell'ambito di una seduta pubblica.
Dottor Corona-, lei è stato eletto gran maestro del grande
oriente d'Italia il 28 marzo 1982 e, come ricordavo un momento fa, è
stato sentito tre volte da questa Commissione su temi specifici. Si
tratta ora di ricapitolare insieme i termini degli accordi tra grande
oriente d'Italia e P2 di Licio Geili
si

e di IRSsare in rassegna i succes-

eventualmente conseguiti dal grande oriente d'Italia, sotto la

sua gran maestranza,

nella lotta per la sconfitta del gellismo e per

la trasparenZ1l- della massonem , obiettivi questi da lei indicati fome
."1.&.
suoi nelle interviste al gior-~e Repubblica" del 31 marzo jJln?"ed
al settimanale "L'Espresso" del 5 aprile

1982. Vorremmo chie<ier-

le di riassumere i risultati, i successi del primo anno di vite della
sua gran maestranza e vorremmo da lei, rispetto agli obiettivi
ti, l'indicazXne

raggi~

di fatti,e di documenti che suffraghL'1I i risultati

ottenuti.
CORONA.

Alla prima

pa.~e

della domanda debbo rispondere che i l nostro primo

esame si è indirizzato

ai rapporti tra gra.:1de oriente e P2 fino al

1981, cioè fino all'anno precedente, e sono state vagliate numerose
testimonianze, abbiamo raccolto degli appunti, ci siamo fatti anche
<iei convincimenti che, però, ancora stiamo cercando di suffragare
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grandi maestranze ed è stata imposta a tutti i fratelli una ricerca
di documenti

e di notizie, anche non scritte - diciamo

qupii i fratelli
/stiamo svolgendo

possono testimoniare, in modo che i

ma sulle

pr~ssi

che

non siano viziati, come alcuni processi che sono

stati fatti precedentemente nei confronti di oppositori di Gelli,
prattutto durante i l periodo

s~

d~alVini.

Siamo ad una fase abbastar.za avanzata di questo procedimento: nel 1982 fino al giugno del 1983 ben 800 fratelli sono stati allontanati dalla

massonica in parte a

com~ione

seg~ito

di addebiti ed

in parte, vista la situazione nuova che si era creata, si sono
r'

alI ontanfati. Debbo anche dire che si intfrecciano, a questo punto,
'--

alcune

situazioni locali molto difficili, come, ad esempio, regioni

dove più facilmente

si era creato questo rapporto ~la m.s.ssonena

il ![tere pubblico, nel senso cioè che ci sono regioni dove ci

ed

SOEO

mal tL "u.omini pubblici iscritti alla masso!1eria e questo percht, al
te:npo della gran: " maestranza di Salvini, si era instaurata quella praesi dell'iniziazione all'orecdio

per cui spesso

uomini pubblici, che

di essere iseri tti alla IDéiseoneria, ve-

non a.vevB..."».o fatto richiesta

nivano iBcri tti dal gran maestro all' orecchio.
Ora, come ho già detto
Co~issine,

precedentem~~te

a questa onorevole

noi abbiamo abolito la prassi dell'iniziazione all'orec-

chio, non abbiamo iniziato nessuno e non abbiamo nessuno che non sia
iscritto regolarmente in una loli!i-a regolare. ~iamo anche abolito
le iniziazioni sulla spada
5tr~ttoria

e tutte quelle forme che saltavano l'i-

e l'autonomia della loggia che doveva dare un giudizio su!

la persona che doveva essere ammessa.

Abbiamo abolito la loggia P2

che esisteva ancora, come loggia regolare; nel 1982, nel mese di giugno, noi ci siamo trovati

u.~

loggia di 62 fratelli regolarmente iscri!

ti al grande oriente che figuravano anche nell'elenco internazionale
delle logge regolarL e l'abbiamo abolita nel giugno del 1982'.
Abbiamo provveduto a mettere ordine anche nei riti, per
quanto ci era possibile, perchè. come, forse vi avri. già detto
qualcuno, i riti stessi

avev~~o

degli elenchi di iscritti e quindi noi

abbiamo detto che soltanto quelli che riconoscevamo noi. che erano
iscritti da noi, potevano essere iscritti.
PRESIDENTE. Su alcuni di questi punti torneremo in seguito con specifiche maggiori. Senta, dottor Corona, dagli ambienti delle diverse obbedienze
intitìate a piazza del Gesù sono pervenute diverse segnalazioni su
di un coinvolgimento

dei gran maestri suoi predeceesori - infatti

anche lei ha parlato di un processo che è in corso rispetto a due maestri -,

di un coinvolgimento.

.L"

predecessori·~le

gran maestri suoi

della P 2 di Licio Gelli; di Sal vini si dice

~icitamente
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tato da Gelli e di ~ttellil1a cui candidatura era partita all'insegna
di

~~

bonifica anti Gelli, che poi era venuto a patti con lo stesso Gel

li. ~egli stessi ambienti del G.O. analoghe accuse coinvolgono anche lei;
ad esempio:alla vigilia della sua elezione il generale

Ross~ti

ha detto
rappo~

a questa Commissione di essersi dimesso dalla massoneria perché i
ti con la P 2 non er8.4cambiati •••

.

,,-....

CcR,,:,.'L. Rossetti? Era iscritto alla lll3.ssoneria?
\:/
r--

?ESIDENTE. Il generale Rosst i ,

iscritto alla P 2.

r-CORONA. Il generale Rosse"'i era iscritto alla massoneria?

'-'
.-...,
??XSIDENTE. Siro Rossllti.
~

CORONA. Era iscritto al G.O.?

PRESIDENTE.

P~la

P 2. Più receLtenente il professar

Brur~.

lettera, si è lamentato che lei avesse tenuto

inviando a l«i

ur~

condotta più

UTili

e~uivoca

d;

quella di BaftBlli, nell'intuitivo presupposto che il r~olo di Cecovini
contro di lui fosse stato ispirato da Gelli. Questi elementi sono a
scenza àella Commissione e q~ndi iof

con~

vorrei che lei dicesse qualcosa in

riferimento a questi rilievi.
CORONA. Certo. lo nell'ottobre dell' '82 mi sono recato a ~S,~ir~ton per parlare
~

con o,ausen",che è il capo di tutti gli scozzesi del mondo, ed ho chiesto
quali dei due riti era il rito regolare. Clausen mi disse che il rito
regolare era quello di Cecovini e non quello di Bruni. Io ho anche una le!
tera che mi è arrivata in queste ore ••• che all'ultimo concilio mondiale
dei riti scozzesi è stat6

ancora ribadito che il rito regolare

è quello di Cecovini e non quello di Bruni.

~~ndi

noi non possiamo che

riconoscere un Uto regolare. E' la prina volta che sento che Cecovini
fosse in rapporti con Gelli;
era già

U-~

co~~que

la lettera che Brurd ha scritto a me

lettera di precisione; infatti subito dopo andò via •••

PìESIDENTE. Mi scusi, io non ho detto che Cecovini foese in rapporto con Gelli;
ho detto che il comportamento di Cecovini viene

interpretato da BrUlu come

ispirato da Gelli.
eORONA. Non credo.
P?3SIDENTE. Dottor Corona, durante la campap-na elettorale che si è conclusa con
la sua elUzione a gra.n maestro, Francesco Pazienza ei adoperò in suo favo'-'

re; come risulta è.a una dichiarazione del professar Salvatore Spinello. Pereh" lei ritiene che Pazier,za si sia regolato in tal r:lodo; pur essendo un ma.:;:
sone

affili~to

alltoreccLio del gran maestro Battelli, come lei stesso ha

riferito a questa

~
audizione

Co~ssione

del 17

~rzo

198)?
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Paz i e!);

za avesse interesse ad accreditarsi presso tutti i candidati come uno
che votava per i candidati.
~~15S

ri~erendo

:--r-'IDEI\TE. Nell'audizione dell'8 giugno '82, lei
sui rapporti massonici internazionali,
soneria

ar~lossassOn~anglo-americ~

~ece

a questa CoIllllllili;sione

una distinZione fra la

ma~

quella sud-americana, descrive!);

do la prima come assolutamente contraria alla II8ssoneria "chiacchierata" (uso questo termine); mentre la seconda si accontentava

di avere

certe garanzie. Lei ba fatto anche riferimento ad un certo "alt" che ri
sulta essere stato apposto a Gelli dalla massoneria peruviana, argentina, venezuelana (questo risulta dal contenuto della sua deposiZione);
è da tener presente che Gelli per moltissimo tempo ha avuto grande influe!);

za nell'Aoerica latina e credo che ce ~ abbia tuttora,per quello che
si sa, e particolarmente in Argentina. Lei può dirci, precisando date
e fatti, in che cosa si è sosSanziato, questo "alt' a Gelli e se è sta
to rispettato successivamente?
CORONA. Penso che &ccorra fare una distin~one, perché anche lì non c'è una s~
la massoneria. Io parlo della massoneria che attiene al circuito internazior~le

anglosaesone,al:quale apparteniamo

ar~he

riQ~one

dell'82 a San Francisco, quando ci fu la

noi. Nell'ottobre
dei G.M., tutti prese-

ro atto cherwi avevamo espulso Gelli e quindi si adeguarono, tanto è
vero che aucLe recentemente,

quando Gelli è evaso dal carcere, il gran

maestro del Venezuela ha pubblicaruer.te dichiarato: "Per noi non è più
massone una volta che è stato espulso dal G.O •••• ", perché quella è una
massoneria - ripeto - che è nel DOstro circuito. Ricordo che mi fu racL~~)
contato che per esempio \L'W delle grandi logge brasiliane .'
.

:lti

pare) aveva addirittura riconosciuto

niCo}e~i .....

l'~

come organismo masso-

ritirò anche questo riconoscimento, una volta che'

prese conoecenza di come stavano veramente i fatti. Io non conosco l'Argentina e non ci sono andato e quindi non sono in grado di dire, ma gli
altri paesi erano tutti presenti e posso dire che le logge regolari dei

...

paesi sud americani sono allineate con quelle europee.
--*

PRESIDENTE. Dottor Corona, sempre nell'audizione dell'8 giugno,

eu'~

.1 _

su

conversazioni da lei avute con i capigruppo della P 2, \forrei chiederle
ee queste conversazioni lei le ha avute dopo l'espulsione di Gelli, dal
momento che ciò non risulta chiaro dalla sua deposizione •••
CORONA. ••• No, no.
f>fl.G>lbGI-tIB
'. Le ba avute prima?
CORONA. Prima, nel periodo in cui era in corso ii processo.
PRESIDENTE. Lei ha precisato che costoro sarebbero stati reintrodotti nella massoneria dopo che fossero stati fatti i relativi pr~ssi. Può dirci ora
i

,...

...

contro quali persone

n quale stato si trovarw tali pr9cessi e

--.? In
no stati apert1.

. l
par~1g~0~re vorre::mno sapere,

~
questo

i!"'J.

s~

parte

ce lo ha già

accennato~

di Battelli

, quindi questa parte della domanda cade ••• tranne che non

ir~ziativa

è stata presa nei

cor~ronti

abbia da dire qual è l'attuale posizione di Battelli,· Uentre per gli
altri capigruppo le chiederei di specificare quali
creto sono state prese e nei confronti di chi.

ini~iative

nel cog

CORONP~

Mi scusi,di quali capigruppo eta parlando?

?~E3IDENTE.
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,-.~?~S!DENTE.

Sì, ma lei dottor

Coror~

ci

allora che questi

capigr~ppo

li

avrebbe eventualmente reintrodotti nella massoneria solo dopo che fossero

stati fatti i relativi processi •••
CORONA. Se ne sono andati tutti, quindi non abbiamo potuto far niente.

\il
?RESID~'TE.

Quindi la sua risposta è che se ne sono andati per urili ir~ziativa

loro?
JORONA. Sì, per iniziativa loro.
PRESIDE!'[:!:E. Q'..ri.ndi l"I-On ci BOno Etati processi?
CORor~

Non abbiamo fatto neanche in tempo. Gli urdci iscritti alla P 2 che
no

ri~sti

s~

in massoneria (cinque di loro soltanto) sono qUelli che ap-

r:-

4E nof=.i che :ig=avano regolarmente iscritti a1 G.O.,

partenevano ai

'--'

come P 2 accettata d.all.e logge interrlfl-zionali e è..alla massoneria itali!:.
rJ.B..

kAiTE"Ol-I.

Ci può dire queeti cinque nomi?
CORO!,J_ Sono Cecche~:ir..i, De SantiE, Zucchi (almeno crsdo),

COilltL'1q,ue

potrè·

€Sc8r6

più preciso nel pomeriggio •••
??2:S:!:D:2!;TE. Va be~..e. Senta; dottor Co:-o:-..a, tra i
i l professor

3~Jr~t

• è Etata

documenti s::questrati presso

trovat~ u.~

lettera che parla

mente di un fi:n.B.lfLZia.rnento da parte di Calvi ir~ favorE: della

esplicit~
S·.J.S,

_

€:ezicnee Noi abbiamo qui la lettera e possi8..1Iill a1:_!.:E: ~stY'8.€=-iir'la. Lei

come può
C~,RONA.

co~entare

questa lettera?

La. let - era dl 2hi?
Al,ti~o

lL'r12

lettera in cui ~i par2.a

::i~ento, da parte ài Calvi, per la

::'~·.~SIDENT'E~

L'E! r:.::.::;tro la

le~tera,(ViE:ne

)y

elt:zione ..

le:::-:€:~

:nc,::::trate. la

al dottor CororlB.).

lettera di Eru.:ni que:ta?

~e}}2. i

una

l~ra Caetellar~.
di

PRESIDENTE. Sì, è una lettera che abbiamo seqU85trato

~resso

il rito scozzese.

CORONA. Questo è uno degli espulsi dalla massor,eria.
PRES!DENTE. VuoI darci tutti gli elementi
CORONA.

Evi~enteme~te

r~lativi

questa è stata scritta

qU!1.-~do

a questa lettera?
sulla stampa

certe notizie. Infatti è del marzo 1983. E'

=

fig~vano

caluru::.ie. vera e pro-

pria, la respingo, anche perché è scritta da uno che è

dalla massoneria: subit.o dopo

~·espul.sione,

sta~o

espulso

ogni volte. che si fa un

po' di pulizia, la ri9posta è che si scrivono certe

??SSID:.::NTE. Nelle a.udizioni precedenti, lei ci 118 ;.arlato di una
'te. ai fratelli ita1.iar..i. al fine di ra.ccogl:'ere i

cose~
cir~olare

invia-

documenti concerrlen-

t i le P2, in modo Che/iprocassi possano avvenire sulla be..se docu~e~~aleé

Lei ha collegato questa circolare all'acquisizione,

da

sua, del modulo di

part~

r~co

Cc;RGEA ..

dì

do~

del

co~,ato

esecutivo masso-

~tecarlo.

C!i8 L'_O cO!'lEegnato.

FEESI:;:~:..r'\~E.

La lette:-a presentataci come e.ccor:.PE.e,--n.atoria. di tale n:odulo, datata
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acquisizione. chi sia

d~_retta

a tw.a Giuseppe e f1nnata, quanto pare, iìa

ques~o

Giuseppe?

Pu0 dirci

q~le

bltri do-

cumenti sono stati inviati in risposta s..ll::.. sua circol::.:..re?
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rife~~ento

alla loggia

rie~ilogativo

sembra

~o~te8arlo

de~le

"'"'
.
. un appunto

C~~

~05cr~tto,

r::'~ord.a.

che

~SEO-

tappe essenziali dBlla c&rriera

Dica di Licio Galli: che cosa le

U!1

tale appun"to?

,,()

;RONA. Non ricordo se le ho dato a....~8he ~a lettera autog!'"5.f5 d:. c!'.i ci !"l.5. sp~i-

to il documento.
PRESIDENTE. Sì.
CORONA. U:'ora da lì si deve dedurre chi è questo signore.
PRESIDENTE. Le mostro la lettera. C'è scritto "Giuseppe" e per noi è

identificarlo.

Pu~

di~ci

per

il cognome ?

CORONA. Ricordo che è un medico. In questo momento rwn sono

Posso fare è.elle

:fC:'~O

ricerche;

credo d.i ave-rle dato

:'n grado
tUT1;O,

anelli:;

la bu

sta.
PRESIDENTE. Le sono a.rrivati a.ltri dOCUffienti Eignif'icativi par la Comrr..iEsione

in risposta alla sua circàarB?
CORONA. NOn so se le ho consegnato - mi pare Iii sì- il quaderno n=ero "

?RESI:I!':NTE. No, il quaderno numero

r,on ristD.ta abli atti.

CORONA. !ùlora glielo posso mandare; è solo un
PP3SID~{TE.

Wlli

pro€~

A noi interessa la dOCUffientazione

di lavoro.

che lei ha avuto :'n nSpoEta

alla circolare.

CORONA. Sì, ho capito.
PRESIDE.liTE. Per q;llint-o riguard.a l'appunto riepilogativo dell.a carriera maS50Dica di Licio Galli, l.ei lo ha presente?
CORONA. No. Fa parte della stessa lettera?
FRLSI~ENTE.

--

Sì.

A~esso

faccio

prendiamo

l'o~ginale

per

~ostrarglielo;

intanto

l~

~~'altra dOm2-~a.

StD.la

8t~pa

- così abbiamo potuto seguire i lavori

quando sono stati commentati i lavori della gran

10;;<:ia- di Moni, e-

catiru del marzo 1983, si è parlato di processi mass8nÌci a GamberiDi, lLen.'"Ùni, Eattelli ed altri e dells pubblicazione

d~

un

l~bro

bianco sulla 1'2. Sui processi lei ci ha già riferito; vorrei chiederle se il ~ibro bif4~CO è ~ià stato pubblicato.
CORONA. No. Ho =ccoltc questi appunti e ci sono fatto dei convincimenti. Sto
cercan~o

dì documentarli, altrimenti rischio di dire cose in con-

tra8to con quarlto avete raccolto voi e con quellO cLe Eta facendo
l~ ~gistratura.

Sto

q~n~i

ancora raccogliendo i

documenti, allo

Etato di app-..mti.
PRESIDENTE. Non può prevedare quando questo libro bia.."'lcO sarà pronto?
CORONA .. Non sono in tradOt per le difficoltà intriIL.<)el'che: la gente ha. paura

di parlare.
PRESIDENTE. Q-ù.esto l.ibro èiar'.Co interessa la C01urr.issior'18 ed acquisirlo s&.re·Lbe

CORONA.

Il protlema è che si è aperta la ca.ccia a.i Ui.S.sson.i .. Tutti

hsVUlO

F3.'..l!"'a

di parlCire e r .. €:ss"..l.r..O vuole essere cit.ato: se ner. si cita la fonte,
si fir...isce per f;:Sse::"'b sn.entiti.

P?3SIDENTE. Dalls

st~pa

- parlo

se~pre

del~a

~ontecatini

gran loggia di
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abtiaruo avuto notizia di un documento p::-esentato dalle logge pie-

in cui si accusa lei di nnn aver tenuto :fede agli irupegni

mOD"t6si,
ass1L~ti

dUI"a-YJ.te la cEi...rnpa.gna elettorale. A noi interessa la ps..rte

n,

del doculento che si riferisce alla
Vorre~o

a questa azione di "pulizia".

sapere da lei se queste accuse

rivo~

dalle logge

piemontesi at-:oer.gono a tale argomento.

COEONA. Posso i!1viare il

è.oCtur.B....~to.

Attiene &.11e disfunzioni della gra....'1 segre-

teria. Era un fatto interno, tanto che fu ritirato a seguito di
spiegazioni.
PRES~~~NTE.

co~egno

Al

di Firenze, stando alle notizie di sts..mpa J lei si è
r-

va~tato di aver cond~~~to la P2 in ~odo cJncreto,
devia~ne.

I:.3.sso!1.Ì che e.veva.'1.O contri"buito a quella

lei ha detto
precisio:--~e

esptellendo i
'-'

Un r:.omcnto fa

che invece questi se ne sono andati di fatto. Per

vorrei sapere se se ne sono andati tut"ti

Epontane8..mer~te

o se lei ne ha esp1IÙSD qualc'-h"1o. Nel caso, può fornire alla COlDn:is5ione l'elenco di quelli espulsi e lE: mod.ali tà
~J~'A.

;.ppena abbiamo fatto sapere quali erano i

~

esp..llsione?

cri t eri di giudizio per giudi-

care,questi sono andati via.
P?..E~I:JENTE.
COBOl'~A.

p..l.~

fare avere alla COIlli'Uissiilne l'elenco?

C ert o.

rn.ESIDENTE. La ri11&Tazi o.
Sempre al convegrJ.c di FirBnze, sta..'1.:10 alla sta.mpa, lei ebbe

a

di::r_iararE:: che il gellismo :-,. . on era an::::cr-a. scor. . fitto,

nei

g~~tli

~~Ò

eoprattutTo

vitali dello Stato.

dire alla Coomissione sulla base ••••

N6n ho è.ati di fatto per dire questo,ma COme impreSSiO!l8 ri tEillgo che
r-

ci sia qualcosa, anche per l'espri~"1za alluci~te che sto facffi"dgio
stesso.

PRESIDENTE. E cioè?
CORONA.

Non riesco più a dormire una notte tra.."1.quillo, qualcbsa -tutti ì giorni
t i deve capitare.

PRESIDENTE. Dottor

C~

lei he. visto allcne alcur,e val .... tazioni espresse C'oa membri

della Commissione e ~~che da me

e quindi lei può capire l'interesse

politico che noi abbiamo a conoscere le sue v6J.utazioni. Se. può rend.erle

più

CORONA.

esplicite~.8

concreti, sono

Ripe"to, n:n ho fatti

s~sazioni,

cor.v~ncimentiJ

ma non

posso documentare rulla eli quello che penso; però ri t~"l€o che tuttora
vi sia qualcosa che ubbidisce aC'o una regia.
P!<r> ,,)c,,ffi
.• Naturalme:1te sempre nell' =bi to della P2; stiEJ:lo parlandO di
vi tali tà cleJ.J.. 6. P2,

CORONA.

lo

1-!{ESI:J~I'E.

p~~so

ric~-ié...!Ila!ldoci

q"J.esta

alle sue d.ic!'-!.iarazioni.

che sia cosi.

Dottor Corona, s8.l'TIpre ds.. notizie dì Et8L?a si ha !'.otizia di ,,;.né,

op;>~

E'.i zior~e alla sua gran r::e..estrE.....Tl2-8. àa ps.rte di Er-ùr;Ì e di Gi'40 ILs..22on,
TIlE:d.iE--!1te

la costituzio!le di una

opposiz~o~e

cran

verrebb8 lliotivata COL più espliciti

della P2. Cosa può è.irci su questo
CORO!\"A.

lOb€:,:ie. ge.i.Br--ale atltELlia,e questa

G";.lar:ii, sia 3ru..."li ChE l:a-:z:zon erS. !10 a

aspetto
Ra~

e

rifer~e~ti

~

vicende

partico~are?

hs..r"":-lO

viSS'....ì.to

q-..:e~lE:

vicer.d.e
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~~es~llanentele mi sorprende molto perché, come ho g~ detto altre volte,

Non mi risulta che né Eru.ni né Iia'J!..Wn abbiamo mai fatto

dalla ped-feria della lllS.;;soneria arrivavano delle lettere alla gran mae
str&Y~za

perché si preadessero

Licio Gelli. oa

~on

rei

?ro~~edimenti

risu1t~

che siano mai

contro la loggia P2 di
arriv~te

da Roma dove

p'...l...re operava..."1.o t-,J,"!;:ti questi •• o.
PRES I:JEIITE.

'Si~o ora in grado di fLrle esaminare

quel doct1..!:l~nto crigir...e.lE, me....n.oscritto, in. cd. c'è un riferìme..."'1.to alla

~b~

1La!'"~tecarlo

Licio Gelli. (TI

ma~so:::~ica

e elle tappe esser...ziali dslla carriera

di

M,".~

esa."'::'..; y,_a i1 ,4 o,..' ì'r;:en't o ).

CORON.!,..

Ciuali eleJ:Ienti può è.arci c!'.. e illunùnino q-.;.esto donme.."'1to.

CORONA.
de Oriente per poter rieostr~ire il c~o di Gelli, cioè l'iniziazi~
Le alìa Romagnoei, l'~cizia con Ascarelli, la prorosta di Ascarelli
i l t r&. 2 fe:rirr: ellt o .. "'. _...

&

r

?ES:J!El2"E", 1:. che &rpoca.?

"'-'"

COEtONA.

Deve e~re arrile-tl5.&bio dell'EL.>"lno scorso.

Si. Ci eono però alcune COee che

CORONA.

nel 1976 -

man~~o:

questo lo abbiamo accertato

per esempio cr.e Galli è stato
dopo - processato

to con censura solenne, e fu graziato d.a SE.lvi.ni. Questo

é

cond~~

pe..ss~gio lUfC-~ca...

però/la avete di sic:.:.ro, perché fa parte dei dooillllenti del Grwlde Ori,,!!
te, li abbiamo ritrovati dopo.
PRESIDENTE. Quali elem:a.nti c'erano su queSa
L~serita

CORONA.

t'oggia Montecarlo, tanto che è stata

anche •••

No, là c'è scritto:

.L.o g @

Montecarl~iunchiglia,

6civamo fhiedere a Giunchigl'ia qualche cosa, perché

per vedere se riu

ris~va

cr.e l'uni

co che potesse" saperne qualcosa era Giunchiblia.
PRESIDENTE. E avete chiesto a Clilnchiglia, avete avuto •• o
CORONA.

Non si fa

PRESIDEN~[,E.

avvicL~e

,.,
:

da noi.

In una lettera che lei ha scritto probshilmante attorno al 1932 e
viata ai

~

v~~erabilissimi gN4~ oaestri è ricostr~it~n modo sinteti~o

la storia della -togbia Propaganda 2 e viane fu~che illustrata la si 'tua
zione creata6i al Gn4,de Oriante

dopO il sequestro

Fibocchi. Nella lettera lei sOEtjiene che eopo la

di Ce..stiblion

de~olizio~e

della

t?OR

'-"

gia P2 avveauta nel 1974. cito testualmer..te,"Licio Gelli con ve..ri
fizi e con i l tacito consenso dei fratelli Gaml.leri!'1.. i, S8vini

E

arti

Be.ttelli ,

continuò a gestire ed increllie~tare il proprio autonomo e illeg~tt~o
("',

gruppo pseudo massoroco'l. QueEta cor.:.è.ar..r.l.a storica dei grandi maestri
\./

suoi predecessori è aV\Talorata da I!l&l téplici doc:.o.mc:-.. tì ed E:.rgor:::.e::'lti,
tra qlJ..el:5ti la tavola d' a.ccusa nei cor...fronti cii Ga.rr.berini inoltrata al

grarl

lLfieEtro Battelli nel se"tte!::.bre

tEl

dE.l. fratello Elio Solio.ni. Co

me lei stesso ebte modo cii cor..fermare: al Scliani il 1§ setteITot::rE: 1962".

CO~Se~è ~ai

il gran maestro Battelli non le

q~8~~a

t&vola

d'acc~

sa, t~~to che n~ll;o~tobre cell 1é2 ~li~~i prBsentò ~svola a'accusa
contro Battelli per la copertura g5..ran.ti te a Garr:.bE:ri!""...i. Le

c~:'::'f;diE.JIlo
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a che punto sono oggi ,non ta...""1to i

processi :!l8.sf.:or...ici c.:or...tro G2.;Jl[,er:"'ni

e Battelli) perché lei ha già detto cÌle sotto in corso; lE: Ch:'E:cllrunO

qUE..!l~pensate
valore
ha

u..'1

di poter portare a terrui:-le

qlH~s't?"'P2..r-tE: C:-1€ evide;.:te...·nente

per noi, e..rJ.che per dìsti.J::. .gu.ere l'area d.ellE: rt.~:?:.!.sé.i"bili tà

all' inter:lo delle '.tt(soneria

rispe-rto a q'..l83ta ... .,

Lei parla di questa seconè.a parte?

CORONA.

PRESI:JENTE.

sì.

r~~~o

la·

cita~e

sosp~~sione

di

~trambi

calla

~as50~~ria

per queste

c~e

cose

nel:a lettera di Soliani.

PREsr::rE::.rTE .. SQle..nente $olia..""lÌ ha de....""llL'1ciato la respo::sa't:ili tè. delle é;:€'s"tioni di
Ga.rr.berL.~

e Bs.ttélli] o ci

50:-~O

st8.ti

a: "tri?

CCRONA.

a far"{:

la tavola d'a.ccusa, 6.bè:'8.!:lO preso le mosse ......

fatto all'azione di Gamberini e Battelli?
CORONA.

No, questo onesta!!lente non posso dirlo, perché i..1"l tutte le logge dove
!lono s.nclato a parlare la richiesta era dì prendere iniziativfei cOnTron
ti Eia dì Gamberini che di Battelli""',
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.

siccome gli ex gran maestri hanno

tecipare proprio perché avevo la sollecitazione della famiglia.
PRESIDENTE. All'interno della giunta

pe~

la tavola d'sausa è stata solo quella

di Soliani?
fttaONA.

Sì, perché era già precedente, vsniva da

ur~

gestione precedente.

PRESIDENTE. Quindi voi l'avete assunta •••
CORONA.

• •• Come nostra. Volevo precisare a proposito di quel documento che
quando mi riferisco ai vari artifici, mi riferisco alla famosa autosospensione della 10ggia: con questo artifizio Gelli si mise al coperto da qualunque controllo da parte del Grande Oriente e contemporaneamente mantenne l'iscrizione alle logge.

PRESIDENTE. Possiamo dire che fu un espediente molto utile per Gelli
C"liONA.

Certo.

PP2SIDENTE •••• e per la P2!
CORONA.

~~

indispensabile: è un momento di svolta •••

PP2SIDENTE. Con la responsabilità di Salvini, che lo permise •
CORONA.

..._c~~2/
rma

noi questo lo abbiamo già ••• di questo abbiamo i documenti.

PP.ESIDENTE. Dottor Corona, il 9 giugno 1981 il gran maestro Battelli ••• lo
debbo formulare domande alquanto lunghe, con

~

premessa, perché

siamo qui ad effettuare delle verifiche che speriamo siano le ultime
su tutta una serie di

audinoDit"l;;!il~"_;ziìl:l.l*:lr::alllllìlli-.':-Z:;2II.T~1(j:4~-""

che possono essere, almeno per la Commissione,

e documenti

conc~usive

del tema

P2-o:essonena.
:rn data 9 giugno 1981 11 gran maestro Battelli invia a tutti
i gran maestri del mondo una

~ettera

:Ln l:Lng.w: spagnola nella qu5:le,

fra l'altro, afferma che ·contro la loggia P2 eono in corso varie campagne di stampa, circostanze che haono portato ad una inda,gine lega-

~

le che ai è conclusa senza alcun risultato"1 e ancora: "In
ele~

fi~rano

persone di alta e media classe Bociale, chs vanno da

un ,ricepresidente della Corte suprema di giusti'l.isf a direttori di
banca, giornalisti ,/api tanr> delle forze armate, una lista che 't'.l1to
il mondo riconosce essere etata falsificataM,
Il

Batte~li

,

conclude

affe~

mando che'fin sintesi,la situa'l.ione è la seguente: II co=1sti har.no
I

intrigato questa insidioea campagna".
Sempre Battel-1i,in un'altra lettera del 15 mar:r.a '82, dire!
grand~

ta a tutte le l

- fogge in relazione con il Grande Oriente, afferma

quanto segue: "Ci limitiamo soltanto a ricordarvi che ogni cosa è a~
caduta come conseguenUldi fini abbietti perseguiti da intriganti",
riferendosi al ritrovamento dei famosi elenchi di Castiglion Fibocchi
e alla caccia alle streghe nella massoneria che ne è derivata.
Le chiedo se era a conoscenza di queste lettere di Battelli,
come le giudica, se sono state oggetto di valuta'l.ione di qualche
se~

.massoni ca , se haono dato luogo a procedimenti da parte della

giustizis massoDica.
COroNA.

:ro non conosco questa lettera.

PRESIDENTE. La vuole vedere, dottor Corona?

C2RONA.

con~to

No, per carità, sono

Na~~ralmente

che è coel.

Battelli ha
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ciò che Battelli dice 11 fa parte del suo modo di

sare, non come massone, ma come profano _' Avendo egli stesso àatto

.J'~..,-....-.

a voi (credo che lo abbia detto

-

-- - ' __ Pisanò: ricordo che
~differen~emente

l'anno scorso comparve sulla stacpa) che votava
de6~ra

o dove riteneva più opportuno,

~ual~uiBtica

tà

non

cor~i~do

fa parte della s-.. a mentali

addebitare ad altri le noatre responsabilità. lo

nul~a

e non sono neanche d'accordo che si sia

di una provocazione di carattere politico da pl'rte di
PEL-SID~~E.

I

~~este

t~ttato

pl'rti to.

qu~lche

però è una lettere, come lei capisce, che viene spedita

in tutto il mondo e quindi è
COP.:JNA.

a

cer~leVanz.8..

=

lettera che La

lL'1a

Ir..fetti per questo io sono andato l'ar.no dopo a spiégs.re come stav8..'lO
le COBe

la lettera che lei ha lette poc'anjL mette ~ punto

e

cOwe

v-

vera..raente sts.nno le cose.
PP3SIDENTE. lo le avevo chiesto non eolo la sua
q~esta

sapere se
l~ttera

vulute~ione,

lettera è stata valutata in sede

dicendo che era

~è.e

e.f:fi~~Rto

~che

E' una

IDaS5oLÌca.

vero

È;

~ parte i l ccnteIlUto

=

&bbastanza risibile,pern...hé, quando parla di

di

v~levo

che viene mandate. a tutte le legge del mondo, tant.o

che è in lingua spagnola, con valutazionl-

a~te

ma

espo::cente è.eDe forz.e

un capi.ta.n..o e dà un

s.?prt?~~eL.to

rappresentanza a livello alto della società e

dell~ isti~

con giudizi politici =cì.e 8,,-1

2:10m. questo fa un po' sorridere·

s.,o:.1estro di Castiglion l"ibocchi che sono abbast.E.nza da vwutare.
Voglio chiederle se in sede mas80mca questa lettera è stata èisCU58«
e quali giudi2:i eono stati dati.
CORONA.

Le ho detto prima, onorevole Presitente, che non ceno sco le lettera.
lo non con08CO queEta lettera. La cercherò.

PRESIDENTE. Voglio dire che possiamo farbliela vedere adesso, ma se lei non
riccrda che sia stata discu6sa •••
COIDNA.

No, da noi mai, pertar:.to la

cer~heremo:

Be l'avete trovata voi, penso

che 1-a t:-overemo anche noi. Poi, non conosco lo spagnolo.
(La lettere indicata dal !residente viene esibita al dottor

Armando Co:-ona).
Non la conosco proprio, =n l 'ho mai vista.
Pfu;"'SIDENTE. Quindi, lei non ha mai visto queeta lettera e r,on può da=e nessun

giudizio, se non quello che ci ha dato, cioè che fosse una

~terpre-

tazione da profano degli avvenimenti e dei fatti.
CORONA.

Esatto.

PRESIDENTE. Dottor Corona, il 16 giugno 1981 l'onorevole
gran commendatore del
saiuto,

~nvia

r~to

sco~zese

s-~lla

sovrur.o
ric~no-

accettato, che è da voi

ai sovrani grandi ispettori

mc grado una lettera

Cecovir~,

ge~dli

d~l

vicenda della loge-ia P2 e delle

~ss~neria

italiana. Lei ne è a co:wscenza?

~

N0'leono due coee distinte: loro non ci
P?LS::ID~~E.

Ro capi to.

~.lesta

~~èano

le loro cose.

l ettera, o lt !"'e a con t enere una serie di

';"-~"":::.....c.

J-",-,,,, ....

inesatte Cad esempio, CecoviLi sostisne che Galli fu gran maestro
della massvneria italiana, che

~~

regolarmente eletto uel 1975 mae5tro
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"L'opinione generale è che dietro questo caso poesa esserci un OSCU

" "(e queste in ein-

.Ii

re accordo tre. il partito comunista e le

".;.....:.t..u...-

frazioni della democra-

cn.;.'\.-ri()..J..l..O....

:zia

per attaccare in tal modo alcuni oppo-

si tori politici". Lei dice che non è a

conoscen~

di questa lettera

di Cecovini?
CORONA.

Non poesiamo esserne a conoscenza, perché il rito è un ente a sé
stB.!lte.

PRES~ENTE.

~~indi,

per quello che lei conosce dei rspporti fra rito e ordine,

non vi pos.sono essere state intese fre. l'uno

e l'altro per inter-

pretare la vicenda P2 in modo così analogo, come risulta da queste

?

due lettere.

Lo escluderei, perché Battelli non faceva parte del rito scozzese:
Salvini sì, Battelli no.
?RSS~ENTE.

Stiamo parlando delle sintonia di valutazioni fra Battelli e Ceco-

vini, come risulta {alle due lettere, dai passi che le ho letto.
CPRONA.

irobabilmenta questo nasce dai loro convincimenti politic~,non dal
fatto

che Bi Biano accordati, perché non bisogna dimenticare che

quando io sono diventàto gran

~stro

non erano pochi in massoneria

quelli che ritanevano che la storia della P2

~osse

una

seminve~zione.

Purtroppo, ripeto, c'erano persino grandi logge euà.americane; ma

g~i

stessi americani aspettavano di sapere realmente come stavano le cose)
perché non erano mclto chiare aJ1oro pvrpio perché non avevano ~atto
chiarezza coloro che avevano in mano gli strumenti per far conoscere
la verità.

'0

PRESIDENTE. Gelli, in una lettera alla giunta del Grande oriente del
'tttobre
~.L'
1981 che viene fletta e discussa nell~ del )0 ottobre 1981,

'"

sostiene che il materiale della loigia P2 necessario per ~l disforigo
delle pratiche correnti si trovava nel BUO ufficio presso la
li- Gio,Le.'ildi

Castiglion l'"ibocchi, in ossequio alle disposi zioni imparti t,!!

gli dal gran maestro Salvini in data 15

apri~e

1977 ed al decreto

nO 397 del 12 maggio 1975, che avrebbero dovuto essere ambedue

alle~

ti alla lettera stessa.
In realtà - come denUDciato da BatteLli nella riunione di

giunta del )0 ottobre 1981 - la lettera di Gelli giunse priva degli
allegati.
Che lei sappia, è stato fatto, in seguito, il possibile per
ricostruire quali fossero i documenti ai quali Galli faceva riferimJi
to? E, in ogni caso, è possibile rintracciare oggi i documenti in
questione e farli pervenire alla Commissione?

CORONA. Non

ri~sc.

a capire a quali documenti si riferisca.
~e

PRESIDENTE. Le facciamo vedere
CORONA s

(PrE::1è.e "\"isione delle

due
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Sal. vi.ni..

P;'..ESIDENTE. !oi, ~'""B.l"i, ~e daremo il rifer'-mento prec:lso in modo elle possa t~
var~a.

Da1~o

stesso verbale de~ )0 ottobre 1981 emerge - e ~o s06ti~

ne i~ frate~~o ~e~ - che, dopo i~ decreto di revoca dal~a sosp~
sione de~la P2 de~ ~~~o 1981, i~ co~egio convocò a P~zo Giusti
nie.cl. moHi

2i'fi~ati al~a

Vorremmo

P2.

chieder~e

iniziati~~

chi prese questa

e con quali

finalità, se ~a ~~unta esecutiva non ne fu :!.nformata, se g~i affi~i~

al~a

ri

P2 furono convocati suLla baee

Castiglion Fibocchi

de~

elenchi

r<~venuti

a

O"

del~'é1?

CORONA. l'arIa

E'r..ESIDENTE. Sì. E quale fu ~'~sito di questi incontri'?
CORONA. Il co~leg1o dei .t:ì.e..eatri venérE:.oili pilò f:eSére riw:li to sol.o ~d e&clusi
mente dal gran reaestroi per riunirlo, pérè, égli
or~~e

re

d~ve

f~e

è~a bi~t~.

del giorno e deve farlo approvQre

c'è sfIta questa convocazione}deve risultare

~~li

v"J

regol~

un

Qulndi, se
~

atti èel Gr&udB

Oriente. P6rò io ig::lcro che sia etiiita convoca.ta.. Non ca:pisco perché
c onvocaEf:ero
~esso

FRES I DEN TE. Siccome questo fa"tto è

da Me!J..!1.ini •••

CORONA. Mennini era gran segretario, a11'epoca.
PRESIDENTE. Appunto. Se questa riunione si è tenuta,
Siccome è Mennini clle
CORONA. E'
PRESIDENTE.

i~

~o

~ennini

le

dove~~

sapere.

oonferma, questo fa presupporre

gran segretario che fa l'ordine del gio.ao.

~ppunto.

Questo ha portato

~a

Commissione a concludere che questa

riunione ci sia s~ata. E' possibi~e che i membri del~a giunta no~o
sapessero?
CORONA. Secondo me è

impossibi~e,

anche

percbé~come

ho detto prima -

i~

consl

g~o del~'ordine ~o presi~de il gran maestro. E siccome non può pr~

siedere senza la presenza dei due grandi maestri aggiunti, il gran
segretariol

dice •••

PRESIDENTE. Adesso noi le specifichiamo e ~e appuntiamo COL precisione gl~~leme~
ti che vorremmo conoscerei.
Sùccome, ' a
care molti
~ati

affi~iati

detta di ~ennini. questa riunione era per conv~

alla P2, ci interessa

~ quali

furono

g~

af!l

alla P2 e che cosa fu diaeusso.

CORONA. E' chiaro.
PI'tESIDEfTE. Ne~a deposizione che lei hal""eso al giudice P~ermo - questa è una
pa.~e

che non attiene a11'istruttoria in corso in modo stretto, e

pertanto possiamo onche

c~edeTglie~a

ne che Pugliese cercò di

~contrarla

e che lei rifiutò la sua

ri~ssione

~a

Commissione

par~amentare

in

sedu~a p~bblica

lei .. CIti~

per rient7cirs nelle massoneria,
fino a

C~€

la

~stratura

d'inctiesta non avesserO

accertamenti sulla loggia P2 e sui 6'J.oi i &cri t't::'.

te~nato

e

gli

I=agin:iamo che l'attéggi=ento da lei assunto :Ln quella
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zione e se le risulta che anche

i~

&~olfredec.ssor€

abbia tenuto un

atteggiamento simile.
C0 RONA. Lui aveva una valvola di

s1c~ezza.

che era quella dell'orecchio. Infatti,

,-..
p~so

che li abbia passati al

sono i 300 nomi che voi avete

suo orecchio
~.à

da un

arinO

qu~st1

e mezzo.

della P2, che
~eve

contrullare,

fare un confronto fra questi •••
PRESIDENTE. Questi 300 "all'orecchio· del gran maestro •••
COReNA. Questi non dovrebbero app6Ite:lere alla P2, t6orilEtamente" perché sono
--,

iniZ~ti direttamente da lui. Però non escludo che, dopo lo sc~dalo

ed

i~seqUestro

potuto

dei documenti di

~ziare

Castiglion FibOCChi'. lui abbia

regclarizzare la posizione di qualcuno. Non lo

esclu50, ma dovrei fare il conf::-onto fra quell'elenco dei 300 e
l'eleICo dei 965. Invece, se lei fui chiede se ne ha
l'atteggi~~to

?RESIl'ENTE4 "".lesto per

i~eeso

di Battelli. lnve·ce il. SUo .... 7

CORONA, lo ho escluso tutti, aà eccezione, ripeto ••• Ho ripreso in esa;:ne i
r~sti

48 che Bono

senza lObè-ia una v01ta Ché

~o

ce~lito

l~

logbÌ&

F2. E di questi 48 - Lonostante che tlLtt! abbiE...'1o ch.iesto di ""trare
ne abbiamo ammessi 601 ta.'1.to 5.
pr..E:IDEN~E.

Quei 5 che pri-ma lei ha ci ta"to.

CllRONA. Sì.
?HESIDENTE. Del. verbale del 30 ottobre 1981 emerge che 60t"tO la grande '::àestranza
di Battelli furono emanate delle •••• minuziose disposizioni per cOE
sentire ai

fratel~

iscritti alla P2 l'affiliazione, previo giurameE

to, in logge regolari prescindendo da qualsiasi forma di accertamento
in sede di giustizia ma.ssonico-profana".
~a luce di queste disposizio~non le sembra che l'atteggi~

mento di Battelli possa definirsi quanto meno frettoloso?
CORONA. Certo. Non entrò nessuno, comunque, perché i null~sta li a,Tei dovuti
rilasciare 10. E non entrò

nes~~o.

PRESIDENTE. Infatti avevo una domanda successiva: quanti iscritti al1a P2 e sulla
base di quel.i elenchi sono stati affiliati in logge regolari?
C'JRON1c. Nessuno, perché la mia disposizione è: finché la magistratura non te~
na le indagini e finché la Commissione parlamentare di inchiesta non
chiude la ~~a indagine)neB~~o di questi
FP.ESIDENTE. E per quanto si riferisce, invece, al1e decisioni prese da Battdli
che COsa le può

ri~~tare?

~CRON.b.. Le ha p!"eae nel nover:::.bre 1981. Lui &. dicembre è scaduto, perché tre mesi
prima

P?.ESr::ENTE. Sì, ma che cosa le nsulta?
CJEtONA.

5"

siano

CCRONA II Non credo.

st~te

attuate?

PRESIDENTE. Può fare degli a.ccertat:l~ti?
~ORONA.

Fesso anche

contro~lare.

~a
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non credo, perché in un wese di "empo
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Lei dice che ere troppo poco?

PRESID~~TEo

CORONA. Penso di sì. Probabilmente questa era una delle

~OYTe cl€~~orali.

cioè

a dire: allargo ~a rosa di colorofthe posso~o rie~~rare
PRESIDENTE. Le risul te. che qus.J.cuno di questi sia er:tra-:;o ,. nel~a loggia "Eur~
pau di Roma?
CORONA. Sono questi 5 che le ho detto io.
PRESIDENTE.
CORONA. Non è entrato nessun altro.
:PRESID:El'iTE. Cci è il I:'.5.8stro venerabile di questa loggia., dottor Corona?

DeVO dirle? Siamo in seduta pubblica e do=i comparirà su tiltti

CORctI-;.·

i

gi0rnali. Questo è

~~

funzioTIario.

R;.TT AGII a. Se lo può far dire ~ei, si~or Presidente,

alla Commissione.
RIZZO.

No, lo deve dire alla Commissione!

3'RESID~rTE.

Non mi pare sia materia ooperta da segreto.

CORONA.

S~,

PRESID:ENTE.

Lei chiede la seduta segreta?

CORONA.

Sc~o

PRESID:ENTE.

Va bene, gliela concediamo.

ma poi i

d3-~
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che questo potrebbe subire •••

per dare questa comunicazione.

C~·~~~~ 4~)-

e poi comunicar~o
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CORONA.

Si tratta dell'avvocato Fiorenzo

Gro~lino,

persona di assoluta
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PRESID:lliTE.

s~,

Eh

dottor Corona! Comunque

fica che ho fatto su

inca-~co

Possiamo dunque tornare

P3.ESID:lliTE.

~uesto

corrisponde anche

al~

veri

dei colleghi con l'avvocato Giglio.

in seduta pubblica.

Non c.ede che le diveree determinazioni da lei adottate rispetto
a quelle di Battelli possano aver dato luogo a discriminazioni frd
i

':)<"

fratelli? Voglio dire'"

s,;.o, •

i due atteggiamenti, di

Batte~li

e

a deg~i atti;ra.'IDO, determinato in un certo

hanno pcr-iito

senso .••
CO~I'lr.

r-~_.

Non c'è dubbio.

PRESID:lliTE.

El

queete disposizioni che lei ha dato sono ancora in

,~gore?

Non

sono state abrogate?
CORONA.

No, assolutamente.

F'RL"'SID:E!'TE.

Q=le carica ricopre attualmente nel Gra.nde Oriente il fratello
Lud~vico

Tomaseo?

Gran maestro aggiunto.

CORONA.

PRESIDENT~". Da una lettera inviata nel marzo 1969 da Gel~i a Battelli risulta
L

che il ToEOasJP,insieme ad altri sette membri del supremo consiglio
del rito di
sta

del~

Ceoo~

entrò nella P2 senza apparire nel piè di li-

loggia stessa. Lei era a conoscenza di questa lettera e

C06a può dirci in merito?
CORONA.

No. _U m:lmento delle elezio.ni io non conoscevo la lettera; l'ho c2.

nC5ciuta nei mesi successivi perché è stata.
glio,

pubblica~a,

Se

non sbs

"Mor.do o da qualche altre giornale. Comu..."1que noi .s.bbiamo

:..:r'...a è.ichid-.-c.z:'one di TC.lma.seo nella. q\J..&..le viene Q.ssoluta..1!1ente esclu

so questo episodio.

PE:::::s:IDmTE.

Dalla docum~azione in nostro possesso risulta che il

117

aprile

-.L...L~a.t'k_-tl.<"1'kJ'L~.

>19 8 2) nel corso di una riunione del collegio circoscriZi"OnaJ:~~

·'t-k
Friu.li-Venzia

Giu.li~

cor:.fermò~

il TOn1C:.seo
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Questo avvenne qualche biomo dopo l' invio da pEJ"te di Battelli
delle

8i

r-~cco~ate

ve~i~~~8

ai fratelli alla memoria con le quali gli

~sso~~ti

d'ufficio

d'i~perio,

Sa

~so~.

~irci

ste~

a co

Ba alludeva. il TO:nbseo e se rit:"e:le, nel ca.so, possibile l'esisten
racco~,date

za di gruppi di fratelli coperti dopo l'invio delle

di Battelli?
C::"RcmA.

Q'.l.est.a afferrr.a.z.ione del Towna.seo è in risposta ad

1.l.DE. aCCUEa

del

frate~lo S&.n~~tti. Lui per cl:.iarimento è.isse et.. €: c0ord.::...navcl u..Yl
~~ppo

~i

all'or6ccr~o

frate11i

del gran maestro; cioÈ il

=.s.estro aveva q,uesti 300 e Foi in ogni. reg:.one aveva

"ù.!1

~~~

fr:::..tell:;

c:-!e t;l.ieli coorè..inava: a.rlzi ché seri vere a. 300 I-,ersone seri vevd. a

15 pE::rsone.

telli coperti p€:::- a.:::o:'.issione del
~-.;tti

ex !TI&.estro vé::-.. erb.oile h:&.-'1elli.

E\.lQ

fr8.t€"!.li iscritti alla Zs..rlbQn:..-De

i

Ro~è..is

80:-'0

fratelli

coperti?
COR8NA.

Di è.ove è?'

CC30NA ..

El stc.tE:. sID.a...."'1tellata già

ché li
PR.ESIDWTE.

c~i~

ltG...D.!"... o

scc·rso .. NO!1 erano fratE'lli

cO~JC""rti,

così.

Noi at:l:iamo usato la dizione coperti pe:r-ché abt:~amo q'J.i èeelle lettere -

gliele possiamo mostrare

in cui si jice:

u~ni9co

ulla

pT~

sente il piè di lista dei fn.t81li coperti ap;oartena:i:i alla logt:ia
Zamboni-De ROÙL~dis professanti i l rlto scozzese ~tico ed accetta-

to~
CORONA •

Allora non è 'quella che dico io.

• • • TEODORI. E' la stessa, è la stessa.
pt!.5!".1C>EJ{f6
...
•
Gliela faccio vedere.
CORONA.

E' la EÀessa? }.h;questa è del febbraio 1979. lo com-z.que nel 1932,
credo nel oese di aprile o maggio, 30 o 40 giorni dopoe ••

PRESIDWTE.

E perch€ l'ha demolita?

OORONA.

Perché non poteva. racc0!Ìiere fra.tE:lli di diverse residenze. Ce ne

erano di

Bo~o~,

ce n'erano ai Torino.o.

a..~omala.

PRESIDSNTE.

Quindi era

CORONA.

Certo. Era regolare nel senso che aveva le ispezior..i e. 1:u"tto il r~
sto, ma era ar:Lo::::'l':ltils. perché :-accoglieva :fratelli è.i

di~\,.er5a

p!"'cve-

nienza.
??ESID!NTE.

Quindi era

tLY'J.

loggia, dì cis.m::: , corpOTb.tiVo--:rOfeSS:'O::J..O.lt b.:~Zlché

t erri toriale.

CORONA.

Esatto.

?RESID:ENTE.

E perché erano ccperti?

caRONA.

Non

PRESIDENTE.

Perché aIbra veniva usata la

CORONA.

Perché non fa.eevE'.n.o entr-cl.re neeS1:no. Cioè UI.LO qì...lC..lur. . qu..8 nOll potevo.

er8.!:lO

cope:-ti, lo st:..pevano t"utti chi eraLo.
I(

d~~ione

i/

copa:r-ti?

entr5.rvi, doveva. a.vere un ti telo &.ccs..ds!D.ico. ?er..3o chE: s::'a cOEì.
Guarè..i~

io

60

sol tanto che

q-u.":~..nò.o

é;..ndai a 3o:"o[;lli. mi fu riferito cL€;
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cendo.
?RESIDENTE.

La

al

T~enti~o,

demolirl.a. Poi quel.l.i del. Trentino

a

quelli èel Piemonte al Fiemonte e via di

cosa ci interessa perché a questa l.oggia potevano aderire ml-

che piduisti.

CORONA.

No, no, lo escl:..ùo ..
....... ~1 ........h,
al dotto!' Corona un dorljmep+a.).
G"..l5.rdi. (Viene

yt~",:~Ki""

SORONA.

~~ ;id~sti

rrima di

gestione. QuEfto

mÌ!J.

allor~:

l;

questo non lo

Ce n'è f:.:lc!:.e =0 del 1979.

CORONA.

Non Sono in

?RESIDu";TE.

Che lei saPFia, oltre a. ;u€:'la
log~e

CORONA.

~~o~:e

o

lo

p~rlo

della

del 1954.

?::ESI DEl'i TE.

gr~do

escl~o.

di dirl.e nulla.
ZSi.~bo!l.i-De P.o~~dis,

ci sono E..l"tre

cope~e?

No, qussta ere. l'ur...ica.

PRto<;' lò~N"fe
<;
2010 questa..
CORONA.

30:"0 questa e :"0 non ho IDQ.i Eenti to che fosse copertaf. E-ra •••

:=r~Es:l:Ir:lITE.

Lei

r...a

visto lB.

:::"~icne

del doc".l..!:lE:nto, in ci..!.i si p5.rla di fr&telli

"c o;; erti&t.

sio:-..a1i.

\1

f'ra.tell.i m&..ssoni onesti è 'l taJ..ia. contenente

tL"'1B.

èenur.. cis. nei con-

fronti di G="berini e Salvi.ni. Vorre:nmo chiederle qual è ~'" situa
zione att=l.e di questa loggia
CORONA.

Non

?RESIDEIlTE.

Non sa ne=eno che esiste?

CORONA.

No. Però voi avete

BO

chi ne fa pb.rte.

€o

neanche se esista.

l'e~enco

dei

frate~l.i

ed io posso

esiste.

~..J

Ma gllb.rdi che 10:-0 ha.nno l'el.enco di tutti i fratel.li

e non esisto

no l.ogge coperta, di nessun ti.po.
BESIDENTE.

se

l'elenco de;;!

PR.t:SIDI!lITE.
CORONA.

accerta~e

Su questo i r.. oetri risc-octri non ci por-ca.D.o alla stessa conclu-

sione, dottor Corona.
CORONA.

Bell.erofonte?

?RESIDENTE.

Sì,Bellerofonte.
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ti rù::.:poli

~.!.E;l

dicE;:.:orE:

j9:~;

nel r::.ag;[io successivo il

GY'EIl L.:.éiest,ro
(,,\,"'<'

SE.2.vir.i, eGo. }:::"'oprio '::E:creto,r':pristinc:.

I[;.ae-

la lo[t:ia P2 E:p:!:.i~a

di ro-:ta è..€.lla

'-

~

C:"'..lc.:?l:C'

BYréte

tUTti

i

è.oC''..l!'::'~L:i. Gtl="i 1.::::'~:i:-' 2:C~.ç q:";'E:::~"1S
V

\'01-:2.

tZ"~
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C.JF;ON}.... Di fro:!'lt e alla parola del

c t è stata una co}tt;~ponsabili tÈ:. di tu"tti i véne:rabili I3a.es'tri?
g-:-u~

dE:lla rE:f:olarit.à della C'osa,

lui o
PrsSID~H~E.

quello che

8.C8E:ttaVE..

desti:~ziont'

c;..l.ale .fu la

E=;'Cr;.SiO~~8

!I.&éstro, che è.i ce che si rE:;'lde responsatilt'

la~ia

cose

po~eva

fare? O sconfessava

è.ic:eva~.

èegli iseri tti della log[ia P2 dopo la

dei lavori dì loggia

r.l.el 1977?

déCTE:-.:e.te

Passaro!""~o

;·2.f;2:..:i2:-.tO

èe:lle quote èeEli iseri tti al

~ie

. -

di lista

t

'orec-

-t1(V>~

e..m:ttò
&

aJ}

80-

dEIE:.

. di Gelli
P2 J

COrtiE~

7

. . . . (lo

...,
e~'ç~

Si

2.:X:CSG2:;.,çSc.,

IT.s.

i

:1'::,(;~·,;,s:-~~2.yE::

fY"z..:.elli poteYs"lG

C;'-G..E..!.l.!1cr ...:..e altra

la

P?...ESIDENTE. Gelli pagò gli ar!"'etrnti?

CORONA. No, non Gelli, li pagarono loro, Gelli
mento

av~.rer..ne

r~rono i

-

corlStgr~ò

solo l'a.s'seG"lO. Il J.:&tSb.-

questo lo ahtiE.I'.lo accertr.to noi - a

fratelli a

~agare,

i

48

famo~i

no:_,~

òi;;i :fré.t~lli.

che

PF.ESIDEI"TE. Come n:.ai nelle Echede relativE: ai nor:.inativi di

qUES1:0

:t:l~ di li~1:a

za e del passagt:;io ad altra posizione massor.i ca?

CORONA. Dai

doc~~enti?

;\,\~
FF:.ESlDEHTE. Sulle schede ~iVE; ai norr.inativi di ques"to pi~ dì lista •••

CORONA. Di questi 48?
PRESIDE!\TE. Sì.

CO!tO!\A. O'..lesti sono rirr:8.sti

f4

:?~SJI;:;:!;:r"E. (riCC0:11é
CO?Ol\A.

ser~pré

la lOSbia

eTa

al grande oriente.

st4 sospesa

fa sOt:T-'ent:ione délla. 10&&::'a

c:o~porta

criente
?;::~SIDE.:IC.E. 1:8. qUE.Yldo la 18gbia è sospesa,

to a qliella loggia? Passa ad

cLe cosa fa il frs.te11o er.e (: s:2:'ilia-

ur~'~ltra?

frt: qlJ.C:2".ì.. -:. are
~~t&ltr~

lo€[,ia

2En~~ p~~8~rs.

e paè e::serlo psr cinque o diE::ci giorr:.i

P€rchÉ ~e :a lc~gia si

sur~

menz±ne né della sosp€neion8 né di altro

~
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CORONA. Se sono sospesi loro

irca
PRESIDENTE. No, questi 48 non risulta nelle loro s&sde personali che per
to periodo

appa~€IU1erO

u.."1

cer-

ad u.."'1a loggia sospesa. l\on C'& r.. esS',.l!1a.èJ$:1ota-

zione; è normale che sia così?
CORON.A. Sì, perché il rapporto è fra lcro ed il grandé oriente.

PRESIDENTE. capiscel che non risulta,e che dopo tre anni pagano le qt:.0te pér
quei tre ar.L.~i, 8.!1che se la loggia è sospesa?!
CORONA. l\on voglio dire che questa sia

Ul'"l-B.

perfezione di regolarità •••

PRESIDENTE. Prop~io questo volevo chiederle, se era 1L~a procedura regol8.Y'e.
cOr;o>Ill.
,~.
Non è regolare che sia così;. perché QdDno pagare
PP..ESrnEN~E.

LrU'atti

nO!1

sembra logico, per questo le sto rivolgEndo queste do-

mande.

ca vuole •••
quale sarebbe la

?F.ESIDENTE. E

CORONA. Che
P~8ID~i~r.

OOli

E

c~e

El-"lllO

procedura regolare?

pagassero le capitazioni.

risultasse ùalla scheda che la loggifr era 2oEpesa?

COROllA. No, perché la scheda non riguarda la loggia, ma i singoli fratelli. E'
Q~a

cosa diversa.

PRESIDENTE. Ma il caso di un frateIb che fa parte di ur~oggia sospesa?
CORONA. Freq'-"enta tra.."lfelllla:nente un 'al tra loggia perché è sel!ipre affiliato al

grande oriente.
PRESIDDiTE. ~ellndi la non regolarità di questa situazione è Bolo nel fa~
pagarr:ento dopo tre a.."lni, anziché del pagamento annuo deolla quo"ta?

del
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'_, riscontriamo che i nomi-

nativi in oggetto ricompaiono anche nella lista degli iscritti alla
P 2 sequestrata a Castiglion Fibocchi.
CORONA. Certo.
PRESIDENTE. Ecco, salvo elementi contrari questo indica aIGra che la P 2 occulta
comprendeva quella ufficiale?
CORONA. No, no.
PRESIDENTE. Che significa, allora?
CORONA. Significa che Gelli aveva incluso anche quei nomi per far apparire agli
altri regolare anche quella.
PRESIDENTE. Ma il Grande Oriente aveva accettato questa procedura tutta anomala?
CORONA. Quale procedura?
PRESIDENTE. Q'ù.esta che lei mi sta

descr~vendo.

CORONA. Ma il Grande Oriente non sE.peva che questi 48 erano iscrltti in un altro
elence, perch~ ignorE.va che ci fosse un E.l tro elenco in q'.. anto Gelli
ha sempre tenuto

E.

dire che erano questi 48 gli unici della P 2. Credo

che ci sia anche una

00.

1977,

?RESIDENTE. Sempre prendendo in considerazione il periodo che va dal

cioè dalla sospensione dei lavori, al 1980, verifichiamo che in tale

peri~r!ttt~ituazione degli iscritti, come anche lei ha affermato,
dovrebbe essere la seguente (vediamo se si riesce ad avere chiarezza:
le 185go

j,

passaggi in modo che lei, eventualmente, porti delle ••• ):

iscritti al pie' di
CORONA.~.

~

ufficiale della loggia P2; •••

Sessantadue. mi pare che fossero •••

PRESIDENTE.

••• iscri~
'_
allE. memoria del Gran maestro: iscritti allE. loggia P2

da Gelli all'insaputa del Grande Oriente •••
CORONA.

Si.

PRESIDENTE.

~~esti

sono •••

CORONA • ...! tre •••
i'R."ES1!>6fo/"ri>.

i tre gruppi, diciamo.
CORONA. Si.
PRESIDENTE. Va bene. Allora, partendo dall'esame di quest'ultima categoria,
cio) quella degli iscritti alla loggia P2 da Gelli all' L.'lSapu"ta del
Grande Oriente, le chiedo in primo luogo come

p-~ò

essere avvefuto che

i5critti al1a massoneria in logge regolari, senza alcuna indicazione

di appartenenza alfa loggia P2

secondo lo schedario del Grande OrienteJ
o;JJ~~"l

fig~rino

invece negli elenchi di Castiglion Fibocchi. Come può

CORONA. E' ss~plicis6imo:perchr, come ho già detto una volta, Gelli stampava le
tessere per conto suo e le stampava presso la tipografia
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Scheggi

di Arezzo, mentre il Grande Oriente stampava le tessere a F~renz_e.,

le tessere ad Arezzo presso la tipografia Scheggi: questo, natUnj~ent~
lo abbiamo potuto appurare noi adesso,'facendo un esame ••• Quindi, era
possibilissimo che il Grande Oriente ignorasse che Gelli iscriveva
dei fratelli alla. ••
Ma, mi scusi, quello che le domandiamo •••

TEODORI. C'era la firma del Gran maestro

i?

PRESIDRNTE •••• è', in primo luogo, se ~ ~rK firma del Gran maestro) e poi
chi è che passava i nominativi di questi fratelli a Licio Gelli.
E' questo che •••
l,A'

TEODORI. Stampava ad Arezzo con il permesso del Gran maestro? Con la
finna.?

CORONA.

Questo è il p'=to Ch*ue processi stanno accertando, il puilto nodale.
Cioè, noi non siamo ancora riusciti a capire se Gelli •••

?F~SIDENTE. Si imméigini noi ... L

CORONA.

No, aspetti, siccome SOnO

solt~~to

due le ipotesi,non credo che poi

ci vorrà molto tempo a chiarirle. Poteva essere che Gelli stampasse
le tessere e le desse a chi andava ad iniziare all'Excelsior già- firmate dal Gran maestrOe.t
PRESIDENTE. Questo è provato,-non è che ••• perch~ gliele firmava.
CORONA. No, perch~ l'altra ipotesi è che il Gran maestro le firmasse e gliele desse lui, tessere sue.
BATTAGLIA. Le desse lui a chi?
PRESIDENTE. A Gelli.
CORONA. A Gelli. Cioè, che desse a Gelli tessere stampate dal Grande Oriente e
firmate dal Gran maestro. Invece, l'aver ritrovato tessere stampate
ad Arezzo significa che Gelli si stampava le tessere, poi trattava
- come è emerso anche attraverso gli incontri procuratigli dal gran
segretario - con il Gran maestro e se le faceva firmare, a pacchetti.
E questo è ciò che noi riteniamo

~

stampate da Geli-'-,T poi
tato che lo

convocav~e

PiÙ~;

Quindi, le tessere erano
non
'
convocava( in albergatI'
. so dove ~f!.isul-

:.e~~--, t:

se le faceva firmare in quel momento; Se questo

è, il Gran Maestro ignorava di chi firmava le tessere: cioè, firmava
in

bianc~nel

senso che non sapeva chi erano quelli che dovevano essere

iscritti.
PRESIDENTE. Allora, guardi, qui abbiamo un caso specifico:D~ioVanni Giuseppe,
~
che si è affiliato ~el 1979 (adesso le passo la schsda): come poteva
Gelli aver avuto questo nominativo?
CORONA.

Mi chiarisca un po', scusi: costui è iscritto alla P2 e contemporaneamente al Grande Oriente?

, ,c'l4 L'
.,.dl.1~,.,.'~I, '"

~ (~~.~

PRESIDENTE. Lo troviamo iseri tto alla P , si è iseri tto al Grande Oriente'
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PF2SIllENTE. Nel 1980.
CORONA. Quindi, succ€ ssi va:nente •••

Successiv8."!1ente.

~~k,J;.AJ.W.".tiWr4 ~ ~.)
CORONA. Infat1;i, vedo qu
che sia

J

che costui e riEasto sempre al primo grado: può de.rsi

assonnato.

ar~che

fk.r\{vY~ .--À- ~.;

J~Uindi. ••

PRESDENTE.

CORONA. Bisognerebbe Vedere nell t elenco degli asson...1"1e..ti.

No, no, non ha importanza il fatto di essere aSSOLnato O meno:

PP~SIDE~~E.

chi ha passato il nominativo di un affiliato al Grande Oriente a Gel-

Perchlo gli è stato dato o se l'è preso, un rapporto c'è

li?

stato fra Gelli e il GrarLde Oriente nell' a.cquisizione alla P2

CORONA. Ma. non credo ••.
PRESIDE~~E4

;~lora

come si

sp~ega

Questo fatto?

COReNA .. Scusi, questo si è iscritto nt;l 1979 ••• '"
TrtESIDENTE. AJ. Gra.!J.d.e Oriente, si.

CORONA.

al Grande Oriente. E' entrato di primo grado ed è sempre rima.sto

di primo gradO'. il. che significa che deve essere o andato via •••

Non

può essere rimasto al Grande Oriente, questo.

PRESIDEN'l'E. Ma allora,se fosse andato via,ci sarebbe stata un'a...-motazione: nella
scheda non c'è.
CQRONA. Bisogna controllare se questo è assonnato e se manca l'arillotazione sulla

PF~SIDE~~E.

Abbiamo controllato.

CORONA. Non è assonnato?
PF~SIDENTE.

Non ha importanza. Dottor Corona, lei capisce benissimo: una delle

risposte che noi dobbiamo dare al Parlamento è la consistenza, la veri~1. .~odo in c~
dici tà de l i 'elenco di Castiglion FibOCChil'_
'si è lorma.to questo
elencol.Ora, se noi non abbiamo chiarimenti •••
CORONA. In passato·
PP~SIDENTE ••••

che vengano dal rispetto di norme massonlche,almeno per qua.nto

attiene a questi schedari, tutto diventa più equivoco.
CORONA. Sono d'a.ccordo con lei.
~ATTEOLI.

RIZZO.
PrtESIDENTE.

Dove è stata trovata la scheda?

~~esto

è il punto fondamentale.

~ ~ande

Oriente, fa parte del ma.teriale •••

COR ONJ,.. Qui mi trovo di fronte ad una scheda, non ne posso dedurre •••
PRESIDE~7E.

No, noi "entiamo di capire, attraverso la conoscenza d~lle pro~

cedUTe,

CORONA.
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~

prassi ••

~oveva

i l passaggio, cioè 19as-

essere segnate

sornamento ed il passaggio.
PRESIDE!~EQ

Invece non c'èa

CORONA. Allora bisogna vedere se c; è fra g~i assonnati e fi.f

svista non

agr~lo.

sia stata

1.L.Yla

lo dissi già l'altra volta che ben 400 del

de Oriente furono passati alla P2 ai tempi di

Gr&~-

Sal.r~i.

PRESIDENTE. Adesso le mostro

un altro documento' (pagina 152 del fascicolo per
i co=issari).
(Il documento viene mostre.te al teste).

Volevo chiederle, in pr-'...mo luogo,
sostenere dopo la

~

SE

lei ritiene ancora di poter

lettura di queeto documento che i l Gelli

svolse la sua attività a ti t.olo personale ed a1.1'insaputa dal
grande oriente. In secondo luogo, le chiedo di specificare
fratelli si facciat

rifer"~ento

EL

quali
sched~

nella missiva; poichs negli

ri del grande oriente sono statt trovate alcune centinaia di schede
di iscritti alla P2, dobbiamo ritenere che ci fossero due categorie:
una più riservata ed una meno prote$la.

Le ripeto le doma::J.de una per volte: :'
quel

doc~ento,non

dopo la

let~~

le pare difficile poter sostenere che il Gelli

svolse attività a titolo personale a1.l'insafuta del grande

CORONA.

di

orient~

Questa letteTa non prova i l cont~~perchf parla degli iscritti al
rito scozzese antico ed accettato.

~esta

lettera dice: -In relazio-

ne a quanto concordato in data 14 febbrsio 1975

con i l tuo illustre

predecessore - cioè con Salv:icl - mi pregio ccn:fe=e che i noIllin&tivi al vertice del rito scozzese

&~tieo

ed accettato non apparirao-

no nel pie' di lista della rispettabile log!;ia proEaganda 2. oriente
di Roma-.
FF.ESDEHTE. T'c.tto q,uesto. du;>-que.

-," ve::.ive portato a conoscenza. Voglio dire

che non si trattava di cose che venivano fatte all'insaputa del
grarJie orientE? perch~ esistono qu~ste lettere e se ne parle.•
CORONA.

Gue.rdi che

\d~

parl~:ista

P2 al

grar~e

oriente di Roma,che è quella

regolare, ~a P2 regOlarb) e è.ice che là non comparira.nno. Evidentemente se l i teneva per cob.to suo.11a, se e.rano

1; • •

~.

e.,..
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chi che Ge12i teneva per st, di cui •••. '
CORONA.

Lo aveva contrattato con Sal vini. C' è scritto qua..

PRESlllEw.rE• .AJ..lora, il grande oriente aocette:va che ci fossero due categorie
di

fre.te12~

i~

grande oriente

ditiamo cosl, piduisti: una talmente coperta che neanche
~o

sapeva ed un'altre. meno coperta di cui, invece,

il grande oriente era a"." conoscenza.. ~~Questo porta a concludere.
che non può essere letto che la 1'2 era un a:fil.re privato di Gelli,
peroht veniva avallata dal jraDde oTiente questa duplicità di posizione: una talmente segreta che si aecette:va fosse conosciuta sclo
da Gelli

e non sappiamo per quanti fratelli affiliati -

ed

'-.

~ altra di fratelli affiliati egualmente all.al'2 di cui 11 grande arie,!!

te era a conoscenza anche nominativamente.
CORONA.

fQuello su cui non siamo d'accordo, onorevole Presidente, è la storia
del grande orients. Lo sapeva Battelli come lo sapeva 5alvini.

c'è

scritto qua.
PRESlllENTE. Mi spiace, ma come facciamo a distinguere

i gran maestri del gran-

de oriente dal grande oriente s~sso?
CORONA.

Perch~.veda. già in questo secondo periodo c'è ancora una volta

ribadita un'assurdità rispetto alle
della loggia

e~ce:

costit=ioniJ~addove

si parla

·Continuerà ad avere giurisdizione nazionale"j

oosa che non può essere per una loggia)che deve essere solo locale.

PRES~E. La loggia fropaganda ha' ~,mpre avuto un carattere nazionaJ.e rispetto alle tù tre logge!

~esto

CORONA." si) certo.

1'RESlllENTE. Oltre al gran maestro.
~oggia

l'abbiamo

imparato anche noi profa.-

Ìiiir queste caratteristiche anomale della

P2, quali altri elementi del grande oriente ne erano a cono-

scenza?
CORONA.

Non potevano non esserne a conoscenza il gran'

segretario e i due

giunti.

a,g-'~

-'

PRESlllENTE. Quindi. i quattro vertici del grande oriente erano a conoscenza di
tutte queste anomalie.
CORONA.

Anche perc~. mi scusi, queste cose in effetti non le deve mai fare
il gran maestro. le deve :fare ~a gran segreteria,perch( sono fatti
puramente

burocratici.

,

I

PRESlllENTE. No, perc14J come ha vistoI non Bono solo fatti burocratici.
CORONA.

Sì, discendono da una decisione politica, ma voglio dire che poi
chi li attua

PRESlllEIr:rE. Chi erano i due a,ggiunti ed il gran segretari~ per ciascuna delle
gran maestranze?
CORONA.

50 che il gran segretario è "stato spartaco MenniniJperch~ era lo

~~F
stesso dell'uno e dell·altT91.
I due maestri sono Salvàni e Battelli;
g~i

aggiunti di

Battel~i

credo che fossero Mosca - Ivan Mosca, il

pittore - l'altro non ~o so, non ho ide~
PRESIDEIr:rE.Se può farci avere questi nomi ... (Domanda fuori campo).
CORONA.

No, To~eo no. Tomaaseo

è

stato per la prima volta •••••

PRESlllENTE. Come ritiene che l'attività di proselitisInO del Gelli si sia potu--"
ta eviluppare all' insaputa del grande oriente' Torniamo ad un disco,!:
SO

più generaJ.e che già abbiamo fatto partendo de

alcuni casi spe-

cifici. Ancora:da parte d~gli organi centrali e del collegio circoscrizioruùe Lazio-Abruzzi, non si ebbe mai sentore di queste a~1
tività che Gelli svolgeva all'Excelsiared a

~ Co~~otti?
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Non sape-

vano che avvenivano queste ir.iziazioni? Tutto questo n01 si sapeva?
CORONA.

La pr"-ma

dOmB-~a,

scusi?

PRESIDENTE. Se è mai i=aginabile che il proselitismo di Galli av'Ver.isse senza
che 11 grande or<-nnte ne fosse a conoscenza.
CORONA.

Il proselitismo lo poteva fare ~~che all'insaputa di chicchessia,
me. Il u:"). po t difficile immaginare che iscrivesse tanta ge!1fto e nee,-'

Buna di questi protestasse presso il gT6r.de oriente, Br"che perch~
alcuni di questi hanno sempre ritenuto di sssere stati iscritti alla massoneria regolare, percht ricevevano le tessere, perchè c'era
un ex ~ran maestro ad iniziarli e così via dicendo.

Mi sembra dif-

ficile che q'..:.B.lcuno del grande crriente non fosse venuto a conoscenza
di questo. Ki sembra mo~to difficile. Se non altro, ripeto, per le
proteste di colcro che. dopo q'..:.B.lohe t·er:rpo, scopriyano che le cose
non

erB-~O

andate come dovevano

ar~are •.

Quanto alla possibilità di fare proselitismo per cento
suo, penso che l'avesse questa Possibilità,j)erch6 aveva

delle entra-

tare e degli agganci per conto suo, al di là della qualifica.
PHESIllElITE. La domanda non riguardava la possibilità, ma il fatto che i l g::-a.~a.e

~

~<~d ~/

o~ente ignorasse, che l ( loggtJ di Roma, del Lazio\>'degli Abruzzi
fosse

Clcfileoe

Ecco, si: per quar.to riguarda invece le

CORONA.

lOGge del Lazio,

11 collegio del Lazio. noi ebbiamo anche agli atti le ispezioni di
Sessa che J appu.."1.to, dice:

t4

Q'.lesti non lave =-&0 m.s..i f non sap;,i8.!Ilo chi

sono". e via dicendo. Quindi, provvedimenti dovevano se= ' altro es"e-

PRESIDEl~TE.

Di fronte a tutte queste irregolarità non è, dU:J.que, accettabile la
tesi che tutto questo av'Ver.isse come fatto privato di Gelli, proprio·

perch~

non era possibile che questo non fosse conosciutO!

frl/ essendo

conosciuto)uu-non L~ter.ento del ~~a.e oriente per riPort~;'.:~;f~
gola-r:!.tà tutto questo insieme di situazioni che abbiamo
comporta una responsabilità.
fl6RONA.

Ma) veda, che il grande oriente lo sapesse lo dimostra

~~che

la censu-

re. sole=e inì1.itta 'a Gelli. Anche questo è un seg:-,o di •••
~ .P';;~dO

PRESIDENTE. Tutto questo, dottor Corona, avveniva in un·

.

.

.

'>':''1 cu~

la loggia

figurava sospesa ed invece non lo era a:ffatto, perche;' svolgeva tutta
la sua attività. Allora, questa sospensione

è servita a Gelli

per produrre il massimo della sua forza - oggi 10 possi= dire -

~~ è

avvenute proprio quando fonnalme:J.te la loggia era sospesa0i

e non nelle sue

attivit~;e

tutto questo il

~~de

,..,~.

oriente lo ignora-

va? Non è possibile che lo ignorasse; per tutti gli ele!:1enti di verifica che abbiamo

ViS~

tra noi

L~

questo momento!

-/'

Il gran maestro

B~ttelli,

in una seduta "-ella giunta del

6 settembre 1980 esprime questo giudizio che le chie,,-o di avallare
oppure
- ,'di dirci cosa ne pensa. Dice EatteU.i·
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come oggi,1'80 per cento

dei fratelli

har_~o

la segreta speranza che

noi abbiamo realmente strette relazioni con Gelli o, per lo meno,
una. potenza che noi dirigiamo tramite Gelli...e sarebbero e.'ìennemente de-

lusi di sapere che non è vero". Le chiedo se lei condiv:ida questo giu.e.
dizio • se non le sembri che questo sia stato il vero motivo della copertura compiacente che è se:npre stata accordata

k- parte

dei gran mae-

stri a Gelli.
CORONA.

~~esta

è una lettera di difesa di Battelli che, essendo accusato di es-

sere accondiscendente nei confronti di Gelli
I>té>t t>eI1e7

-:

~.

CORONA.

Sono dichiarazioni fatte alla liunta.
Sì, sì, perchè è • in .iunta che gli

zioni. lo non sono d'accordo

ver~ero

~~ nie.~te

mosse

di questo, su

queste contestadelle divi-

nessur~

sioni, perchf non è vero che è così. Lui giustificava se stesso davanti
alla giunta di fronte agli ettacchi, mi pare, di Giglio e di

Mer~ni,

di qualche altro, si giustificava scaricando sul popolo oassonico.
PRESID~~E.

Ea il suo

gi~dizic

oggi, non

conèiv~d~~do

queste dichiarazioni, non
~)

è che nella realtà poi questi fossero i veri motivi per cui i{ffiaestri

del grande oriente hanno dato la copertura che hanno dato a Gelli?
CORONA. No, assolutamente; lo dimostra la g-an loggia di Napoli

che, quando i l po-

polo massonico è messo a scegliere, sceglie.
PRESIDENTE •. lo sto dicendo perch~ i'

<

gran maestri abbiano dato questa copertura

a Gelli, se non sia vero che "l'80 per cento dei fratelli hanno la segreta speranza che noi abbiamo realmente strette relazioni con Gelli"
e che perciò, in un certo senso, si partecipa al potere creGelli esercitava.
CORONA. No,non
PRESID~~E.

c~edo

~~esto

assolutamente.

giudizio di Battelli lei non lo

,..

co~divide?

CORONA. No, assolutamente.
PRESIDENTE.

n,

Di fronte

~li

ennesimi

Attacchi di

st~pa

registrati contro la

a quei colleghi di giunta che gli chiedevano di fare una dichiara-

zione pubblica per scindere le responsabilità
le della

n,

della massoneria

da.

que!

il gran maestre Battelli rispondeva negativamentE

~
"~hr non si ha la possibilità di provare la non appartenenza ~ 10';-

gia P2 alla massoneria".
esplicito

Come si concilia questo riconoscimento così

di identità con la successiva tesi sostenuta dal grandei

oriente che la

n

fosse un circolo privato

che aveva usurpato le in-

segne massoniche?
CORO~~.

Scusi, Batt611i non poteva dire diversamente; era lui che gli firmava le
tessere! tome faceva a dire che aveva la possibilità di provare che DJa_
soneria e P2 fossero cose diverse? Non poteva farlo.

FP.:sSIDE!\TE. Sì, ma, veda, tutto questo avviene in organismi come la giunta dove

l'avallo di certi atti diventa una condivisione di ciò che il gran maestro dice e fa.

COROI~.

Però evidentemente rispondva a membri di giunta che invece gli contestavano esattamente il contrario, se no la sua risposta non avrebbe

s~

so.
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CORONA. Anche, sì.

PRESIDillifE. Senta, dottOr:. Corona, i l 22 novembre 1980, quando era già stata presentata in Parlamento la prima proposta per un'inchiesta parlamentare
sulla P2, Battelli esprimeva alla giunta

la

segu~~te

considerazione:

"Supporre che la Co=l.ssione d'inchiesta parlamentare si limiti a chiedere a Gelli di esibire il piè di lista della P2 è assurdo; inevitabilr
mente arriverfs.:ono al grande oriente coinvolgendolo". Non le sembra c!!
-./

rioso che oggi lo stesso grande oriente, dopo che la previsione inevitabile si è avverata, si consideri vittima di persecuzione:

CORONJ,..

Chi ha detto .......~ tj;j.n:!':/'di persecuzione? Io non l 'ho mai detto.

i>t?Gl>\t>t'M6

• Prendiamo atto che lei non lo ha mai detto.
CORO!IA. Io ho sempre detto che la riservatezza dei fratelli è sempre stata ga-

r~t~

'46 dai 70 saggi

nel

e successivaoente. Non ho mai

detto

ti

Il

vi ttirne di persecuzione; anzi,

ai giornalisti

che me lo chiedevano

ho detto che non mi sentivo vittima di nessuna persecuzione. Escludo,
quindi, questo clima di persec"-zione

d.e alcuni voglioao trovare, an-

che tra i nostri. Ritengo, invece, che, se si riuscissero a far esamir,are da questa onorevole Co=issione tutti gli atti possibili ed Ìlr.maginabili senza che la stampa se ne impadronisca - questo
de problema - ••• / Perch( poi, il giorr.o dopo che la
nomi,

avv~~ono

u.~

~

il nostro

g~~

st~~pa p~bblica

i

fatti molto incresciosi •• ,

PRESIDENTE. 1a giunta da lei diretta ha IJ.Ìtenuto di "aver dare
con

sua inchiesta

oratore aggiunto

L~terna

Tiberi

ai quesiti

nella

riu..~ione

oeggio 1981, subito dopo lo scoppio dello

fo~~ati

u..'1.B

risposta

dall'allora grande

della ghillta Battelli del 13
sca~ndalo.

Qual è stata

~ue-

sta risposta?
c;.QU.Q(lll.

Quali

e~no

le domande?

PRESIDENTE. Ci sono delle do=de che allora faceva Tiberi: "Se i fratelli della
comunione,

qu~~ m~~o

quelli che desiderano

che la catena d'unine

non sia un V"""i..-ncolo m.e.fioso, ma. un momento morale, devono trovare tute-

la e riconoscersi nei principi degli

~~tichi

doveri che devono essere

ad ogni costo ripristinati nella lora sostanza. Di fronte a

q~esta

ag-

ghiacciante situazione, abbiamo il dovere morale di preservare l'istituzione

s~~za

compiacenze e senza tolleranze, ma con estremo rigore.

Se il gran maestro ed i membri di giunta
sioni del

raggrupp~ento

quali rapporti ha

era-~o

al

corrent~delle

dimen-

Gelli, dei suoi scopi, delle s"-e finalità e

O r~o intratt~~~to

con lo stesso; come, quando,

perch~, in qual mumero e da chi sono statf consegnatr a Gelli tessere

e finn e del gran maestro

" ...

comprovanti l' associazio:1e alla P2ti~
Ora le

mostro questo verbale per chiederle, app-cmto, se avete

rit~~uto

vostro dovere dare risposta a questi quesiti.
CORONA.

10 conosco; questa è proprio la traccia che ho sebUito'

io nel rac-

cogliere tu"tti qUl=sti appunti e documenti , che poi le farò avere apper~
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L' atteggia:nento dell' attual e dirige.'1.za del grande oriente rispetto

alla vicenda P2 si identifica ancora con quello che condusse, in definitiva, la giunta diretta dal

~~o

predecessore _

-~~far quadrato at-

tornò al gran maestro U perch~, secondo le parole del/grande architetto

..<N~' De Rose~ II la situazione interna della P2, come evidenziato dagli elen,,-W

•.

chi . . . documenti pubblicati, porterebbe, per una serie di considerazio-

ni, all'esistenza di una cOIL'1.essione con la massone~ma deve prevalere l'L'1.teresse della famigiia di fronte all'opinione pubbiica, anche se
si dovrà dire una bugia necessitata"? Lei condivide questa linea di

di

fesa?
CORONA. lo sorrido,percht è veramente sciocco
cose, non solo che si pensino.
~.'

?I<.E'>lbe;trfE

•

~~este

che si scrivano perfino queste

~

sono le parole del'grande architetto/De-'Rose in giunta. Le

domandavo se lei condivida questa linea di difesa.
COROllA.. Dagli appunti che io le darò lei vedrà che la nostra analisi è impietosa alt::-ettanto quanto la vostlta.

Ci assumiamo la responsabilità di

quello che diciamo.
PRESIDillITE. Passiamo ora alla seduta seg_reta per poterle rivolgere un'ultima
serie di domande •

•
~~ando ha

conosciuto Massimo P~gliese? Pugliese afferma di averla

conosciuta negli anni '60 o '70 in Sardegna e lei, invece, sostiene di
averlo conosciuto Bolo nel 1982 tramite A..'1.tonio p.lggioni. Come spiega
questo contrasto?

CORONA. E' stato già spiegato dal Ptigliese agli atti che ha
ce.

Cio~

in un primo

moment~ detto

tramesso il giudi-
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come ~ic1ale dei carabinieri partecipava a pubbliche
"....

riunioni; poi ha citato un elPisodi~mi pare. del 1970 in cui dice di aver
-

>

-

mi visto una volta per chiedermi consiglio se doveva o
lo,.

mer~

accettare •••

onestament'"J non lo ricordo ,<uesto episodio" e anche se fosse avve-

nuto, visto poi che lo stesso Pugliese dice: "Mi consigliò di prendere
i'

subito servizio ••• ~ alt~ime~tm avrei perso il posto ... Però in effetti
r~n

.w.~~~,

solo sono stato presentato

-

ma lo stesso \

p~~

. ha

rilasciato una dichiarazione in cui dice che mi ha preserJbto lui.
PaESIDENTE. Per ,<uale motivo

J

"

~

motivo od interesse aveva il

.0

la mise in contatto con Pugliese e quale

\'~~~

• •

per favorire tale incontro2

CORO~ Perché erano amici; il . ~ era amico di Pugliese e contemporaneame~
te era llmico mio e mi disse: "Posso portarti un amico
dere Come può fare per regolarizzarsi?". Così

:ti

che ti deve chie

accompagnò dal Puglie

se il quale mi mostrò una serie di documenti dai quali, secondo lui, ri
sulterebbe che lui non aveva mai chiesto di entrare a far parte della
loggia P 2, ma che 1'a'"rebbe mandato Gamberini perché faceva parte dei
servizi segreti. lo gli dissi che avrei esaminato la sua situazione; ho
controllato i documenti (in effetti non era esattamente cosf, perché lui
si assonnò e si iscrisse successivamente alla P 2.

). Quindi

sua era una iscrizione alla P 2 volontaria, non mandato da nessuno, per

•

cui gli dissI che non era assolutamente possibile, per il fatto che
si era messo in sonno e si era iscritto

volo~tari~~8nte

e per il fatto

che era in corso una indagine della magistratura e per il fatto che era
in corso

u.~

indagine della

Co~ssione

P 2, e che

~uindi

io non avrei

accettato nessun iscritto alla P 2 fino al termine di tutte queste i~ini.
PRESIDENTE. Dottor Corona, quali sono stati i motivi e l'oggetto dei suoi rapporti
con Pugliese? Sapeva quali attività svolgeva Pugliese, che si occupava di
traffico di armi! sapeva che era stato, è ancora o era ancora nei servizi
Segreti? sapeva che aveva frequentato abbastanza assiduamente Licio Gelli?
CCII9,.,••

\ ....J

1'0, assolutamente.

In quel momento mi veniva presentato per la prima volta

e per di più da un amico che era stato con me in consiglio regionale tanti
anni. Pensavo che lui sapesse chi mi presentava..

PRESIDENTE. Lei ignorava tutti questi aspetti della vita personale?
CORO~

Assolutamente.

PRESIDENTE. Senta,

~liese

prima

afferma al giudice Palermo di aver prepara-

to, per suo incarico, d'intesa con lei, un memorandum concernente la

sit~

zione della:Massoneria in Italia dopo la scoperta della loggia P 2, in vi
sta della visita che lei àVrebbe effettuato alla gran loggia di Londra)e
di,

aver preparato un altro

memorand~

sempre sullo stesso oggetto,

che Rossano Brazzi av!ebbe dovuto consegrare in America anche al presidente
Reagan. Poi dice, nel confronto con lei, che si limità

~~orreggere

ed

i~

tegrare un documento da lei predisposto per i grandi maestri del mondo.
Per quale motivo Pugliese si offrì di svolgere tale attività? E come mai
Pugliese interessò Rossano Brazzi? Come mai Pugliese e EFd.Zzi avevano tante
entrature negli Stati Uniti d'America da poter rappresentare alla massoneria americana. (vome auche lei ammette poi

nel confronto) e addirittura al

le autorità americane sino al presidente Reagan la situazione della massoneria italiana.?
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doman~e, comunque..iJ"ssuno mi ha mai parlato di Reagan.

CORONA.. Sono mol te
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Gaito, l'avvocato

~'Ovidio

e via dicendo, persone che voi già conoscete.

Quindi noi avevamo già un gruppo di lavoro; non capisco a che titolo io
anche
avrei dovuto incaricare Pugliese, assolutamente,yperché'nan era all'alte~
za di fare

nessu.~

di queste ricerche.

:?u€;liese ebbe da me, quando accoopagnò Brazzi, lo stesso foglio
che avete vo~ e cio~ la lettera ai grandi maestri.:

Jfosteneva il Pugli~

se di aver appreso dal Brazzi che c'erano delle impe:-fezioni d' inglese(
(~

.

ce le siamo fatte tradurre qui a Roma)
to alcune

correzior~.

che ho dato io alla

. e con penna rossa ha apport~

I l documento però che è andato in t~e:-ica è quello

st~pa

e che è stato pubblicato sulla rivista. Per-

ché l'ha chiesto Brazzi? Brazzi l'ha chiesto perché sosteneva di avere
ti amici

massor~

in America e che tutte le volte che andava gli chiedevano

notizie della P 2, di Licio Gelli, dello stato della massoneria e via
do.

dice~

Io dissi: "No]guardi,io non ho nulla da commentarei le do la stessa

lettera che ho mandato ai

gr~.di

maestri. Lei se la traduce e spiega

qual è la situazione ••• "; 10 strsso
mattir~

docU!!ler~to

che è stato citato questa

• 10 scopo del gruppo di lavoro che io ho ricordato era quello

di sapere se in presenza del
t~

mo~

dettato costituzionale sulla liber-

di associazione, poi la legge no 17,e poi qual era il diritto Lastra

alla riser ...~atezza.

RI~er aspet~

o.

Cio~ lo

stato della =:..sssc:u::J"ia attuale ir~ !~alia.

istituzionali)e

no~petti massonici~è

stato predisposto

il ricorso al tribunale della libertà.
CORONA. Certo, esatto.
PRESIDENTE.

Senta, però da questo confronto fatto presso il giudice emerge

che di questo documento si parlò di farlo arrivare fino a

Reagar~

CORONA. No, ~. Nel confronto assolutamente •••
?R€SIt>€NTC

E' stato fatto il nome di ReaganfMentre Pugliese si rifiutò di
farlo nel primo interrogatorio, poi fu reso esplicito che questo

docume~

to doveva pervenire fino a Reagan.

.k!

CORONA.. Questa è una

fisi

. ,....,

.L......:
non è in grado di farlo

perché secondo me

arrivare a nessuno, tanto meno a Reagan.
PRESIDENTE. Era Brazzi infatti che doveva farlo

arrivar~

Quello che le valevo

chi~

dere è: come mai lei si fidò di Pugliese e di Brazzi che conosceva - per
quello che ha detto anche qui - da poco tempo? Non

solo~poi

lei sapeva

che Pugliese era iscritto alla P 2, tanto che nei confronti della sua
riamm1ssione alla massoneria lei aveva espresso (come ha ricordato qui)
delle riserve.
CORONA. Lui si limitò ad accompagnare Brazzi, il quale mi disse - come ho detto

p.t!ma -

che aveva degli amici massoni americani che gli chiedevano

co~

tinuamente notizie.
P?~SIDEN~E.

Più esplicitamente, dottor Corona, lei sapeva che Pugliese al

docume~

to sulla massoneria aveva aggiunto un altro documentali
CORONA. No, l'ho già detto al giudice che non lo so.
PRESIDENTE•••• e che sempre Brazzi doveva consegnare in America, riguardar~e
i seguenti oggetti: final1Zianent0t-

~ . . .
lIIl.ll.Qli.

di dollar'1.......
~'la uornal1.a
"
.

con l'intervento del generale Santovito e di

perso~~lità ~erica~e

~re-

sumibilmente per l'acquisto di armi •••

CORONA.. 1:i scusi, non solo 10 dico io che non sapevo nient.e, ma lo È-a a:lche
detto Pugliese che io non conoscevo nulla di questo

~econdo
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che poi non so nea=he se sia stato preparato, se sia eq;ato llla.'1dato.

PHESIDENT-E. Visto che questi due documenti

r~nno

ca.mmi!".LB.to inEieme ....

CORONA. Ma questo lo sapevano loro, che ca.mm.inavano insieme! lo sapevo cl:e anda-

va il mio documento e basta. Nessuno mi ha mai parlato di altro.
PRESIDD~TE.

Senta, dottor Corona, da un documento in possesso di questa

sione risulta che il

~S50ne

~eraia 5a~da~ondial Viagb~

colarnente legato a lei, era

Co~s-

Fa.n.l1i E:r. .:1io di Cagliari, titolare della
già in stretti rapporti COL Gelli e parti
Uo.""lO

degli ir..for::L9.tori del P'>J61iese. Sappia.-

mc ch8 il Pu61iese è interessato al

co~ercio

delle

ar~.

Lei cosa può

d::'rci al riguardo su questo pu:.1tO?
CORONA.e

.É..r~i tutto,

che è falso che fosse legato a me)' perché io l 'ho \risto dUE:

volte in vita _""'il povero Fanr..i. In seco!-_do luogo, io crE:do cLe ci sia

sts.to

'U..."'ì.

errore di r..ome, perché si è se::r:.:pre parlato

ha individuato E.F. come

{i

E.F6>

Cl:i è che

Er~~o Far~?

P?3SID3NTE. E' una informazione che abbiamo ricevuto da fonte ufficiale.
CORONA • .uloral ...Ha importanza perché i l mio amico era un al tra e si chiama
Enrico l'loris.
PRESIDENTE. Ho completato le domande. Vorrei pregare i Commissari che desiderano*
intervenire,di lasciare le domande relative alla parte istruttoria
che sta conducendo il giudice Palermo per

ll.'1a

successiva

fase

della seduta che terremo in forma ~reta. Per ora quindi torniamo alla seduta

pu~~ca~

589
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

590

Fr.tSIDf'N~ t+z,...~J-' ~~::.J2-......::t<""""l-.:' K.è~_
fa~

'RICCI. Lei ha detto che

CAMERA DEI DEPUTATl
SENATO DELLA REPUBBLICA

avere alla Commissione, entro una decina

di giorni, appunti e valutazioni. Ha anche detto che potremo
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rei tuttavia, poiché sicuramente lei ha ben presenti queste cose,
di farci una anticipazione di tale

a.~lisi,

anche se gli appunti

potranno essere più completi.
v' ,_

L'ho già fatto nel corso del mio

'.

mente da precedenti

i~terrogatorio,

~ssocia.~domi

completa-

~

ex~stri e riepilo-

dichiarazioni di altri

gando in questo documento le cose che abbiamo fatto noi perché
non si verifichino più questi fatti. Del resto l'ho già esposto alla
Commissione anche l'altra volta.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai eommissari (senza

alcu.~

intenzione di limitare

il tempo a loro disposizione) che,.vendo oggi

UL~

seduta alla Ca-

mera la cui importanza impedisce il contemporaneo svolgersi dei
lavori della nostra Commissione, dovremo fare il possibile per

/tfI'~(MO

co~

cludere questa audizione entro le 14.
~.
-' _ .
f.h.- ~.:L: ~ ~....k .e'~~ ~I-..-\.
"TEODORI. Dottor Corona, lei oggi ci ha nuovamente ricordato che il grande oriente sta facendo un'indagine sulle vicende della

Fa.

Debbo

ricordarle che lei, il 27 marzo 1982 a Montecatini, ha testualmente dichia~totStiamo facendo ricerche all'interno della famigliaw
e, con l'aiuto dei fratelli, stiamo preparando

UL~ ~

libro bianco

che sarà pronto dopo PasClua" (vale a dire maggio 1982), libro che
sarebbe stato poi immediatamente consegnato alla Commissione.
Ho valuto ricardarle questa perché da due anni si ascoltano sue
dichiarazioni circa la volontà di fare chiarezza sulle
della P2, in

te~r~

vicende

brevi; ebbene, dalla Pasqua 1982 siamo arri-

vati all'autunno 1983.
CORONA. Dove l'ho dichiarato?
I\I<S~ltlo

, TEODORI. Sono dichiarazioni testuali della sua conferenza stampa a
~tecatini:

MEntro pochi giorni faremo un libro

bianco, che

consegneremo alla Commissione, sulla nascita e sviluppo del caso
che

ha

trascinato

~a

massoneria

"

CORONA. Non è nel 1983 che ho detto quasto?
TEODORI. Sì, ha ragione: è nel 1983. Mi scusi.

'l1hIoIMO

~que

volevo ricordarle questo impegno per sapere

se ci dà un nuovo te_ine.
CORONA. Ho detto che entro dieci giorni ~~do il documento.
HtHIrtO
TEODORI. Lei ha dichiarato, quando la Presidente le ha ricordato che
Pazienza avrebbe

~atto

campagna per lei,Jhpazienza aveva inte-

resse ad accreditarsi con tutti i candidati. Vorrei chiederle:
che i~teresse -~~~azienza?

CORONA •.

Che significa?

L'ho detto già l'altra volta: Pazienza non aveva diritto di voto,
non pot eva votare per nessu.'1O perché era all' orecchio del gran
meestro:e quindi

~eva

almeno darsi la patente di favorire qual-

ClUlO o

N.ilIO

VALORI. Lo fece anche per altri?
CORONA. Credo che lo facesse per tutti.
t1h.l~trtO

TEODORI. Quale era l'interesse di P-",zienza ad accreditarsi presso il
possibile nuovo gran maestro?

eORONA. Per essere introdotto.a:n'orecchio del gran maestro

nella massone-

na regolare.
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t<l'>\.IIIO
. --~ f' TEODORI. !da lui fa parte della massoneria regolarel.
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KA~l>\fiO

- -•. ,- TEODORI. Seguito a non capire.
CORONA. E' semplicissimo. Era all'orecchio del gran maestro; si sapeva già che
nel programma che avevo presentato io sarebbero stati aboliti tutti
i fratelli all'orecchio del gran maestro, quindi lui doveva per forza trovare un modo per non essere espulso dalla massoneria

e~er

passare alla massoneria regolare. Difatti, lo stesso Bat"elli prima
di andar via li mise tutti i.n sonno.
_Kt.'~.'>lti(j

all'oreccr~o

TEODORI. I membri massoni

del gran

~estro

sarebbero sta-

ti espulsi? Non mi risulta.
CORONA. Una volta &olito l'elenco all'orecchio del gran maestro, non fa..-mo
più parte della massoneria. E' stato abolito dallo stesso Battelli
prima di andar via.
tWj>';t10
. ' - -. TEODORI. Comu.'1.que mi consenta di dirle

che prima lei aveva dato una

risposta nella giusta direzione, cio~ c~e aveva interesse ad accre-

ditarsi; probabilmente non ci

~ole

spiegare in realtà qual era

l'interesse di Pazienza,che non mi sembra sia relativo a tali quastioni

massor~che;

evidentemente l'interesse

~i

Paziera& era su

altri tavolia Quando lei ci ha dato quella risposta, lei ci ha
dette una cosa che era nella giusta dir~zione e che però non ci

vuole spi egare.
COR0NA. No, ho detto interesse nei
11 ~ >'>

ta~ni

cLe ho spiegato

succes5iva~enteo

,,,Q

~TEODORI. Lei attri~uisce a Pazienza degli interessi massonici all'inter-

no della massoneria?
CORONA. Certo.
t-It,!.SIKO

TEODORI. Che tipo di interessi?
CORONA. Voleva entrare a far parte della massoneria ufficiale.
t-'AcHIHO
, TEODORI. Per quale ragione?
'OR~ II~

Questo è affar suo. Se ha questa aspirazione, ignoro quali siano i motivi.
/1(\S'>IHO

TEODORI. A lazienza cosa sarebbe servito appartenere alla
CORONA. Per Pazienza, che girali

massoneria?

mondo, sarebbe servito senz'altro per accre-

ditarsi presso le altre comunanze massoniche.
/1H~llio

rEOnORI. Lei ~~ol dire per ~'1.0 che è collaboratore dei servizi di infor-

mazione?
CORONA. Non ~o. Non Id riferisco affai;t> a questo.
t'H ~~,h o
....,~

L - -

TECDORI. Lei sa che Pazi enza era co~laboratore dei servizi?

CORONA. Sì, l'ho letto sulla stampa,in quel periodo
Hl<<;.~

e nel periodo precedente.

lt4 0

TEODOR!. Lei voleva riferirsi a questo eventuale

inter~5ae?

CORONA. No, no, non mi volevo riferire a questo interesse. Uno che va in giro
per il mondo, ha interesse a conoscere quanti più fratelli può conosceree
Ht-S~'I<O

-TEODORI. Pazienza va in giro per il mondo per due ragioni: la prima
è perché fa affari, la seconda perché fa degli affari in rapporto
con i
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Co~a,

NA~O

nei suoi

schedar~

c'è

t~a ur~

parte che riguaE

o le 106ge dimilirari a'Ilericl'-"li presenti in Italia,

eo=a non so se facenti parte dirett~te o indiretta'Ilente del Grande
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Oriente. Le chiedo se può essere così gentile da illustrlci la situ~
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z:i.::r-:e delle 10g6e dei militari emeriea."li N15'0 e i rapporti con il Gra."lde
anente e quanto lei a Froposi to ha conosciuto o ha fatto come gran ma.!:.
stro.

Le 106ge ~propriarnente dette america."le~erChé i componenti sono di
varie naZionalit:)sono, ~ pare, sette e sono affiliate al Grande Orie~
auton~

te, cioè page:lO le quote al Grande Orienc?ma sono completa'Ilente
me;

1~a.'1IlO

ispettoi'h del Grande Oriente che ci riferiscono che tipo di
, masson.!:.

lavori fa.'1..'1o. Queste logge riguardano persone iseri tte alla

'"""'

~~rica

ria in

qui~

che si trasferiscono temporaneamente in Italia e

di La.'1.."lO co," noi questo rapporto che h",.nno in tutt'o il mondo, come gli
italiani ... f?er eseJ:}pio, a Londra c'è la {;oggia"Italia"/che è fatta di
itali~~i

che risiedono a

Lond~a

iscri~ti

e sono

a

q~esta

loggia;

~eSSQ~

altro rapporto.
'l'EODORI. Lei dice che sono sette, ma. noi att,iamo qui urI elenco preso dal

s-~c scl-:.:::daric c:'~e cOr:Jprende la''vercna';
la 1~.y--ia..'16~ la l<Bologn~, la I~ivorn~

SE..ra::~"10 più di sette

CC~CI~A.

J

t

'N&pol:t, due IfRo~~,

l'San Vito dei NormE.!!

qUE:sto lo sa la gra'l segreteria, io non so nE:anche

qU82:te E:'ano.
PErò lei è il grar.l. me.eetro I

TEO:JCBI.
..

ziO:1E.~

CORONA.
tll !.~,tc O

la secrE:t eria terrà l ' a.:r:.r~ir~i stri;:

Tiene appunto queste cose, cioè il numero, il nome •••

·~EODORI.

Ma ci dica qualche cosa di

pi~

• Non si tratta di logge ii

str~

nieri in Italia, ma di logge militari, ;b mi li tari NATO. I=~à'l::i tutto le

,

chiedo se sono delle Lgge miste di militari NATO italiani e axfericani.
CORONA.

Sono logge di stranieri.

r,f<HI/t O

TEODORI. E queste logge di stranieri hanno un'attività massonica regolare
che fa capo al Grande' Oriente?
CORONA.

Certo.

~-,r.H/fO

, TEODORI. Ed è un'attività massonica regolare? Che cosa
~~la,

CORONA.

h~"lOO

di

particolare~

che usano un rituale diverso, il rituale americano.

Idl'~"I"o

. TEODORI. Lei non ci sa dire altro sulla'-' fULzione di queste logge?

CORONA.

No. Se ritenete di chieaarmi qualcosa di specifico ••• Sono logge

regolar~_

IiH>I/'to

TEODORI. Per questa prima parte non ho più domande da rivolgere. Mi ri
servo di intervenire di nuovo

PP-EsIL::rv'~,
,

8.-.... lh. {~~ ---f'-

qu~~do

-

passeremo all'altra parte.

-('-<"'-"-<-.J,..",.,.'-..<A-....~,.J'~'k~..::.8tfJ!.,~_

"BELLOCC::IDO. Cosa può .u-ci,

<féi fratelli coperti di piazza

)~~""~,.)l

del Gesù che er.trarcno nel ::;::cande ('riente d'Italia
gr~ppo

CORONA.

nel 1973 con:il.

Bellantonio?

Da qt:esti appunti che co,"segnerò alla Corumissione risulta che Salvini
fece ur. accordo con questi di piazza del Gesù. Secondo tale accordo) tu,!
ti gli iscritti a
Grande Oriente.

-- fiazza del Gesù dovevano entra~ a far parte del

Siccc~e

si trattò di una trattativa di vertice e 5iccome

la base non la condivideva, molti di

q~esti

logge del Grande Oriente e a quel punto

non vennero accolti nelle

SalvL~}per

dare pratica

att~~

zinne a quanto aveva stabilito con la Gran Log&ia diì!lazza del Gesù,

decise di mandare quella quota CÌ.e non

e~a

stata accettata dalle logge

del Grande Oriente presso la P2:e queswfu uno dei motivi, probabilmente
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il primo motivo di scontro tra Gelli e Salvini,in quanto Salvini voleva
m~

mandare questi alla P2, ma Gelli riteneva che l'ingressso di questi

P.Q.
dati da Sal vini alla loggia,

impedisse fUi di essere l'artefice delle

scelte.
~LLOCCHIO.

CORONA.

Chi apparteneva a questo gruppo?

Guardi, a quel tempo ••• non so, non glielo so dire.

AlJ"tvt1K>

BELLOCCHIO. Può inviarci una

documentazione?

CORONA, Certo, possiamo trovare l'elencc completo.
utto
/J.1-I"f",HO
BELLOCCHIO. Quindi questo gF~PPO cui lei si riferisce entrò nella P2.
CORONA.

Non

tutto.~

••••

p",--r"J\IO

BELLOCCHIO. Un gruppo.
CORONA.

Un gruppo, cioè coloro che nOn

erano stati accettati dalle logge del

Grande Oriente, furono da Salvini tra8i'eriti alla P2.
Itttr"",.o
dOTIUh~da.

BELLOCCHIO. 5aconda

Dalle

ultL~e

audizioni della

Commissione

.~...,

sono

elmenti di novità rispetto a quello che già sapevamo sulla

loggia P1; mentre, ir1atti, Salvini ci aveva negato l'eeistenza di que_
Eta loggia, rimasta cioè secondo lui ello stato di progetto, altri, come
per esempio Maglio, Valenza e altri] ci hanno confermato la tesi che già
aVéV8, sostenuto in una prEcedente a.udizione il gen€:rale Roseeti:sulla

esistenza cioè della loggia Pi, Cosa può dirci in proposito? A suo giud~
zio) la Pi

CORONA.

coinc~a

con il repertorio dei massoni alla memoria o

Escludo che ci sia

è sta

·-stata una loggia Pi autonoma. L'ho sempre detto

e lo continuo a sostenere perché,nonostante abbia interpellato centinaia
e

centin~a

di fratelli che allora

acYano incarichi

di questa Pl non si è mai sentito parlare.
era segretario partioolare

darsi che Maglio, che

S1Ùvini) quando parlava di Pl/.

numero P2 - l'ho detto tante altre volte e ormai lo

-~

sito

Oriente,

., di sa/Vini,abbia inteso proprio riferirsi

a quelli eJ.l'orecchio del gran maestro,

~ il

p~ò

~\Grande

avete

acqu~

un caso della sorte, con l'estrazione dei numeri. Escludo ,peE

sonalmente; a mio

giudizi~

non esisteva neSSUIla Pl, salvo che per Pl

non si intenda quel raggruppamento all'orecchio del gran maestro.
A-f'!'1Il>J CO

_

-'BELL08HIO. In un'intervista

all'Espr~so del 27 giugno 1982, n. 25. pagina

11, il giornalista le domanda,

il motivo per i l quale lei si è incontra

tc con Calvi prima della sua fuga. Lei risponde

pr~ci8ando

di aver

inco~

trato CeJ.vi "una ventina ~orni fa, alla vigilia del viaggio del Papa
in Inghilterra". Non è strano"i,o mi domando, e lo domando a lei, che
per precisare la data in risposta alla domanda del giornalista lei faccia
dal
riferimento al ~aggio' -~ 'pontefice e per di più in Inghilterra,
proprio nel paese in
CORONA.

~ui

Calvi fu trovato

morto?

Era l'avvenimento pià importante di quei giorni, perciò me lo sono ricoE
dato.
BELLOCCHIO. Scib per questo

CORONA.

_ -, Iti.otivOQ.,.

Solo per questo motivo.

Al'lfo N,I D

C

. . BELLOCHIO •••• fa riferimento al viaggio del Papa in risposta alla doman
da

del giornalista?
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rica, . . . preferisce andare in
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Ingr~lterra.

Vuo~spiegarci

questa diveE

sa prassi tra i suoi predecessori e lei?
Perché la prassi è che la visita vada fatta in Inghilterra e non in Ame

CORONA.

i1111 dilla

dell; !,enllé Hui 81BillO

gl'Wl loggia rua<1re ù 'lllghilterra.

!'ltfo'''!fO

BELLOCCHIO. Per quanto ne sappia, da profano, a me risulta che nel
to in cui sono stati eletti gran maestri

mome~

i nomi che le sto dicendo

in questo momento, il primo viaggio ufficiale che questi gran maestri,
suoi predecessori, hanno fatto l'hanno fatto in America. E' con lei che
si inverte

CORONA.

qu~a

prassi.

lo ho ripris!tinato la tradizione che vuole ch,fa prima visita

venga

fatta SlJagran loggia madre d'Inghilterra.
BELLOCCHIO. E perché non se ne è fatta menzione negli atti del Grande

Ori~

te d'Italia? Nor ho avuto la pow.bili tà di leggerli.
CORONA.

C'è tutta la documentazione della preparazions della gran segreteria,
c'è tutto.
BELLOCCHIO. Prendo atto di questa precisazione.

~l~O

RIZZO. Anche dei risultati del v1a.ggio,~I)< .4~~

?

Ì-.

CORONA.

Ho fatto la relazione alla giunta, certo.
BELLOCCHIO. Il dottor

To~seo

è il gran maestro aggiunto sletto nella

BUa etessa lista?
CORONA.

Si.

I< rnGH..o
BELLOCCHIO. E' di Trieste?
CORONA.
M-ffot-' I

°

Si.
,...-,

BELLOCCHIO. Ci

pu~

dire, sea lei consta per notizia

ripo~ata

dal

Tommaseo dopo, se Calvi nella tappa che fece a Trieste si incontrò
con il TOmDaseo medesimo?
Ricordo che apparve un articolo di un settimanale: in quel periodo

CORONA.

chiedemmo spiegazioni a To~seo. che smentì decisamente qualunque
tipo di incontro.
/). rtfQ/""O

'..."

BELLOCCHIO.

D~llo

stesso gIUppo di Cecovini, di cui fa parte i l dottor

T~seo, fa parte anche il dottor Lanteri: le consta che vi siano

stati dei rapporti fra il dottor Lantsri e il dottor Pazienza?
CORONA.

Non mi c.onsta.

AHfO i'{I-o
BELUlCCHIO. Umberto Lanteri fil)

Cli//nC"
CORONA.

tH

lilltro: ltJp,/i,tli Ir\ WtIUlIil

Con chi?

f<M1"DNIO

~

BELLOCCHIO. Con"

aciubba.

.-,.---, . _"-.- -~ con Sciubba e con Falde"

COBONA.

E l'altro?
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BELlDCCHIO. Falde, il colonnello Falde.
CORONA.
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No.

"N'feti·"
BELLOCCHIO. Lei è stato ini.ziato alla massoneria nsl

1969 dal fra-

tallo Silicani, a Carboni.al a quale loggia è stato iscritto?
/I

La prime. 10ggia? Aspetti un momento, mi faccia pensare ••• la Giova=i

COBONA.

'I

Iloti.
lM1'G/lIO

1/

~

BELlDCCHIO. Non è mai stato iscritto alla Speranza,

H

alla Nuova Ca-

vou~
CORONA.
No.
Irllr..",,,
:BELLOCCHIO. Non conosce, non ha avuto mai rapporti?
•

1/

lo eono passato direttamente dalla Giova=i Mori di Carboni.a al1a

*,BONA.

11~1

- -- di Cagliari

il

sono sempre nella

"~/

- - -ai Ca.4iliari.

4<HfoNIO

BELLOCCHIO. Sa dell'esistenza di queste altre logge?
CO BONA.

Certo che lo

110.

~"fIflIO

BELLOCCHIO. Quindi, non ha mai avuto contatti con altri fratelli appa~
tenenti a queste altre logge?
Come si fa a dirlo? Può da~i che io sia stato a cena con loro, non

COBONA.

lo so. Se lei intende rapporti di altro tipo •••
t<riTorhO

BEI:lDCCHIO. Rapporti maBsonici •••
COBONA.
Siamo stati a oena insieme, a qualche manifestazione ufficiale.
t<l'rfOMtO
1
SELLOCCHIO. Le dico questo perch~ :ln queste logge, nella "Nuova Cavour
all',M-ié di Cagliari) è iscritto il colonnello Pugliese.·

E' isoritto?

CORONA.

~ r-lf0N(O

BELLOCCHIO. E' iscritto,
COBONA.

s~.

No.

"N'fONIQ

BELLOCCHIO. Adesso le faccio

vedere la scheda.

CORONA.
No, è assonnato dal __
1964.
tH,f" Hl o
BELLOCCHIO. Pugliese è assonnato dal 1966 ed è entrato :ln massoneria
prime. di lei.
COBONA.
~

Lo so.

"/-lTot/lo

/1

"

BELLOCCHIO. Allora 1e dico che Pugliese era iscritto alla Nuova Cavour.
lo le IIto chiedendo se, dato che lei mi sta confermando che ha avuto rapporti maBsonici con iecritti a queste logge, se per caso

.

se incontrato •••
CO IlONA.

ave~

No, escludo di aver conosc.uto il Pugliese.

(,N.T'CU·/lt:J

- BELlDCCHIO. Il Pugliese, come lei sa, è :ln Sardegna dal 1948

al

1971.
CO BONA.

Certo.

FrMfcf{' O

~.j" __

_ BELLOCCHIO. Nel

1952 comandava una certa compagn1.a di carabinieri;

Pugliese assume di averla conosciuta: perciò le sto facendo questa
domanda.
COBONA.

Siamo in seduta

p'.lbb~ica

o privata'l

PRESIDENTE. Pubblica.
CORONA.

lo ho chiesto al giudice Palermo f':lno a che punto potevo far uso
dell':lnterrogatorio e deJ. confronto; mi ha detto:

"(t.lesto appar-

tiene alla sua valutazione-o lo volevo sapere se posso rispondere.
PRESpENTE. Se lei ritiene opportuna la sedute. segreta, può chiederlo.
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rito al. 1970, che sarebbe venuto da me per pormi un quesito: io

non lo ricordo e continuo a dire che comunque non rappresanta una

Ml,,,,,,,,

conoscen2òa i l fatto che uno ver..ga

li

porre un quesito fugacemente.

BELLOCCHIO. L'a:c.omalia è, dottor Corona, che lei è stato al consi-

gUo reg:!.ona.le per d.ieci anni con il suo collega Puggioni, il. quale int:n..ttiene rapporti con Pugl.ieee da molti armi, mentre presenta

19B2: anche questo mi fa rl-

a 1.61 il Pugliese solamente nel
flettere.

Lei, onorevol.e. può riflettere, ma. non è detto che g.li amici di uno

CORONA.

diventino amici

Ih''''''"" B~LIDCeHIO.
o
'-" [~&

dell'alt~

automaticamente.

Lei ha conosciuto lo s"'.l.ltore Franco D'Aspro?

NA '
Ce1'1;o.

ftNiQHJO

conosciuto il dottor

EEUCC{!f!!O. E ha.

di

Gig~o,

funzionario del Banco

Napo~i?

Certo.

CORONA.
ANTOH'O

:BELIDCCHIO. E ha conosciuto un altro funzionario del Banco eti Napoli,

che er.. enche maestro vener&bile, mentre il fratello ara vl.cepresidente del consiglio regionale?
CORJliA.
-fji-/1 c Nf O

.

Chi il?

~ELIDCc-rlIC. Era

--..

originario eti Dorgali. Non so il nome, ~o sto chiedendo

a lei. Mentre conosco quelli di D'Aspro e GigliO, e lei mi etice che
l i conosce, le

Banco di

Napo~:l.

~edo

se ha conosciuto quest' altro funzionario

de~

che era un maestro venerabil.e e il fratello del qù.a-

le era vl.cepreeidente del.

cotlBig~o

regionale sardo, che è origina-

rio di Dorgali.

Ah, lei ai riferiscs a Garda, ma non l'ho mai conosciuto.
BELIDCCHIO. Questi signori sono stati conosciuti da Pugliese come me.s-

soni. Le porto un altro elemento- perché lei, rivangando neD.a sua
memo r:l.e. , posse. rioordare se in quegli incontri nei qual.i ha e'liuto
rapporti _seonici con i fratelli delle l.oggeVNuova cavoui o SperanIl

~r~

za avseeè(incontrato anche Pl:<g~ese. Conosce il signor blotz.o Giovanni"
CORO~~.

Certo.

1<;-';10,,10

BELLOCCHIO. Sa dei rapporti che aveva con Licio Gelli?
lo l'ho conosciuto come aegretario

CORONA.

regicna~e

del1.a UIL.

f;I-ITONIO

BELLOCCHIO. Non l'ha conosciute come rappresentante della grande log-

CORONA.

Ne,asSOlutamente.
A ",-ONIO
BELLocCHIO. In questa veste non l'ha conosciuto, lo ha conosciuto come

Certo.

CORONA.

AH1oHIo
jELLOCCHIO. Sapeva che era ieori tte alla massoneria?
No, non è mai stato iscritto alla massoneria, è stato iscritto alla

CORONA.

P2.

P. t4i'O 11 CO
BELLOCCHIO. Lo conoeceva come capogruppo della P2?

No, l'ho appreso dai g::!.oI"Clali.

CORONA.
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BELWCCHIO. Per quanto rtgllarda gli incontri che lei lr!.a avuto con Pa~ p~ma

zisnza,

'-.

val ta ~~

i'è stato

presentato da Carbon;t,?
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Carboni gliel'ha presentato come uno che volava darle una

No.

CORONA.

"H'fO~iO

BELLOCCHIO. Come lo ha

p~~sent2to?

st.ato
L'ho gj.à detto la seconda volta in cui sono

COIillNA.

-:-~·.:-. . .~enti to

qui 0

'N-tTQ l'II O

:m:;I,LOCmrw. Può
CORONA.

rlnfrescare la mia memoz'ia?

Vo1.entieri", Disse e. me

cJ~e

L"'lSteme a. Carboni e'tave.r""o facendo fare un

gj.ro dei partiti al Calvi, r:ù. povero dottor Calvi.
1<1-I~"rlIQ
:S~LWCCRIO.

Invece poi negli altri due u..contri.

cU.i partecipato

8..

i~

CORONA..
Accompagnava l€ennini, che dove·.ta i..ncontrarei con ro5~
il 1-li"C,NI9
BELL:)CC-tIIO E' Pazienza che offre l.a sua collaboraz.ione?
$

COllONA.
chiesto dOCUlllenti sul numero degli iBCri tti, sul rnJ.",e:c"O !ielle logge
perché egl.i ere. gra:o. segretario e aveva i.n mano tutto il. carteggio
riguaroa..."'1te .. 4' <J
f,t-l'10rHO

BELLOCCHIO. Lei ha dichiarato che oggetto

dei
..:olloep,d

furono questio-

ni elettorali.
Certo, nel senso che le

CORONA.

----~~-

, sto dicend.o io: avere documenti re-

letivi al numero dei frat.elli votanti, come

eTanO

dist:ri.Ò'.titi e via

dicendo.
IAfiforllO

BELLOCCHIO. Perché lei subito non fece

rileva1~,

dato che era presente

Pazienza'? Perché lei fa ecatt6.l e questa al"..omalia,
4

pfeT

cui dice di non

per questioni
esserei più incontrato ~.,

··-"IlJ.ettoraU

pel"c):,è poi ha. scoperto

r;'o, ehe conoScI! lo schedario, avrel:;be già dov,dAl t'a.r scattare que-

sta anomalia nel precedente incontro.
CORONA.

Semmai l.a presenza. del. g = segretario mi :rassicurava, non mi faceva

scattare l'anomalia.
I

.~

BELLOCCHIO. Da pi.'.rte del Mennini.!

Questo non lo BO •••

CORONA.
",HfOHIO

- , .•, '. BRLIDCCHIO. Un 'ul tima doroa.nda, prima di quelle di caratt"re riservato;
Uf~
-?-,-,-..L~~'1l..
già :l:'Ì.vol tIiì... il fr'esiden-te. ma -'::"~-i _ _--" vcr:t~i una precise.done: perché i l professor :Bruni 1'11 ottobre 1982 le scrive quelle.

lettera in cui dice (;ha il capitolo r..azion.e.!.O) ti:!.

gno nell'oochio dalla

costitu~one

mas2on:l.ca.

Lui 10 conoeoeva bene perché ne faceva parte e «,..lind.i h-" segnalato a

• CORONA.

me questo capitolo.
BELLOCCHIO. Lei non ha dato ri.scontro a questa lettera?

lo avevo già abolito il capitolo nazionale.

CORONA.
f\tiTflH"J

BELLOCCHIO. E'
in

~~i
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\ma

lettera f r.. terna, r:ù. di lÌ!. dei rapporti massonici.

la apostrofa per ncme. Lei. poi non sente il bisogno d.i rispon-
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BUS

uscita dal

Grande Oriente.

SHLoCÙ/..c. ~/~ kr.'~J.fL, .:ft-v~.
\lR.E:SIDEWTe,

/.h;..~ fÀ'~~.iI~f2.i"o.MLt~·

.. "t>O

RIZZO. Innanzitutto desid~ro porre qua1.che domanda per quanto concerne l.a
;P'-'-"'-

posiZione di PaZienza. Pazienza era all.'orecchio del. .... maestro?
CORONA. Sl.
Al.bO

RIZZO. A l.ei da ccsa riBUl. t ava?
CORONA. Da niente. A quel. momento non mi riBUl.tava.
lolJ>O

I

"-'. lUZZO. E come l.o ha' ,saputo topo?
CORONA. Quando ho avuto l.'el.enco dei trecento.

",La

. RIZZO. Lei

un mowento fa ha detto che non ci sarebbero più affi1.iati

~'orecchio

del. gran maestro.

CORONA. Sl.
IotbO'

RIZZO. E per quanto concerne quei famosi trecento affi1.iati che erano coorà!
nati, a Trieste, da T~seo?
t O~o~1\
J

.

•

Sono tutti in

B~O.

da a11.0ra.

A~OO

'RIZZO. Desidero sapere che fine hanno fatto questi vecento. Sono tutti in
sonno?

CORO~

• lo credo. Siccome Batte1.1.i prima di andare via l.~se in sonno. sono
rimastl. tutti in sonno. Prima di andare via, Battel.1.i 1.i mise in sonno

ci l ufficio.
$I~i::>o

. RIZZO.

Quincti., al.1.0 stato attual.e. in massoneria non abbiamo più frate1.l.i

all.' orecchio de1. gran maestro.
CORONA. Un momento. Non ci sono frate1.1.i al. mio orecchio.

t. l. t;. o
RIZZO. Eh,

~ei

è

i~ gran
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0uHuHA. APPUiih.

~ad.o

bUre. l't'cba.b:Limente l10n

di quei trecento, a

~eno

c:I.

più neatlche
:fratelli
in
che qualche officina
periferia non abbia
BOllO

accettato qualcuno proprio •••
"1.1)0

RIZZO. Ma -

dico per capire megl.io - i

~o

maestro, quando cambia

i~

:frate~~i

all.'orecchio

gran maestro, pa.esano

de~

gran

~~'orecchio de~

nuovo

gran maestro.

CORONA. Certo. E a me non è passato nessuno.
PtbO

RIZZO. Quindi,

que~

che erano all.'orecchio

gran maestro precedente

de~

o sono stati messi in sonno •••
CORONA. Tutti in sonno.
AI,.b(}

RIZZO •••• o sono passati in ~ogge rego~ari.

k'a

a, ~ ,-- -,

prescindere

dall.a situazione triestina) perché abbiamo si tuazioQ- di frate~li
coperti snche ~trovel ~bbiamo,ad esempi;. una corrispondenza dalla
quale risulta che ci sarebbero fratelli riservati anche in
CORONA. Sempre con
/ILI,)O

da parte

~'incarico.

de~'~~ora

gran

maeet~o

Sici~ia.

0.0

, .. ,J.v'

~ordinare. Quindi, per eeempio, per quanto conceTBB questi frate!

RIZZO.
~i

- diciamo - coperti

sici~iani,

che fine hanno fatto?

CORONA. Tutti in sonno.
ALt:.o
RIZZO. Quindi, ::, ~i troviamo in sonno, o ~i troviamo in logge rego~ari.
dOv7ebbero essera

~

O

suo orecchio. Lei esclude che ci siano perBone

all'oreochio del'gTan maestro,

~lo

stato attuale.
pa~

CORONA. Certo, anche perché a me non ne ha passato nssBuno'perché pr.ima di

Pli-i.ma,

sarli - contrariamente a quello che avvenilro.

quando se li

'-

,.u.o

passavano dall.'uuo

~l'~tro

-

RIZZO ," Non c'è stato un p ...ssaggio di nominativi.
CORONA. Esatto. Li ha messi in sonno, anche perché io avevo detto,

ma

ne~

mio

rrogr~

e ••

't.t;!IQ

....~ RIZZO. Per quanto concerne la posizione di Pazienza,

~ei

ha

detto ohe

':>

trova in una pesizione irregolare. In che cosa contdsterebbe
zione

irrego~e?

si

~a

posi

Che lui era all.'orecchio del gran maestro ed oggi

si trova in una situazione di s~pensione, cioè non è più all.' orecchio.
non è in una loggia

normale?

CORONA. Lui non è niente, oggi, perché essendo stati i trecento messi tutti in'
,sonno non appartiene più a niente. Ma e.l.lora
di

§i~

Pazienza sostene;,"a

poter votare e di votare,quando inveoe non poteva votB.r?perché i

frate~i

.t

~are.nel

aLl'orecchio del

senso che non hanno tutti i diritti dei

iscritti all.e

CORONA, Da parte

frate~i

irre~

che sono

~ogge.

investitura_____

~(,bO

RIZZO. Però

gran maestro sono in una poeizione

~ Il
de~

',-~-

::".J'é'è stata,

gran maestro.

~ t. t>V

RIZZO. Quindi sono massoni a tutti gl.i effetti.
~)~--...
CORONA.?'
a tutti gli

ef:fe~.

1<(.(:.<)

-

RIZZO. Cioè, sotto

CORONA. Sono massoni.

i~

prfilo

del~a

procedura masBonica, sono

maBeo~.
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A.. b O
. . . . RIZZO. E credo che questo fosse quello che chineva Pazienza, a quanto pare.
CORONA.
~Il

E~tamente.

RIZZO. E come mai non è stata accolta la

~

CORONA.

~on

è stata accolta

P.

ri~esta?

-<.

per i motiva che tutti sanno.

fIl,t)o

.... RIZZO. Per il cànvolgimento di Pazienza in vicende riguardanti la P2; quindi
non per questioni attinenti alla massoneria.
CORONA. No.
A(.t)O

. . RIZzo.

Mi sembrava opportuno questo chiarimento.

Per quanto è a sua conoscenza, dottor Corona, perché sul.

Cec~

piano internazionale è stato riconosctuto il rito ecozzese di
vini e non è state, ~vece. riconosciuto quello di Bruni?

CORONA. Questo è facilmente spiegttbile. Perché, inizialmente, il rito SCOBzese
in Italia era uno solo; poi si arrivò ad una Bcissi1e. ma la str,!!:
grande maggioranza (circa 5 mila) andarono con Cecov1ni, mentre con
l'altro rito saranno una cin~t1na di persone, o cento persone
(ma non vanno al di lÀ di que sto numero). Per di più hanno mantenul;o

il riC~c1mento - quel.ll di Cecovini -

di tutte le grandi logge

scozzesi del mondo. credo~e il riconoscimento a Bruni l'abbiano
dato soltanto una o due grandi logge: una del Brasile ed una - credo

mo

. , RIZZO.

della Francia.,
Ma - visto che possono venire ricoscimenti da logge internazionali

divejse -

in definitiva come si fa a stabilire chi ha il riconosci

mento ufficiale, cioè chi ha i titoli di legittimazione?
CORONA. Mi eembra una do=da molto pertinente.

~~IZZO.

La loggia d'Inghilterra?
o.L(;;;.,

CORONA. No. Gli inglesi hanno un _"._' rito. In questo casoJ sono gli americsni
i pritlcipali artefici del riconoscimento.
Si tratta di questo: che noi facciamo parte della';';soneria
anglosassone; oi sono però delle grandi logge che non fanno parte
(,.

di questo circuito. Prendiamo per ESempio

la Francia: il arande

te di Fraacia non fa parte di questo circuito. Allora

~oi

Ori~

dobbiamo

badare al. numero ed aJ.l.'1mportsnza dei riconoscimenti delle masso,nerie
che hanno rapporti di amicizia con noi e che fanno parte di questo
coacervo della massoneria anglosassone. :Bruni può anche averne di

Ti

'"'"

c onjp scimenti , ma di massonerie che non fanno parte del circuito. Da
'--'

questo noi deduciamo qual è il diritto al riconoscimento.
t:. lot;,O

RIZZO.

He capito. Comunque lei precisa che

è stato determinante il

ricon~

scimento che è venuto da1J.· America, dagli Stati Uni ti ',.
CORONA. Certo.
" ...""0

RIZZO. Potrebbe dire alla Commissione quali sono i motivi per i

~:

, n

riconoscimento da parte dell'America è per il rito scozzese di

Cec~

....ini e non per quello di BrlL'1i',
I

CORONA. C'è un libro scritto da

~een

SU

questo

pr~a.

in cui egli spiega

~e ragioni storiche e di sim~~iamo dicendo che ~'unioo

rii'o da loro

riconoscibile è que~o di Cecovini,'che noi diciamo di Cecovini ma
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che •••

"I..b o
RIZZO. Le risulta che SaJ.vini volls entrare nel consiglio B\l.premo del rito
scozzese antioo ed acoettato?
CORONA. :g' uno deil motivi pef oui Salvini oedette molte cose.

..

AlbO
RIZZO. E Cecovini era d'acoordo per questo inserimento di Salvini? Le

'~,

risul.ta?
CORONA. Ceoovini. al.lora,
Al~O

", RIZZO. Si; però

CORONA. Non mi riS\l.1ta.

Co~a.o

il •••
cioè

su posizione ò,iversa.,:. --:!!;.?"'v-a contrario al.l'i!!!
r-"
,Le
;,:G.~' nel. B\1pr6!!\oconsig~ o. ~risulta questo?

Co~ era
.s:~

mziolJ-e di

',r,

non ,era nul..1a. lll.ora era

rJ~
~

'" ,

sono in

,

~o

di d:l.rle se •••

A!."'"

RIZZO. Comunque l.ei non ha e1_enti da poter fornire al.la

Commission~:g

su

questo punto?

CORONA.
,

No.

{±f.,IlO

, '- RIZZO.

Abbiamo questo ver'oaJ.e della seduta di giunta del 6 giugno 1981,
che è stato già ricordato dal.la Presidente. E, per la verità, salvo

una posizione - quella del lratello 1'1beri, che per altro indicava
chiaramente sul piano operativo q-uaJ.e tipo di inda.g'..ni potevano eesere
fatte e dovevano essere fatte -, da parte di tutti gli altri

oompon~

ti della giunta abbiamo un atteggiamento chiaro nel senso di dovere
fare quadrato per difelJ-dere comunque gli interessi della massoneria,
anche a eòsto di non cercare di mettere chiarezza e di fare pulizia
anche

~'interno

stesso della massoneria. Questo emerge

chia.~ente

da tal.e _ _111'111•• ver'oa.:le.

Innanzi~o 1e domando perché questo proposte specifiche
che sono state formulate da1 fratello Tiberi non hanno avuto alcun
seguito.
PP.ESIDENTE. Ho già fatto questa domanda. onorevole Rizzo.

""bO .

. . . RIZZO. Pu1l darsi che io fossi ltieattento.
l'RESIDENTE. Abbiamo un tempo cosi limitato che, se fe.cciamo anche dOlll6Jlde rip.!
titive,io devo ricordarvi •••
ALIoO

. . . , RI~O. Presidente, se la domanda è rlpetitiva non la ammetta.
PRESIDENTE. Non la ammetto.
ALbO
. . . RIZZO. Vorrei fare un'altra domanda. Siccome abbiamo, tutt'o eo=ato, una
giunta che, salvo la posizione di 1'1beri, esp:ri.me una posizione ids::
tioa a quella del gran maestro, potr'ebbe dire qual è stato il grado
di inquinamento al livello di organi central.i de11a massoneria?

Non possiamo qui affermare che vi è atata soltanto una pos!
, zione de1 gran maestd. Qui ~posizione dei componenti la. giunta,
di

~

tutti fuorché di uno. Quindi possiamo dire che c'è direttame::

te un collegamento stretto tra la posizione del gran maestro e 1a posi
z10ne di tutti i componenti la 'unta.
Vorrei sapere da lei a che l i velli e fine a CEe punto abbi!!;
mo avuto questo grado di . . inquinwnento e quali novi tè. ci sono da
quando 1ei è gran maestro.
CORONA. Comincio dal.la seconda parte della sua domanda. Di

v~'ia

la vecchia
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~ratello

Tiir.ri

~a

gi~

parte <ti queata attual.e giunta.

E' Elvl.dente che il coinvolgimento non va eJ. <ti là della

giunta (dico~e è ~dente per me che conosco i ~atti); cioè tutta la
giunta aveva =tenuto~ ... Eòrse
ri tà, quando diceva •••

in questo

-"-, Battelli diceva la v,!

~ava ri~erendolo

alJ.a

~amig~,

che era

in attesa <ti godere dei benefici; ,
dai verbali di giunta, che probabilmente avrete
to, risulta ad un certo punto

.v.-.

~uesto

esamina-

~~che

litigio fra Mennini e GigliO,

',cui appunto ai manifeata che Tiberi non era il solo a

protest~

re contro l'ingerenza di Gelli nella massoneria: c'erano anche

al

~
massi~

trio Perb la verità è che il gruppo, quello dirigente al
era d'accordo con Gelli o per lo meno non 10 contrastava.
'- RIZZO.

Qualche eJ. tra rapida domanda, signor Presidente. Per quanto riguarda
la loggia Montecarlo lei, dottor Corona, ha detto che l'unico referente, l'unico che

potev~

dare notizie era

Giunchigli~ma

che

tutto sommato era difficile realizzare il contatto con questi,
CORONA.

Per noi sl.

Au,o

RIZZO.

Però, per quanto concerne il Grande Oriente, questa loggia Montecarlo che posizione aveva? Era una reeJ.tà completamente estranea
della quale il Grande Oriente poteva anche interessarsi oppure no?

o aveva un obbligo di accertamento?
CORONA.

Per potersene interessare bisognava che sapesse della sua esistenza, cosa che non risultava

In ogni

cas~

nier~noi

,..1.1>0

RIZZO.

siccome si

a.Q.fc....

t~ttava

e che non ci risulta neanche oggi.
di una loggia in territorio

str~

non avremmo potuto comunque avere alcuna •••

Ma il gran

maestro non aveva il titolo per chiamare

i

Iormalme~

te Giunchiglia ed avere notizie su questa losiia Montecarlo?
CORONA.

"Guardi, noi l' abbQaIno
già fatto in tutti i modi.

t:lI.(>O

RIZZO.

lo non parlo di quello che è accaduto nella realtà,ma vorrei
re cosa è possibile secondo le regole

massor~che.

6ap~

CORONA.

No, assolutamente.
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CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA

Quello lo può fare solo la giustizia massonica.
Quindi eventualmente il gran maestro doveva interessare la

giust~

zia massoni ca.
CORONA.
Al..bO

RIZZO.

tOl!.otll.
'\..._"

Certo.
R

secondo

che è gran maestro;.J
tipo di in~ziativa non doveva esser presa?

lei~uesto

Sl., ma gLlardi che se io interesso la giustizia massonica il fratello automaticamente si chiude a riccio e se anche dovesse

sap~

re qualche cosa non la direbbe mai. Noi speriamo di saperlo

dive~

samente.

A\.1>0

RIZZO.

Un'ultima domanda: per quanto riguarda la situazione di Gelli lei
ha detto poco fa al

Grande Oriente con la
CORONA.

Presidente che questi ebbe a ricattare il
~

dei finanziamenti FIAT.

Non il Grande Oriente, il Salvini.

At...~

RIZZO.

Sembra. a lei, nella sua qualità di gran maestro, che sia normale che il Grande Oriente riceva il finanziamento di una industria
privata?

CORONA.

Assolutamente~.

~L.bO

RIZZO.

Come spiega

cr~e

nOli sono ,state fatte indagini ed accertamenti,

chiamando in causa anche la giustizia massoni ca. se necessario, per
capire come mai ci sia stata .questa deviazione?

"",,,

CORONA.

n on solo ci fu, ma c' è stata anche

.

indagine della magistratura

ordinaria.
A~bO

RI ZZO.

Questo lo sappiamo bene, io non mi riferisco alla magistratura ordi
nari", ma alla giustizia massoni ca. Se non è accettabile che la mas
soneria riceva finanziamenti da parte di industrie private, come
mai non c'è stato un •••

CORONA.

Assieme a qusti documenti io le manderò la tavola d'accusa nei
confronti di Salvini prima che morisse, da dove invece si evince
che noi abbiamo fatto •••
Le risulta quale sia stata la motivazione di questo finanziamento?

CORonA.

In materia io interrogai Salvini, il cp.a.le disse che gli era stato
dato per beneficenza.

1I~t:.o

RIZZO.

Perché?~a gli scopi istituzionali della massoneria rientra. anche
la beneficenza?

CORONA.
"'1>0
RIZZO.

E' praticata?

CORONA.

Sl..

A (..C> O

-RIZZO.

Certamente.

Quindi sulla base della contabilità

de~a

massoneria voi sareste

in grado di dire c?e tipo di destinazione hanno avuto qUEsti fondi?
Noi siamo in grado, ma. è risaputo - l 'ha detto anche alla magistI!:.
tura ordinaria oltre IIche a noi - che Salvini intestò questo

co~

to a una o due segretarie e disse di non sapere che destinazione
aveva avuto.
,.L~O

nIZZO.

Quirldi ufficialmente il Grande Oriente non sa nulla della destinazione di questi fondi.
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zo 1983 lei sostiene il contrario: MNessuno qui

alla gran loggia

ha difeso Gelli - ha detto Corj6na - nemmeno Battelli",
~

COROllA.

Alla gran loggia, si.

".~'n;~O

''MATTEOLI. Quale delle due posizioni conferma?

CURONA.

Sono vere tutte e due.
A~~O

'-"è

MATTEOLI. D'
CORONA.

veri tè. è difficile trovarle.

lo ho detto che alla gran loggia di Montecatini nessuno aveva

dif~

so Gelli. Alla domanda di un giornalista che mi chiedeva se ci fos

~h~

sero molti amici di Gelli"io ho risposto

u

non

'a.ifeso nessuno"..

-

A

distanza di un anno.
A«.-r6ItO
.' - MATTEOLI. Sempre in quella occasione lei dichiarò - mi riferisco sempre
a notizie di stampa
cietà: "Basta

- riferendosi al rapporto tra massoneria e so

c080seli tismo, puntTalla quali tè. più che alla-

quantità degli iscritti, p~ un aut aut ai fratelli con incarichi
;X

pubblici.'

non possono freqUTtare la loggia, rendendo cosi po.!!.

...,

si bile un controllo di tipo "pro'hivirale"Sul loro operato, scel~
no fra il loro incarico e la maaDneris", Questo lei dichiarava nel
mese di marzo,

f

andato avw:ti su questa strada, oppure,strada fa-

cendoJha cambiato idea?
No, assolutamente,~ {..., ~~ ~.

COROllA.
M'fElto

MATTEOLI. Un'altra

dom~ancora.

sue domande, le ha

Il collega Bellocchio, all'inizio delle

'chiesto qualcosa in relazione a quanto conte-

nuto in una lettera scritta da

un ingegnere a

riferisco alle insinuazioni - uso questo

\ID

termin~ma

giudice; mi

è lei che ci

deve dire se si tratta di insinuazioni - relative alla visita in
e
Inghilterra anziché in America' relative alla vicenda di Trieste.
Vorrei sapere da lei se è uai stato interrogato da un giudice in
riferimento a questa vicenda.
CORONA.

Sulla visita in Inghilterra?

",1.,'fe~Q

-

n..<l..

MATTEOLI. No, sulle insinuazioni che sono riportate in questa lette".

eOkoliA

No.

l

,..1.,~ItO

. MATTEOLI. Mai1

Ma

sono ag1i atti nel fascicolo ...J,bn è Istato mai sentito

da nessun giudice?
CORONA.
No.
A«'TelrQ
'MATTEOLI. Nella seconda o terza audizione, non ricord, esattamnte anche
perché allora non facevo parte di questa Commissione, lei ha

parl~

to di alcuni assegni che le sarebbero stati rilasciati e che lei
ha giustificato

come indirizzati

alla "Cagliari

calcio~o

qua.lco-

sa del genere.
CORONA.

Un assegno.

At.it;RO
MATTEOLI. lo sono andato a controllare le date e queste mi hanno fatto
pensare a qualcosa: se ci facciamo attenzione, è il periodo in cui
Calvi, terrorizzato, praticamente chiede aiuto, a tu'tte le parti ed
intorno a lui c'è di tutto, mi riferisco a tutto ciò che c'è di

pe~

gio nel genere umano: spioni, doppiogiochisti, truffa tori , millanta
~

tori; e purtroppo devo dire che ci

anche lei. Cosa ci fa

-

lei in quel gruppo di persone? Lei sa perfettamente che addirittura
un settimanale la chiama in causa pesantemente ••••

&'r~ ~~ ?v-r>-<>--.-t-.-t:;.,~~
P R E S I D m T E . ' a lungo in questa

di fare la

do~a
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do~~da?

Onorevole l/latleoli, solo se ha qualche elemento nuovo da chiedere,

PRESIDENTE.

perché/se ha letto i verbaliravrà visto che a questo riguardo è
stato scavato a lungo.
IH.1"~t:lQ
~~TEOLI.

Non mi sembra che fosse stato troppo chiarito,altrimenti non

a,-rei posto la domanda.
La sua domanda è molto generica, dovrebbe allora farla in modo

PRESIDENTE.

più preciso.
ÀLn~O

MATTEOLI. La domanda è precisa: CGsa ci fa il dottor Corona in quella
compagnie

CORONA.

~

Dottor Corona,

PRESIDENTE.

n-!-~.

Di quale compagnia si tratta?
1\ l;1'€kO
KATTEOLI. Gliel'ho detto, c'è di tutto.
~i

CORONA.

consenta, lei è partito da un assegno •••

IltI..Te/4a

l>'.A'r'lEOLI. :Per essere più preciso )d~ che c' è un settimanale che nel nu
mero dell'e marzo 1983 la chiama in causa •••
~~~.--'

PRESIDENTE.

I.,egga. i verbalircon le risposte del dottor Corona.

J;\,1"EI<.O
'~.TTEOLI.
?REsrDEr~E.

Non mi sono

se~brate

sufficientemente soddisfacenti.

Allora dica in che cosa. no:J. è. stato sodd.isfc.. cente, ma non pOSSiamo

riprendere gli articoli di
zi.one specifica

CORONA.

SU

quel punto, onorevols Itatteoli.

Presidente, io ho anche querelato ••

"".,'reRO

MATTEOLI. Ecco,

dopo che è stata fatta una audi

giorr~li

~

era a questo che volevo L~ vare: lei allora si è

lato per questo articolo di giornale. Ci
la querela,per cortesia? Ricorda la data?
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far avere il testo del
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le chiama "jeneral Motors".

FRESIDENTE. Queste domande sono già state fattef, ~~ ,

kA-1'r2/pI-I, ~L---<-<-C/~ ~.
1f>f-EI.in~.~'~.;..e~~~~.
FONTANA. In molte schede del grande oriente 1 nella compilazioneJvicino alla

parola

liniziazion'~) c'è una"F "tra virgolette. Cosa signifi ca?

c.ot.oll'
~..
• Bisogna chiederlo al gran segretario, è un fatto buroaratico.

6UO

FONTANA. Essendo lei gran maestro, credo che lei sappia cosa significhi.

CORONA. No, ma se volete possiamo telefonare.
f'RESIOE/J1P. ~~)4~? L.....~ .J!f~~ fk~....--'.

GHINAII. Vorrei solo alcuni chiarimenti. ~i pare che il dottor Corona
,di di-

abbia affermato che la P2 non è una éljte di massoni

verse provenienze, ma era un raggruppamen~a specie di circolo privato di Gelli che con intenti mafiosi si è servito cella copertura della
massoneria ufficiale con la colpevole acquiescenza dei grandi maestri
Sal vini e Battelli e forse
lia.

del vertice del

~~cho

gr~~de

oriente c'Ita-

"Et così?

CORONA. Si.
~\:,>"tt(~_O

..

GHINAXI. Mi sembra di aver capito dalla deposizione del dottor Coro-

na che,ad eccezione della P2?non esistevano logge coperte·WZ

•

,,;......~

della massoner~~epp~prima della sua gestione. E' cosi?
CCRONA. Sì.
~\..~~~tUltO
, CKNJJU. Il dottor Corona è asceso alla massone;ria facer1do Urla batta-

glia - di cui ~ ricordato alc~~e tappe - contro Gelli e contro le
deviazioni che avevano futo vita a questo fenomeno. COllie spiega, alla luCe di questi fatti,la lettera dell'avvocato Giglio ché ci è stata consegnata dal professor Bruni?

Ci sono alcune affermazioni che sono

chiaramente inesatte, come quella per cui non è stato ir,iziato il processa contro BaUElli e Gamberini. Come spiega l'accusa che le viene
rivolta di recuperare tutti i vecchi arnesi della P2? E' una menzogna?
~~a

CORONA. E'

tio

menzogna. '

già detto

pr~a

J

che quantQ

l'ar~o

scorso demolii

,

la loggia P2, quella regolare dei 48, tutti questi 48 chieiero di rientrare, ma noi ne ammettemmo soltanto cinque, che erano quelli

a

nostro giudizio innocenti e assegnammo loro una loggia regolare, di cui
prima ho fatto il nome.
A~~.v.-Hb~O
r

GHINAMI. Lei ha

accer4~ato

alla

dopo che qui vengono fatti dei

sta~pa

no~i.

fatti incresciosi che avvengono

Può dire quali sono questi fatti

incresciosi?

CORONA. Faccio un piccolo eserr;pio: ur.a famiglia ha dovuto ritirare; i p~pri figli da scuola e cambiare città perché questi ogni ~atTìna er~o scherni-

ti dai compagni perohé il padre era massone. Un altro esempio; vi sono
cateborie professionali che si

vedo~o

ritirare lavori

asssgnati~scnpre

per lo stesso motivo.
Ln>1,JA.I-lI.~,

n. ~"(}O

P~tJ'O[f'-/n:. i+lI.--C-a-~....c~~-

~.

. BATTELLO. Il

To~seo

diventò gran oaestro

ag~iunto

dopo la sua elezione?

CORONA. Con la mia elezione.
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CORONA. Il 28 marzo 1982.

IiER€O
. EAT1'ELLO. Quindi nel maggio 1982. tre mési dopo, TDàiàaseo svolgeva già fun-

gr~~

zioni di

a~iunto

maestro

con lei?

COROllA. Sì.
Hé~~
~dc
BltTTELLO. Sulla base di questa premessa, può spiegare,
è ancora oscu-

ro, come Toiiaseo, di alta qualifica, che è da pres~ere che usi il
linç-uaggio massonico in modo tecnico e non approssimato, possa in una
riu.~ione

di loggia) a specifica domanda) rispondere: "Esistono a Trieste

fratelli coperti".
COROI\'As Ha senz 9 altro sbagliato.
t-I~(iO ~"7"re1.\.O

.

.

i..~cre~bile

• E'

che alla vostra qualifica si verifichino approssi-

mazioni di questo genere.

Anche Cecovini ha detto cl:e ha sbagliato.

CORO)iA. L'L."lazi tutto bisogna vedere se ha dstio "Esistono".

At.~t.to

possibi:l2/

Bb.T~'AGLIA. Esistono due ipotesifCl:!"ce. i l tesse.r2..!!J.Ento: blocchi di te~sere

r

J..(},J:.,~
~ '~""""É·~.J
~ J~.a: . )
lO consegnate a Gell~pure tessere riempi~

prefirmate in bianco

./'u.:.L-.r~

poi consegnate a
J.;;..-t:-.:J.',~~&-->-ce
l'1l.Tr~err::Ori

grave?

Salvir~i

/
della P2. Da

u.~

le firmasse e le l'

perché

yu:. 'r/\. .f.~)

J..
pu.'l!' di vista massonico, oosa sarebbe più

E' più grave che Gelli abbia questo potere di influenza su SAl-

vini perché questi firmi in bianco le tessere
~DOLl'O
BAT~·AGLIA.

t.L

00.

• •• o è più grave l'altra cosa, che Salvini conosca con pre-

cisione tutti i membri della P27 Poi, sulla base di quel docu;:-,en-Lo
é.2j~J

che si 18ggeva prima, a pag~~ ~~~6&ùbri del rito SC02z~se ~~tico
ed accé-ttato non fa.."I1l1.o parte

tessere da parte di Gelli e
rito,
un altro
."
E' oosì?

dell' ~lénco a cui ver..t:;0no conset7.late
fiF~te

Salvini

perché apparter.(Iono ad

CORONA. No. Per me è molto più grave che un elerr.ento estra.r:eo dOI4.ini con il ri-

C&tto il grande oriente perché può farne ciò ohe vuole. Ecco perché
le tessere firmate da Battelli o da Salvini se, comé appare da qualcui..~

nostro possesso, erano starupate ad ~~tZZO,
_(~:J_~~ t.-:r~'"u...~k.k..,
è assai più grave/perché l'altra ipotesi, che cioè Sal vini flr.:nasse;l,

no degli esemplari che è

potrebbe essere stato

l!l~

a conoscenza di chi erano e abbia =ch" ap-

·provato l'ingresso di questi. It::i sembra più grave la prir:-.a ipc.tesi.

La seconda cosa è
la lettera rel~tiva ai no:::i degli ap~~_L~~""; dcfJ /
partenenti al)rrt-~' scozzese ant~o éd aceettato che sE.rt:-b'tf;ro stati I::Embri della P2
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1napiega-

bile, percht. addirittura, del rito .00&.... alltbo ed accettato
poeeono far parte 1I01tanto"aulltrl'iacri tu al. Grande 0rient••
Quindi, ee poellono farne parte .01tantoP~.triwi.crit
.11111
ti al Grande Orient~ poaaono poi far parte del rito acozze•• ed ellBere illcritti a4 un'altra 10Wa, perohtognuno di loro

f>.bS(.f:O

è giil. iecri tto ad una l..oggia.

ItrTII&L'A. !v"~.f-,,~~.
~~.&..t.-.""
~
Avverto la Commissicne cha - a quellto l'unt o) .f..~
.
"---.,
i
~

PRESIDENTE.
I
Di.(

'J.;ut'~

~.4.F....Q.~,~~

"'-<-'.~' 11lubb.l.;Lca,"·

."

. -:.

,"

:(seduta seg;"ta.

(~'~~.b.<~"-.~~).

'

f).€.~ ~ ~k ~ d..~' ~._,"'::b-~~."
".
\,
.t)~, .:rc...e.~.
-~....e~
t-IA-s.~I/'W

TEotoRI. VOltlio fare \/J),'w:Lica dolll.li..tlda,

riTO~roo 1m

appello 8.1 dottor

Corana a:ffinch( ci dia dalle rispoate pih .oddi.tacenti di quant.
finora ce

M

abbia d.t., "in queat.

Ii

nell8 &ltre .udizioni. A.bbi_

~<0:';'x./

k~}

letto i TerbLU. ri,;uardanti :
I lIli cons~di dir~ ~,~
_/V<~
• quindi di chiederla - "
, - . . eai IJtrano che lei ..

ilO

1m

.

peraonagp.o

~~

COllUl •

.J.i;)carico

''l'

o gli

"'. . .

(o col:l.2>en'Wche

lo faccia, il che è la etesa. co •• ) di liss.re il canAle di traaIIlisllione di

1m

docUiUlnto 1rUl.J.a ai tua.&icne &&sllanica i tLU.sna tra-

1Ili'te &-aEd. Dicoi

fio

~ll dà l'incarico, o consellt. che lo t'.cCi.~

perch~ dai Terb8.1i dei contronti, cha io ho letto aoour&tamenta,
...:.,.......e4..~

.

in n8.1tl i'lai consentirebbe che qUtiato documento,) corre~to per
~~

,

l'!n&leae, ecoltera ecoetera, d. lei consegnate " vada .ttraver~
J
ilO queato cana.la
,"~Bra.zsi negli Stati Uniti. Questi eono

1 .t'atti .meni dal contronte. Cib che
dibile, dottor Corena,
~lies.

queatol prima lei dice di aver conosciuto

1982, m& dlll'&&oeto 1982 •••

lio, no, non l'ho lIl&i datto, i9. questo.
~/

K/!<»Ir{O

-

e1ngol.are. che ncn è cre-

nell'ottobre 1982, poi dopo diCI che no, non si tratta

dlll'ot~re

CORON ....

~

~

~lEODOEI. La consegna di questo doc~nto è . . . 4-5 S€osto 1982.

~
CORONA..

scritto, non consegnato.

Hft>S/HO
TEODORl.

)(1

l'an che l'incontro con Brli:zr;i . i •••• adesso non ricordo,

ma lIli pare che ci ai .... 0 Comunque, unapersona conoBciuta in ottobrto. con la qua.l.s lei ha. una serie di te:w'onate, che

i~,IlH"diat_

tr~te

mente diYBnta il canala ~~

~roTViaam.nt.,

UD'Lltra persona conoeciuta

come Braz1i - o ai

qu.eeta traami.,sione di un documento sullE.

consen~.
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~LA

questiona)perch~ la1, come Grso ma.atro
-.I
del4 massoni>ria. OO!I16 uomo,
ecc&tera. eccetera, non poteva
6'.u-~;.....:.iC;::lore....... che
era \lJl penonaggio legato, prima u;ft·ici&;l

mente poi

informalment.~

&1 Bervizi di aiourezzal non poteva

ig:lore........ che anche l!ra.zzi proba't:ilmenta faceva il collaboratore

" lE. :figu....... che ne!lG fuori. Quindi, in realtl. lei con6enta che
quee ta lÙeelone venga :fatt.., L"che

!Be

'ti~-.e.

prima

.!

nCll l'affida ••• perchè

dioa' mi ha dato l'incarico; pci 8i corregge a

inoltrassi •.•• Non ~ ere~ibile qus.ndo dice. - • non è ~. veritA

~ ~/~t..c

Br~zi

aveva molti

-I

~ici

no noti1ie sul!.a massoneria",

ci~

è que.to

NO!>

verb&J.i, emErgOnO Lltre cose .u1 1""">'010 di

ch. emerge dai

Bra~r:1.

Quindi,. !.ei
ri-fl.!- t "';; e re
~.0;",

è una
Bervi~i

figure legata ai

~o~••

è un

• che

~u~sto incarico,

inc~~co ch~perocrre ce~.

piÙ o ~&~O

strade di

Bovra~po&i

!tion.e tra. -'-esoneri/il. • urvi&i. F6rchf il di q=~to P~i trattai
n

.

~",,_.l"':""......L,

lei non petevlL

MI<S.>.MO

rEODOEI. Carta,

q~to

dico iOI • la mia oonv'-n1ion.., l'ho voluta

dire apprtamanta parche. cOBi poco credi bile quanto lai ci
ha detto ••• Da tutti gli atti •••

C'JRONJ.. l! io ~e dico eha ho pe.rlato oon

tJ'..-~~

due 801e voI t • • eempn in

praeanza di ~
. -- .. ; dopo di che, ho corureplAto il docUIIlento
e~L~

• in pre .. enz/il. di ~lie-

aulla massoneria a Bruzi, non • .
~/

.:

t1~~'>iHO
~.1../~/"""
TEODORI. E' la "t.sea coea. Brazzi era stato portato da

CORONA. lo eapevo che •••
H~~~:MO

TEODORI. Appunto. Quindi, il colloqui', l'incontro, l·operuioneVI'Il.\:cm

°

fatti a trai Brazzi - Puglieae- lei. Ila peroh( ad =a persona

conosciuta pochi giorni

pr<~&

Bi &ffi~
per i1.:j,

coea .. ul1.& &Be.Onerie. i tallana

la traami&sione dl una

- 'Stati Uni ti 'I Ce.piBce che

non è credi bile' Non il credi bile I
lo non ho niente da aggiungere. Bo giL detto al giudice, 6d ho ritH,.L·di:"~

petuto

qui etamattina. che (ltho conosciuto nall' &.u~..no dell' aD-

no 8COrllO;' che ho avuto con lui

=

s"oando incontro, sen:prfi presen-

~r'l:y
t. il
'. - ; che Id portb il Brazzi,

,,--,,

q cW---L.:

consegné qu.ea"to

doc~nto •• apeYo ch!II Br&Z~i era st&to tanti ~i citt~no ameri-

cane ed era credibile che iLv"se. tanti amici mr.seoni :!.n .u.eric ...
Non o 'era lluJ.l.& di atrsno.

tlk~'I.t\O
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dir. che • una .piegu:ione

Il

a~~a

di bile. che :fa offeea

&.B.o~uta:nent.

non cre-

:iDte~ligenr.al

noetra

COEOK,l. Gua.rdi, 10 non voglio off..ndera neesuno.
IiA~S lti-Q

-v~

f i:.. c:~- Il

TEODORI. lll.a mia e cNdo a que~a di molti altri oo=1eearil

~~ fi",,~~..(:z..

I1-v C-~.
t

D ç- ('V"ri: ~ ~~~ J ~ ' .

-' VALORI. Una domanda

mo~to

eemplioe! vorrai a"pere da quanto tempo il

dettor Corona eonoso.V'a Brazr:i •.
que~

CORONA. L'ho oonoaciuto in

occasione,

~'ho

visto aolo in

qu.e~~a

occ_

I~

documento Che io ho dato .. Brar.&i era etato pubb~icato
~
a1Ùle :rl net. ul"ficiall ~~evllllo nelle ediccl.e. Non c'era

.iane.

.. ,CC-=~.-l, '

null.. A,~ .trano',

'" - ~,

'''.

Ila io &&11 orgàni massonici. infatti, ho mandato il doc1,l.Iunt:>.

~ Q. "t S IO '---'-'rf; . D ~U-<-0~&.

ItJ-r"",,·o

&..er!o cd~

BELLOCCHIO. In pratica, mi colloco eu~~& stessa e~ia del collega ~eodori, pereht anche a

E

dottor Corona.

lIl4I

e.!t'bra

incredibile l.a rieposta che dà il

in primo lucgo perch' credo chele circolari

~~~

non.i ,.'-~~':;~ .. mano; in 8econdo ~uogo perch', senza fare accer-

.& Bre.r;zi aV1lS88 o

tament:l.

prime Tolta che
St~ti

~o

gia.

Bp~dito

IIU

Gillli,

~6S0ni.

g~i

cOIlilsgna. questo documento.

noi. Ripeto che voleva. da noi notizie sulla P2,

8ul~0

lo

dato che lira la

vedeva. - con l.e autori t1. maseoniche degli

D!liti d'J.m.erica. u i

~o

rapporti -

stato dell.a JIl.&eBOnerla, da riferire ai suoi amici

g~i

ho éato

~o

stesso documento

p~cieo

che era stato

gH, pubbllca.to.

a

c~chiunque

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè in questo momento lei _ t t e
da u1

,

....... '"

Wll€a

...

CORONA. Certo.

I\-I-J 1'OI--lIO
BELLOCCHIO •••• 8 eoatenga di avere rapporti •••
COlONA. Certo.

Il r-<1"Or'\(O
C~

BELLOCCHIO...

&aaeon1, eanza dare dei rifer1menti precisi, lei

cone8gna il ma ter1al.o?
COBONA. SII/11 dooumento ~ gil uf'ficial.e, pubblicato, s!., .
BA-ntt(;UA f,:a?,7.~.,,~ c~'). fr.A~ ~rf'"-...m dcuu...

.

'u". .d:iJ. ~ ~4 ?
L

jJ

BÉiLOCCHIO. No, onorevole Battll4!:~ia, non facoia de~~·ironia.. perehll
n~

coea. Non è la IItIlSB& coea.

è la stessa

t-\f<C..<.IKU
TEOllORI. Per

q~~'&' ?huA.'
-

.~~

=-_

. &a.seonlca.

c'è stato queew inoontro,

Ti .ano etate qUB8te ripetute teu1'<mate

~~
'.

'·.r

nel~.

Il

Il

questi colloqui con

Brazn? Cioè per conllllgnare una eos .. che si trovava

edicole' Ma qunto non ii oredibilel

BELLOCCHIO. Poi

~

~

~
I
IICritto in--]1Z1f>le8e •.

corredoni

.......0lIIIIl&,
T__

000

dia

il apia rOllso

percht' era

qu&lcha risposta piÙ p~aus1-

bile, dottor Corona, Che non 8UOni oIfesa &la sue. intelligenza,
prima che al1.&

CORONA. lo

~.

nOli tra.

ho gii date, le riepoet. .

PfL8S 1-(l'9l.J"rt, ~~~,W#-O,
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~Lt:r-l

EIZZO. Comunque. lei ha avuto modo 4i incontrarvi con Bantoviw con
rit'er1lllento •••
c."~.orl/l

No. no, no.
~ t.,bO

EIZZO •••• a quellto !lWmorand\& da'. pre811ntare alla mas8oneria'

.....wv

CORONA. J.sllolutamentll,....lIolutamentll.
~O

RIZZO.

P~r

quanto riguarda il contenuto del documento sono state

te correzioni da
CORONA •.

~liese.

effettu~

E' vero?

Solo per due o tre correzioni a

naccr~

che io poi ho letto e ri-

sul tav8.!1.o.
ALbQ

RIZZO. Sono corre~ioni soltanto formali,oppure- •••

?

CORONA.
G~tica1i.
ALI>O
RIZZO. Quindi, il testo rimane q~)L1o che è stato emanato da lei nella
qualità di gran maesTro.
CORONA.

5 issiçrill re , era

~~che

fi~ato

da me.

ALbO
RIZZO. Le è stato detto a chi è stato consegnato questo documento?
CORONA.

Non ho più avuto occasione di parlare con loro.

~~I>o

RIZZO. Non ha e:\'Uto più neSSlL'1.a notizia?
CORONA.
Au>o

P~ZZO.

CORONA.

Nessuna..
Le era stato detto che sarebbe stato consegnato a Reagan?
No, assolutamente. Il nome di Reagan non si era mai fatto.

" 1...1)()

·RIZZO. Non voglio ripetere una domanda che è stata fatta

da altri, però

c'è un punto che eeconno me merita di essere chiarito. Lei si incontra'con Brazzi e Puglie~, non sa nulla delle vicende concernenti
la Somalia, lo Zaire, eccetera,

ne è completamente al di fuo
.~

ri, quindi l'unico Illativo delJ.' incontro
COl'lSeg:l.a-.-re questo

CORONA.

1in definì tiva, i l

d.oct:me~to •••

Sì.) e spiegare.,.

AL~O

r...J.zzo. : "-- •••

compresa

CAMERA DEI DEPUTATI
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!1.oti~ie

CCRJlfb...
A-L.è0

F:.IZZO. A

che a lei non

me~o

L~te~essassce

che

1lrlO,

A me :...::teressava

ccr{:)XA.:
~U>o

'~om~de. P"Llgl:"esé e 3::-c::..B:3ì per tre perso::-.e?

" EIZZO.

lo

COECNA~

r.:...w

F~ZZO.

ho

~Oll

queste cose

C~:ndo

L":. s.'Jel
~8.

era

sco~dato

io sta.vo

n:O!LE:!'1.to

per

~~cbe

i l suo cocpcrta=entc, èot-

cerc:e:~o

di :fa.:-

e. tutti qual'

~E.pe=--e

r..ostra si "t-.....a.zicne.

kJ>O
3.IZZO. S:", !:la

di (i,SI€:

";..!l-Ui

volta c:he lei a?e"'ta. L'>1tE:::--esss.to lf 2.Gg L e l!lE..5so!"..i.che

UYl '\.Ù."tericre

cc>:pia e. 3:--azzi per

cor_5é~_a=:a;

a

cl~i?

1-..

r;.:v,~

q....:..alC'Ìle

f

s:;.i.cciolo ffiS..EsQ:,...e? Che ilEpo::-t5:_z&. :t.e.? E lei si

DEll f occ1.io è.el ciclc-r..e.

b,.'

è WlG isc::-i-:;to o.ll8. ?2"

3r~:.U:r. sapevc assolut=8nte ••••

CO:E{ONAII
ALt:.o

::rrez.c.

P'...<.g~i5se

~i

?e~?

si,

cc Rc!':l\.

d.i
MC, o
3..IZZC)",· çr:;" r,-"1 i
lei v:"ene ad

1.lr..

che tra l'altro sappiamo

in.contro che L"l

~~he

qua:~:b.€: r::~è.:)

:"'6. r,'~è E.:Khf

far parte dei servizi segreti, e lei
.\

org~~zzat, accetta questo ir,contro solo per I0ddisfare esiger~e di

chi? Di Brazzi?
CO:ROl\A..

No, esigenze nostre.

1t.(.t.O
'P~ZZO.

Fer consegtnare un documento a èue, tre massoni

americar~?

El strano.

Non so se siano stati due o tre. Lui mi ha detto: an:ici a:nerice.!!fj. UB.§.

CORONA.

so~i

che mi chiedono

contL~uamente

notizie su Gelli e la F2. Gli

LO

d&-

to •••
~(.l>O

RIZZO. Ed ha fatto i l nome di questi an:ici? Dovevano essere importanti, se
addiri ttu..-a si scomoda il gl'a.>]. maestro della massoneria italiana. Hon
le 11& fatto nomi?

CORONA.
AlbO

Hol.

"RIZZO. Di nessun genere?
CORONA. No, anche p6rche' p!':lbabilmente io non

li avrei conosoiuti nea."lch ..

~\M

RIZZe

,~

Un.'altra

do~a.

su questo pu..l1.to, Presidente, ed ho concluso. Pro-

prio con riferil:lento a questi suoi cont1iitti con Pugliese,lei anch6 in
dOC'ùlller"ti seri tti ha

asStl...~to

1.rrl.a chia.ra. pesizione

Licio Gelli, però c'è un punto sul

corli'ronti ti

q . . . . ale riterì.Eo sia. opportu..Y!o

.

U!';.

suo

il: atti e docume!1ti, però poi Go!].stetiamo che lei ha CO!-L~a.tti con Calvi

e con

Carbor~,

persone che

har~l.o

a~Jto

r&?portt molto

osc~ri

e

cc~ples-

si con Licio Gelli; ! a contatti con Pazisl:..za." Per la verità-, è.o"ttor Co-

rona, le devo aire che n:.i pare poco convincente la L:iotivE..zione; sono
(:!s..:::e:ordo co!".. q::..B.r'.to ha detto poco fa l'onorf:vcle
chE 'azier.;..za avesse

~eoè.ori:

credo poco
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<)

retterizzatc - me lo

CO~e~ta -

è v;;;rificato, lei è il

Cosa ha ca è:'re

g!"'8..."l

da

lçg~~rezza~

r:;,a..eetro è.tclla

nato ìl

!::S..3SCl1eria,

CiC~OD€

cr-e Bi

dov:r-etb€ stare

Et;. QUEsti plll'lti~

f'\~>:>:HO

TE~DJP..I.

Ei i l n .... ovQ

çvrs~.

v.::<:.['ere?
Al c>O
~",e:'

?.1ZZC s Le c:--ieè.o SCì.lsa.., ::;.a. se io i'ossi s-:'ato

s'-Ki ps..::r.i,

S:'CCCCE:

ce:t....

p

!..ici::· Gel2-i, '::le~E'~ P?J .. I~teva tro:l::UY6 i:' à.:'scorso.

Q-.

~a

:r:IZZC. 1:s.

SeCO:::-.s.a v:)::..ta

sec;::-.:.è.a v-:;.l ta, c..-..:s..:-_::':-. ~:t. :.:.0 è.5.~;:'
,J

PJZZOt;

Ma poi gli ha. dato p:--c:pric la

.J:t.,... ~ J,-.<, .... "..l,...
f"-ES !Gè~, ~Q~-v~~ ..
CLAJblO

PETR:JCCIO:"I. LE faccio una sola è..o:rn.a.r-ille.
se enigmistico. Q-ù.i lei ha ripetuto di
~~O

toccato che, al oomento in cui ha

p:--cpr~o
r.~ovo

:per sodc:"s:e.YE:

s~l t t.':..rLo:Jé~~t,J

cO~ébnato

a

~~ :":-rt·er8~

che

t·~tti

3razz~prBseLte

Pugliese) questo testo t nDn solo ere. stato L'""lYiato alla ::asso:-J-E:ria G&

oltre Atlantico, ma era sta.to e:.-.. che; pubè.:'ica:to sa 't.;.::..a. rivista.
Ci) ~()t<1\

\.. _ .

Sulla rivista. ufficiale massor..ice...
~'

CLld'biO

~ PET'RUCCIGLI. Perché' non.

COROXA.

ha G.e.tc la r-i...rista?

Non l'avevo a portata di ma."1.0

€

gli ho ::'a::o il è-=>C 1:.:Ile::::to •

r~lD2"f....trC.~ ~~a.-~.

PISANO'. C'è U'n.a. cosa che ne:-.:. t i Spi6gc:, 1o~se pe7'cl~[ ncn s;:)!'.o s-.::s..t.o a!

tento. l.ei racco::.ta che Pu&liese e

Epiego COllie

~ ~~ gi~ice

come

Br5..Z~i

Pele~o

sato, convoca.ndovi e riconv,::;de':1dovi,

v€!J:uti per

8;):10

de~tTO

che è

ad

11.."1

ti

F.s.2t~-'J

t;

PIS~~ot.

COROI\A.

,.,

Questo lo vorrei sape:r-e e.act ~ io.

&i D!<r.-W

Non è

possibi~e

che non si

Ci

=..:,"tiv,.:;.

C!,UE-stc

al collo in

e:pisod.:o che t

g:"1..:..è.iCé

CORONA.

~~.:.O

S.V€;Y€

se::tire

"I°lt"'
.o. PISANO'.
-
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gli atti, perchè

li

me :U.

qU~'1to ••• Ma

voi

giudice ha detto •••.

(.10 "-EolO

PISANO'. Ma io mi doma..'1.davo che ir.teress6 potesse avere avuto un Palenno
a

ind&.gE.re

su un episodio del genere' •

kt>H~O

?ATTAGLIA. Si tratta di una psicologia diffusa ... A.'1ticipavo, comu.'1.que,
che per l~
•
.<' ~'1>rossima seduta dedicata all' esame dei politici forse è l.:tile
chiedere anche l·audizione ••••

PRESIDENTE. Questo iliscorso in questo momento è improprio. Lo riprenderemo al
t.

_: .. <JL,_.~~

.

?

,

momento opportuno. (}t-.. "-'-'~ '~-d'-''''' ~ a.Q d-....fk--t~,
•

fy.

ItbDV'O

BATTAGLIA. Volevo chiedere se il dottor Corone. può co:::fenue.re che le.
il

ragione per cui

signor

Puggior~,

consigliere comunale,

~'1Zi

regio-

~

nale,del partito cocr~:ista~cr~ede - ex consigliere
del partito
~/'
comur.ista,c-'-a:rO.ottor Corona. di potergli portare questo Pugliese è la
ragione della sua esclusione della massoneria, per la sua appartenenza
Q
precedente alla ~ggia P2. Risulta così o no?

«....;,....ù--o..

COHONÀ.

r~~)

d&61i atti c della dichiarazlone pubblica cb

. ..

3.."-TTAGLIA.
Dal~a

CORONA"

ha fatto.

E

",,,/)(,,1'0

il secondo colloquio da che cosa dipende?

ca.

risposta all t esame dei doci..lr!:.enti che

l!lÌ

aveva lasciato.

At>~\.,PO

BATTAGLIA. Successivamente che cose. si ha? Una

telefc~ta

di questo Fu-

gliese?

CORO!'À.

Che mi chiede se può accompagnare Rossano Brazzi, i l q...ale voleve
menti o comunque qualcosa

docu-

di scritto da poter illustrare ai suoi

a:nici americani.
~

i\c>oLf'o
BATTAGLIA.

tutto quello che avviene è la consegna di questo documento

publllico.
COReNA.

Si..

"

f'.A"1'M'\G.l..IA. ~,"""""'" -1'-0 ~,
<iY'-E',{}e~ ~H~·.

-~
..-TRa
M,A-..-rE:o:>L.I. ~.

.'

Q

avuto recentemente rapporti con Santovi to.

CORONA.

No.. assolutamente.
Ne.---v"':2Y""'=' "II: Li J rOdA- le 9...J
PRESIDENTE. (Con questo~.
..J.'audizione del dottor Corona, J,..~~.

~-"-,,C-"-d..A.Q..e.'~).
è convocato per martedì

L'llf'ficio ih. Fesidenza allargato

alle ore 10 e la Commissione per martedì alle ore 15,30.

La seduta

terIT~a

alle

• «rU ,30.

117.
SEDUTA DI MARTEDÌ 25 OTTOBRE 1983
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI
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'b'l'~'
~
~~;C.1-ì,·C:::;
..~·.:i-.::::
1. l "E:. d'l
ren.:..ere
";"_.
~ __
-. : :. "',t:",
_ . . . :·"c,
:: ___
~ __ çl.

po~sJ..

r:"'ggio, deve r:"'fer:re ùla Ccrn:r.issio:1E

dEfir.ire spie.cevo:'e,

avYe:~>.l:;O

st~c..::c

'...W.

episodio

C:.é ::-::::..

li:r.':"LO a

~E:d .... ts.,

allE:. fi.LE èclle.

e la

r-,

gravi~à

C1..:c).

..La

Corn.~:.

nClT. . voglio

s8~tc~:!"les.re,

~e.'"!:plice.'"":.er.te

me.

c.::::i.......:-.:.c.:s.::'[ al-

ssione.

etra

-,

r;0i E:::"8..::iO

~er..:-"".ti

a ris:pEtt[-:.re le

t i d:!c".J..::,e!:ti cte ::.ono a:fidati u.lla lo!"'O

no TE::st::.ti,;lrli carenti di t;.nE.. }J2.g:"'rAs.

-t

~eD:JIE

c'....o.~tod.ia,

h~

riferito

etE: ci

di

=-1

c14i

~ia.~,o

poi

f:·0!'..O

fatto alle.

Cc:::',."!;.iseione e cre::lo ch€ Eia r:.io dovere av"visare di q,,;esto episodio
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cor~

fuori

il deliberato intento dì fotocopiarla per me; r:.on

in tempo a fotocopiarla perché non ho trovato ness·.mo al Sen!;'

to et quindi, l 'ho ripertata indietro&>
Ho

de~rat~~ente

Preside~te,

violato le regole del gioco,

perche non è possibile che qui si tengano seg:-eti dei docurnati cI;e sono
già pEissati per deci::18 di mar::.i e sono 8..."1che fi!".l.iti sui . sett i:m3.l1c.l i

e

gli ur. . ici che non possono disporne per il proprio lr:..vorçlsiamo noi. L'Ì-~o

fa~to deliberatamente:
co~

qui

se av~si potuto fare l~ foto8 p ia, oEgi sa~ei

la fotocopia che mi sono fatto da me.
L'ho fatto, 10 rifarò, se r..ecessurio, perch6, arrivati a

que::::to panto, con i lavori in corso per 1 e relazioni finali
di disporre

dU

do~umeti;

t

se ;uesti non mi ven€'ono dati,

~c

chi edo

ie me li

procuro, lo dico con tutta f::-anchezza e con tutta onestà e senza mezzi
te:n:-lini. Non ho fatto nessù.r.l. sotterfL.gio, me lo SO!.10 messe, sotto il

braccio, sono 8...'1dato e sono tOr!lato, Se potrò rifarlo, lo rif5.rò,
ch6 non r:"te;.. go più pOssibile p!Ucejere con questo

siste~&4

Presidente, questo documento di segreto non hé:.
il SE::STeto di Pulcir;.ella; l'8.bb:i.8Ji,o riCF\rJ.to per
rispe~.Lre

eta
ed

OglTill':C

~lti~i

nier~te,

'...4.."""la

g~ssa.

è

e noi Qovl'Iarn::no

le regole? QU2..1i regole del gioco? :Di qus.1E: gioco?

rOC2rldO

pe!:

partita politica, PresidelJ:te, lo

c..~i

si

S<i:g:l2-TlO

tutti

di noi deve glocarla nella pien~zza de:lle p.)ssibilità che

gli cor.. sente il fatto di app3.rtenere a queste Co::rr::iss2.one.
Vorrei a.nche so-:.tolineare il fa"tto cbe q<..l.E-sti documenti
n:Jn

SOEO

coperti da se&reto istn..lttorio, ta.r;.to

È;

VE:T'O

c:he la :r.atS,i

stratura non li vuole, peTch6 non gliene importa. asso:utamentE: !1l.en

te e gli unici che non possono disporne siu.'Tlo noi;

Ho

deliberata~e~te

provocato

q~esto

q1.,.;.EStO

è l ·a.5~'.lrdOe

iLcider.te J se &rriverà in Sen2to

ripet erò quest e cose ed allora tirere'11o f1..i.ori tutto quello che c'è
da dire sull'aN.na.ai!lE.-r."to di q'.J.esta COITL'1lissione . . L'ho faro e lo rifarò:
lo dico OLestamente e

pp.E:::r::>E!ITE.

chiarumente~

Plché nessuno dei coul.!ss2.ri chede la parola in merito, ri ter.l.ge cbe
la discussione su questo :~:)".ll1t9'?o ssa considerarsi chiusa . .

~~a

GIORGIO PISPJlO'. Vorrei infine precisare che si trattava di

copia in

_,..(.,/
te "sfusa". lo non l'ho assolutamente toccat'T" quindi '.

p~

.sul

619
CAMERA DEI DEPUTAIl
SENATO DELLA REPUBBLICA
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era a;[vol to.

Stamane è stata fatta una proposta in seno e..ll'Ufficio di

?HESIDI:r;TE.

Presidenza allargato,
bo ripropor~

da..- ~

c:k2f

. i 'onorevole Teodori)che io deb-

testè alla Commissione. A questa.

proposta si sono

associati 6li onorevoli Pisanò e Bellocchio. Si tratta di questo:

l'on~

~
~.,

revole Teodori ha chiesto che questa
il programma di lavoro interno,

a\~enge

con alI 'ordine del giorno

in seduta PQbblica. Desidero al

riguardo ricordare che fino ad o.sgi la COI,,",oissione h2. sempre svolto

i

saoi lavori interni in sedut"-.. s6greta.

AHT'Ol'~IO

3E.LLOCCEIO. Mi associo alla

ricr~iesta

fatta dall'ono::-'Evole Teodori

perché ricor~ che in ~~eno un caSo la nostra Co~issione ha discusso dei propri lavori

~nterni

J~~.i:'..,....g,~
rilégfere i

in seduta pubblica o

resoconti dei nostri lavori della seàu"ta è.el-

1'5 fenraio 1SE3ì: alle ore 17, con all'ordine àel

giorr~v:

"Predisposi-

~ CA·

.e

..

:::.iCDe: del progra.:nma ist::"J.ttorio II~-si accor~e:rÈJ. che quella

c~sc:..;..ssJ..one

~

statE.. tenuta in seè.utE. p-ù.bblica. Lei, .r:,es:'d€r~te, sosteEeV8. che f"iEJl'!::.ai
r~oEtra

Cot::rì.issione avevo. àErO{;8.to allEi pCJssib:'..litb. di disc:.ltere in
-r":.K.w
seduta pù.bblic9.~ricord5.vo qlJ.€Eto prE:c8der;.te chE: ho co~trolla:o e LO

la

potuto accertare che la memoria non mi aveva

ing&~~ato.

c.~

Quindi, data la delicatezza degli argomenti er.e noi abbiamo

scusso, ritengo giusto che ogni gruppo poliTico si

ass~s

le proprie re-

sponsabilità e quindi alla luce di questo precedente)tcstè aa me richiamato,mi sono associato alla proposta dell'onorevole Teodori.

PIETRO PADULA. Non ho alcuna ra6ione per oppormi a questa richiesta ma allora
chiedo che si proceda con un metodo se vogliamo più strinGente e cioè
quello

cL.:

~

• V' c.QL;.

procedi<' .

"presentazione di documenti "è-"l'issazione dell'o

ra di deliberazione sui documenti stessi.

PRESIDENTE. Senatore Padula, desidererei comprendere meglio la sua ricl,iesta.

ri1...L.""lione in seàuta

PIETRO PADULA. Chiedo chjSe si vuole tenere questa
PUbblica/ciascun

~ppo

tempo sufficiente a

presenti documenti scritti e si dia un lasso di

ciasc~~o

per verificarli, di modo che ci si riunisca

poi per procedere alle dichiarazioni di voto e quinai alle votazioni.
Visto che si

~~ole

procedere cosi, allora facci8TIo politica fino in fon-

do! Inoltre dico subito che rinuncio a

~

~una

fino a che i Presidenti delle Camere e la Presidenza della
non

garantir~~o

che tutti i membri di questa

....J'..~

.

pregiudizlele

Co~,iss~one

~

che/

Ccm~issione

si attengano

alle regole del gioco, ognuno di noi potrebbe &"1che decidere di abbsndonare l'aula della Commissione. Infatti, la aichiarazione che

r~

fatto

poco fa il senatore Pisanò toglie credibilità e iLquina il lsvoro
te da tutti noi. Ripeto I

co~pi~

le dic!:..iarazioni fatte da Pise.nb sono tali dEl.
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O altr:"ruenti

è-i noi potreè,be anche rifl"..ltarsi di

ClaSCll..""10
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dicLiarazioni del tipo di C',.'Jelle fatte da }':.sano.

G:r:O:i:-;GIO

:F2::SJ.J~O·.

Torio,

L'1

CUl

urJ.

COC":.lsSarl.O

ha fa't-:o

La lEgge isti tutiva parla di v:::.olazione èE:l segreto istrut-

invece io ho portato fuori un docu.~er:..to per ce~'~ di fotocopiar..

lo per me, che sono un componente di questa co:m::'SSiOnf:!

??2S!=-:U~TL.

è..e.

Sen.a.tore Pisanò, c!:J.esta non è una giustlfica::ione pe:r-ché q"J.el

C"JJD.ento È: è..ispor.ibile in fo-:ocopie per i

ci~

co=missari fin da venerdì;

ay""Uto il modo di legcer10 e di, prenèere gli 8.?pu...'1ti che !'i-teneva opportl.lr~i. Lei

do fra l 'c..ltro il
ce~to,

p'..lÒ :portare fu.vr~ dalla CO!Iilliissione,

fu...~zio!'lario

coc~~ento

lLl

!lOn

che è preposto a1.1& sorvEo,f;liE.....""1z5. d.él èocu

e farne quello che

AS::ILLE OCCHE7l'TO. Desidero asso ci ermi a
ser"Eto:r"e PE:.dì.lla. In!'atti
di

C'J..l

~~o

int;.8-"1..11~

ca~isco

crede~

que:~to

r.é

_ po c 'a.r~2:' i l

afferraato

bér.. e ,.

ser:::i.:;rE: apprezzato - lui lo sa - la cO;'lbattivi T&

co!""~

C".ll !le.

r:s.rtec:'ps."to (sia pi.lTe molte volte da posizicni sr.. c!"~s è,2.vE.rse) ai 18.vori

@;0

cE:lla nustra Co::::n..ìsslone. 1:"·uttavia io riter..g0!se in q1".;.€~:-a fast,
'J..Y".I.t:.

chE: è

fase poli tic5.E.e:r:te delicata, vE:!ng-ono fe.'tte è.elle a:-fE:::"ili2.zioni

è~ fatto

tez:c:ono poli ti CS"!l ent e (forsE ::'"J.on e8 ne

!"J.fl

c!'~e

c::)T~sa~,evcl€;zza.) a. t~

invito a fare in modo che a livello pubblico, soprattutto a livello di
quelli che sono sempre stati i nemici del lavoro di questa Corr.miEosione,

si abbia l'alibi per affermare che tutti i nostri lavori possano essere
inficiati.
~~indi

p~

pregherei il senatore Pisanò di ritrattare il senso

li tico delle sue posizioni. lo non voglio ct'.iederé in questa sede la
g~ustificazione

g~arda

di quello che è stato fatto e mi attengo

~er

~uanto

il giudizio a quello formulato dal Presidente, però se si

ri-

vogli~

no a.prire delle discussioni sui regole..'nenti ir;.terni lo si può t'are, ma
non si può affermare, come linea di principio, che quel::;iasi sia il reCA> t,..."
gola::nento che no~
I
ciasc1.U1o poi possa fare quello che creòe.

tt&,

IrJatti ciò significherebbe decidere che c'è una

bo~ba

aà orologeria

cele può scoppiare sui nostri lavori non appena uno lo voglia..
ç~esto

è il momento della massima calma da par,e di tutti noi;

sappiamo che i regolamenti ci permettono, fra l'altro, di presentare
ciaSCW10 le proprie valutazioni p01itiche anche con relazioni finali
dlfrerenziate,

q~ello

che credo

no~

ci permettano è di inficiare il la-

voro collegiale che abbiamo compi'..l.to fino ajesso, a meno che non ernert;Q.
no :at-:i t&.lr:lente gra-v-i che

pOSSE..."1.0

re:ldere

r.ecess~la

B.."'1che in q1A.8st'ultimo ca.so si dO'\Tebb6 procedere ad

al tyi pass:-. r":a

1"!1E.

è.i.sc"J..ss~one

po-

l!::ica.
Patte queste considerazioni, mi associo - comE ho òetto all

r~iz~o - alle considerazioni fatte d2 ì'
.L,~!..S=':I1l':O T~O:JORI.

fq:'~P+("ITS

Padula •

Non voglio ritornare sùla questione rel&tiva al

ser~atore

PiSE-l1ò e non vorrei n€!illIi€no che quest" foss€ presE. a prE"tes-to, co::ne IT/.i

t~

pare di aver capito dalI f:...:-.. te:-"Vento del
ad una àeli.berazionE:

puntuf'~e

I:l.OIDento a decidere

o

Qi questa seduta.

~eno

€

Paè.l1.1s, per

e specif':'cB. su cui Doi ::::"a...""!lO

..,:t.
~~uesto

s~:;.. atc<re

~T.::-

sf~~flre

cr~=-8..!:.i.2~i

:n

C.:lE;stlonE s ..... lla

cloè

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Ma••onica P 2

lo credo che le os:::.er·.razloni fatte dal scnE:.tore Padula circa
II m:.;do di o:""'f;"&:".l.:'zza.re

:rcn~e.rci

(com~

~

nostri. lavori, possano essere
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non-

sul I:letodo per B!1dare aV~J.tl nella ::-...:;:::..e!"'6 p:..-.i ef::25.Ce, !:15

ha r:'cordato il collega 3~11occ!~lO) ~ei prccE;~~~ti C~€ ci &~~O-

do e alla conduzione dei lavar:. c}.l.e 51 pOS20no lef"l-:'t.l:I.2."':ler.te J-"orre 1.:.n
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Co~s-

abbiamo di fronte il secondo problema che è stato posto alla

sione, ossia dobbiamo stabilire se questa seduta deve essere segreta
oppure pubblica.
Insisto affinché la seduta sia segreta. Comunque, signor ~residente,

PADULA.

metta ai voti la proposta.
Ell'O FORMICA. Non ho partecipato a tutta la discussione, .ma credo sia il prosiegc<o di quella fatta questa mattina in Ilfficio di ]residenza sulla
pubblicità o meno della discussione.
~uesta

di dlre

mattina, che siamo in

P~ter~o,
ur~

cOEi come ho cercato

fase in cui dobbiamo orga-

nizzare i nostri lavori e quindi non vedo la necessità dell&. pabblicità,

~~zi

la ritengo sbagliata.

quella di

aSS~erc

sa."1 Dir...

mi pare che ~1 era questa tutta la stoyia solleva~a 8t~~!

tina

p~bblic~~ente

Se la questione più delicata era
una posizione per sentire o no Tas-

,Eu2.1a queEticne Tassar.!. Din debbo din.'i che tengo fern:a la

mia posiziQ~e assunta stawattina in Ufficio di ~eEidenza.
Se non
i

r~a

è.a dire qualcÌ".l€ nevi tà. non vedo

perch~

dobbiamo regolare

nostri lavori sulla base di un alto dirigente dtlla P2.
car~ositàfe

se il desiderio, la

Co~~~ue
~~col-

grar.de da parte degli altri di

tare T8.ssan Din e di agevolare di fat:to ques1:o desiderio di chi

or~a-

nizza le aud:zioni, l'ascolto, le informazioni eccetera, da parte

n~

Et;ra non vi sono opposizioro..i a sentire Ta.ssan Din" VuoI dire che ci
metteremo su una strada pericolosis8ima, che è la st:ra.da di ascolt&.re
i

manovratori della P2 che regolarlo o intendano regolare i

della nostre

~ifSIDENTE.

lavori

Commis~ione.

Desidero ir.formare la

CO~ìEsione

che star:.2Ile l'Ufficio d i . fresì-

denza a.llargato ha discusso sulla fase iEtn;.ttcria conclusiva e ave-

va deciso di • sottoporre alla Commissione il problema dell'audizione
di Tassa.'I'1 Din. Naturé..lme!1te questo era. uno dei punti sui quali si doveva decidere, ma la

Co~ission.e

è cr.iamata, se lo ritiene oggi possi

bile, a discutere e fissare tutto il pirulO istruttorio che c'è rulcora da portare avanti. l'aEs5.ll Din è

Ul'J.O-

dei punti, se così verrà

deciso, ma ricordo che vi erano altri capitoli su cui

dere se fare o no audizione in relazione ad

ese~pio

dovev~:o

deci-

ai filoni dei

ser..rizì segreti, dell'eversi::yne, dei vE":rtici Itilits.ri e ctera

a....~cbe

il capitolo dei politici. L'llfficio di Ìre:::idenza si è moll;O allun-

gato nei suoi tempi d.i lavoro sul problerr.a. di sentire o meno 'Tassan
Din. Ora il sen&.tore Fo:r-mic&. r.la affe:n:r.ato cL.e se una par-:e della Com-

missione insiste per

pc. oPPoEizìone, pur

ques~a

GudizioL€ non c'è d& parte del suo

~a.!1tenendo

un

g~udizio

&r~P-

negativo sulla opportu.."lità

àell' audizione stessa. I\r~i pare allora. cr~e a rnagb"ior re..gione - perme!

tEtemi

l.J""lB.

v5..1ut;azioIle politica -

se sE.ntiarr,o Tassarl Din

r~on

possi.8.r:::.o

non deli DE:rare sulla pa.rte istr..1tt oria che ci manca, perché vere..."Ilente

chi-.;r..que dall'esterno può deviare i

Il

Lcs~ro

.compito

~ra q~e110

lavori della nostra Commissione".
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~~r~ale.

~~che

Dentro questa fase si è posto

il memoriale di

Tass~~

:9in, ma tutto il resto è E.l1cora da. decidere e mi pare che sarebbe veramE:nte devia.."'1te e ci presteremmo come Commissio!l€ ad altre possibili
deviazioni se, nel

IIiOICE:!1tO

in cui la.

Co~issione

dovesse decidere di

sentire Ta.ssA? Din, non dBciclesse anc1::e su.. altri aspe-c"ti della fase
i str-.;.tt orie., perch~ è..areDII!O u..." rilievo a questo documer..to e a questa

&',.ldizic!1e che vera:!1ente,

8.

rr.ìo giuè.izio, potrE:bbero fare di questo 6.!:

g.:J::ler"to u:n preceè.ente pericoloso per il prosieg..l.o dei lavori

dell~

Comn:issior.. e stessa.1t
ALES~JJ:nItO

Gl-:IN..aXI.

~tamanE:·

si sono delineate in u:ficio di presidenza due pc-

s::"zioni: ì..<rill era quelle di sentire cor:i1..l!'lQ\...E e sucito TaEsan Din,

un' altra •••
GIOF:GIO PI!:J...NO'. Prima

ai

questa discusEione àobbiamo decidere sul problema

è-ella pubtlicità. Non entr::'a!r.o allo!'e. nel merito.

GI01\GIO

PI~ANO·.

E' tutta la mattina che ne pe.rli9J:lo.

:presiè.c:ate.

LINO ?O?...!',::CA. V8:-rei capire su

cr~e

cosa si èeve céliberare.

GIORGIO PI~~O'. Se questa seduta ~ve esser~ pubblica o no.
BINO FORKICA. Ma cbe vuoI dire la seduta pubblica?

];cASSIMO TEOIDRI. Il punto posto all'oràlne del giorno dalla]residente. Cioè
i1jresidente ha posto all'ordine àe1 giorno il problema se la seduta àebba essere pubblica o no.
LUIGI COVATTA. Su che cosa? Voglio sapere ài che cosa devo parlare in pubblico.
N~SSIMO

LUttI

TEOIDRI. IrJormati, perché questo è il

p~~to

all'ordine del glorno.

COVATTA.
No, io voglio sapere ài che àevo parlare in pubblico.

UrlA

vocli.

Sull' oràine dei lavori.

LVIGI COVATTA. Ma di quale oràine dei lavori? Delle audizioni dei servizi segreti,

dell'audizi~e

di TaEsan Dine ••

I!.ltW

___ FORKICA. Per infoTnlarli pubb1icaI:lente su che cose. clobbiarr.o c.Liedere loro?
Teodori, fammi capire. Ve. bene che sono ir. .:oTIr!E..ti lo stE:sso!
!i:"~SSIMO

TEODJPJ. Da due meEi stiamo discutendo l'ordine del gi orno e sappis..mo

che ci sono in quest·crdìne del giorr..o tre capitali a.per;.;i e c'è

8.."t']-

che chi si è pcritato di fare delle proposte.
RIHD POPJt.ICA~ Di q'J.esto non si può parlar-e in pubblico, cioè dell'ordine de~

lavori.

opinioni JiVerse e si deve deliberare perché questo è il punto all'oràine del giorno.
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mQ in pubblico è come

u...'1 prea"\rvisare.~a

riferir.:e~-.:

!{on è che dici5.::::lo di
moti vs..re

TizlO o Caio, ma dobb:"e.mo

~e-ntire

Idc"c-..unentalr.ler:te su cLe

baE'E vengono senti ~i ,il che yuol dirE !"'er.dere p-.-4"u1:1ica la li.!".ea è.i

inda€,'::"ne su. cui ir;:tende r;uoversi la CO:mT:isEione.
bLESSJJ'\I)RO

G!-iIl~.Al':I.

Volevo entrare :in merlto &llla!'[or:-,ento pr:";lclpale e pOl

tre.rnf: le conclusioni circa le. pu:'èlici"tà o meno àella seèute.. Se
tratta èi dover

èec~dere

iocediat~ent€

se la seduta

d€~ba

~i

essere

pub'Dllce. o r-iservata, io S0:10 percbé la sec.'",lta sia risBl'iE:.ta

é ..::lche

perché a ILe psre che tu'tte queste bOrr:.8ù cLe 5-:8.:"'•.r10 se oppi 8..!:do , cirrI
oerr,cr:..ale

C(;S€

€

T8.s~a."'1.

Din agli

a cO!:lpl:'ca.:re i

ir~Cldenti

re['i)l~er.:"ta!"i,

alle ir:.:;:\:--;:;yvide

•

pro·::rlerr.i. P8...Y'& J..:::posFitile che tu:te le vol-ce

C\..:.t(:.. pub't:2.ica. :?rend8rè in

~eg-...:..i 'to l~

parola s'...ì.l.l t w"[or:1e:-.to princi-

pB.le.

non

a:.

Certamer~te

1.1 problema

de~le

~ì.lè.izioni

relative

sE:r-,rizi Ee~eti od altro" Il punte del quale si è parlato questa

IDé.tti:.•.Eì rié:..1ayd.ava l'audi zi eue T'assan Dir.. ed è su qae8.to pun"to che

si pone il p:r-o'tlema se la seè:-.:.ta. dE'oba eFsere pl,.;,bblica o segreta.

~~;::SIDENTE.

Se tutto il problema sta nel fatto che la E,ed"ta pubtlica deve
convocata
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essere

/in riferimento all'a"l.ldlzìone di ~'él.ssen .:Bin, dopo le d.i-

chiarazior. . i

dell'onorevole Formica mi p&..r€- cÌH::.il pu::to sia. SUpErato
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non mi sembra che vi sia più opposizìo~e ad ascoltare ~&esan
motivazione esposta
Din, naturalmente con la
/~ collega Formica. E' cessE.ta
in

qu~~to

cioè lE. materia del contendere.

~L3ERTO

G.?_'WCCHIO. Anche la seduta pubblica è le<:ata ad ur, fatto

-::ec~.ico,

signor

Presidente, perché dobbiamo aiutarci tutti a non, fare delle

f~che

solitario. Ora, vi è i~gu.ente problema:

dOCur:-:8r.tO

arrivato questo

È

in

di Tassan Din che,

in alcUY.l.i pass5.ggi, nor../~€!gLìbil€. Se vo[lia-

ma fare le cose sul serio.

V8-YffiO

dei brani che sono letteralmente

detti a.nche ,tJesti aspetti; vi
ill~bili.

S:HJ.O

Pertanto, se si ha fretta

di convocare Tassan Din perché ha invie.to qllel docu::ento, b:sog.!:.l.2.

c,:'nseg-J.er~za,

avere un quadro chiaro delle cose che egli ha scritto; di

vi 8 l'elementare necessità,

avvertita da E.lcuni

trascrizione del documento
le:

COI!!e ripEto

J

a:-.ct~€

CO~T.:ssari,

affinché lo stesso ris'..2 ti

di w'.a

lè[;[l bi-

vi sono dei brani ete nOIJ so"no ç:.itE'rd::ibili pf"rcr.s 110n

si sa che cosa Tassan

Din abbia scritto. UYw volta

Cr...E

si E'iEi preso

atto fino in fondo delle cose che ef:li dice ir. tale è.oCW'H'::-ltO (pEr ~rJ.e1.
eler.-.Lenti
lo et.. e ho potuto lerf.:ere r~on mi sem~ra che
vi si~.:)
IC}:'€:: r:.~E
co:wscessi già daf;li atti acco..u.:ulati

da qui,

8.

csrcere
e

cÌ~e

[.orchi vi dE:IlG Cor.::;:-:: S810i.lE:':

mio 'avviso, discende l 'ir~-:..;tilit2. di sérltirE

il q..l3.1e sembra più a.verE

f4 '1"""

r~Lgli

u.r~teSi[8nZa

!'".:.or. quella di dire delle

di fare
COSE

;~5.ttTO

T5.SS2T.l

:JiL,

pr::.ssi i"ueri dal

sc:;~.. VJ1[:(;!"~t.i.

......,<.0,.

__ ._.

ql.l.indl la mia obiezione ad &.scol t E:.rl o ), dire:::,o se procedere

a tale audizione in seduta pubblica
tale passaggio tecnico non

in

fondo il documento. Inoltre, va anche aggiuy,to che se si dà così tanta
L~portez,za

a

q~esto

sione, che va

fatto, va da sé, nella storia

~~~tenuto

della nostra

Co~~is-

un minimo di segretezza perché nOL vi siano

anche su questo punto dei fuo chi d' artifi cio.
Giacché ho la parola, signor Presidente, in conclusione del
mio intervento a ......ar. . zo anche una richieste. Lei prima ha esposto

Wl

fat-

to chEtni ha colpito; il senatore Pisar1ò ha. Esposto una tesijche mi ha
al trettar..to colpite. Siccome i

corr.luissari non possono restare a mEZZO

fra Wl. fEtto ed ur..a tesi, cO!lvinene che - I::::.. on oggi - la. Com..7:.issi0ne di-

ca se ha ragione il Presidente nell'esporre il fatto e .nel dimostrare
una certa titu_bEX.i..Za su

qUQ..~to

è successo,o

SE-

ha ragione il' senatore

Pisa...'1.ò. Io devo ss.pere come cOI!J.port&I"'::li ill. fl...l.tiJ.To: a:ncr.e

parte della. corrette:.za dei nostri

le

~UE:sto

fa

rE.p~)()rti.

cornur~ico

- lEi
la Presidente ir.:.lor:nerà i

~

~rriv~tc

in ritardo - Ché

Presidenti dslle Ca.-:-.ere percf18 16. C05,-:1:'ssior1E:

n8n può essere giudice dei 8:10i I.:l.e:nbri.

P:ETRO PADULA. In base alla lebge istitutiva, vi sarebbe
al1

'&-...::.t~rì tà giuò.izi8.ria~

l'obbli["~

La fs.ttispecie È: "ts.:::1E:nte

dE:l rapporto

cf~:iE.ru.

!1

~;e::lbri

délle. Corn.~issior.E sono pUl"iibili ai se:r.si del 326:
2è.dirittura, se questa non È:

U:U;,.

f&t1:ispecic scolastica. vorrcl ssper-c

q-J.u.r..do faremo mai rapporto a11' autori tà
VOC2.to

Rizzo.

f~ udi

ziE..ri2! Lo

cr~iE:è.o

E-111 av-
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GIORGIO PISANO'. Ne partirebbero cento, in questo caso di

Ne partono

~ommis5ione

si vuole

cenLo, allora di denunce! va bene?
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den~~ce!

?I~TRO

PhDULA. Ne faremo duecento, visto che in questa
scher",arel
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GIORGIO PISANO". E' ora di farla finita di tenere i coperchi su troppe per:
cherie!
PIETRO PADULA. Si legga l'articolo della nostra legge istitutiva •.• !
••.• per un com.ito politico,
.GIORGIO PISf-.r;o' ./...essnno ml ha mandato qui deJ1ro per tenere i c:oper""l SUl
pentolon~!

lo mi t;.ppello fuori di qui, non si preoccupi, lei faccia

quello che le pare!

PIETRO PADULA. Lo faccia, ma.la pOlitica la facciamo in Aula, non qui dentro!
GIORGIO PISANO'. Allora facciamole aperLamente, le cose. una buona volta!
ANTOlao

BELLOCCHIO. A mio avviso, sull' ordine dei lavori noi non stiamo facendo
un ragionamento orLodosso. Questa mattina l'Ufficio di presidenza era
staLo convocato perirché affrontasse delle proposte per la Corr~issione
sia in relazione

al~roblema

dei politici, siaain relazione

ma dei servizi segreti. Ricordo a me stesso che

jJJ

al

probl~

due problemi non

sono stati affrontati, tranne che per alcune chiosature che il collega
padUla ha fatLo in rapporto a delle pcposte presentate dal collega
Teodori. E tLt:ta la mattinata è trascorsa nel confronto fra i gruppi sul
tema se giungere o meno allsudizione di Tassan Din. Venire oggi in Commissione, saltando la Fase propedeutica - che io ritengo

per

l'audi~ione

dei politici e degli 6ponenti dei

a mio aviso non è corretto. lo

essen~iale

servi~i

segreti,

sono del parere che questa fa-

se dei due capitoli che SOno rimasti aperti (mi riferisco ai politici
ed ai servizi segreti) non possa essere affrontata in Corrunissione
senz~

che essa non trovi un minimo di preparazione e di confronto nel-

l'ambito dell'ufficio di presidenza. Questa è una richiesta formale
che io avanzo.
Allora, al punto

d/V..'
nostri lavori,~ cosa d::>bbiamo deciòe-

re? 'bobbiamo decidere se, riprendendo il confronto che vi è s'Cato
in sede di Ufficio di lretsidenza, la Commissione pervenga a delibera?-'-

re o meno l'audizione di Tassan Din. E rispetto alle decisioni/cui ci
siamo lasciati ques1:a mattina, vi è il fatto nuovo annunciato dal c01lega Formica: nel senso, cioè, che rispetto ad una platea di gruppi
che ins~vano per ·1 'audizione di Tassan D1n ed al dinie~ di una p~
te di forze politiche, oggi vi èla caduta del veto)_

a~che

con quella

precisazione del Collega Formica; credo,quindi, che al di là del fatto se dobbiamo dividerci circa 10 svolgimento di una seduta segreta o
pubblica convenga invece mettere in votazione la deliberazione se

ascoltare Tassan Din o meno,

r~nviando

il problema dei politici e dei

servizi segreti ad ~"la discuss.ione propedeutic:a nell'lI.fficio di ~resiòènza allo scopo di affrontare un minimo di proposte o per tentare,
se possibile, di arrivare ad un codice di compo~~nento che vincoli
tutti i commissari e tutte le for;:.e politiche. _.Ji:arr,attina, per eseE:
pio, ho fatto un accenno a questo: riVOlgere una domanda di carattere
generale a Lutti coloro che chiameremo; non intendere la chiamata dei

poii tici come chiarr.ata di crìrr,ìnalizL.ai.ione; fè.:2el i:n lTlodo, per ese.mpio~
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quest~t

de: ma

a mio a"v-viso, è materia da non discutersi ir: ...:om.:.,issio-

ne senz.a che vi sia stato un preventivo diba."(tito e confronto rjell'Uf-~
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ficio di Iresidenza.
Allora, la mia proposta tende
sulla pubblicità o meno della seduta, a

ii

(;r.:.iude.re questo dissenso

gi~~gere

é.d una

deli!:>era~ione

- caduto il veto da parte dell'onorevole Formica per quanto riguarda
Tassan Din -; se volete, si possono agg:;"uTlge:::,e le altTf; . . rlchieste
formulate nell'Ufficio di :Eresidenza, da fax deliberare :in

ne e

~

CO;:-'I::lSS~O-

c.:oncludere la seduta della ....:orrJIlEione

la riunione in sede di

Jp ficio di ir-esiàeruola per

tre capitoli che sono rimasti aperti.

~i

cO:-J..!lDntarci sui

sembra che ques:o metodo di

lavoro possa Farci uscire dalltimpasse in cui

i~uesto momen~o

ci siamo

venuti a trovare.
t'-',r-7-f
PI40 PJ-.DULA. ciò che ho detto prima va inteso çome

forrnòle di fare
.?l'e.sj.òen~2

rapporto, -è crJ.iaro'l PerchÉ: n8n esis te il fil tra delle
~amere:

òelle

l'obbligo di fare rapporto all'autorità giud.:'..:.i2..ria spetta a
C:O~I,)7,(.:en~2:.

CiaSCi.ll'10 dei me::r.:;ri di questa L:om':i,issione, V2!'1Ut.O a

·jel fat:-

to.
PR.2SID2FTE. Su qlesto problema <.:he è posto dal sena.tor02 Fadula i co!:ur,issar"i inten-

dono usuFruire di u. .'1a breve sos?ensione delle:. seduta affinc!lÉ:- i
i~lfoY':r.almente,

si scarr.!::infi delle valuté!zionj

çr-...;.ppi

I

'.'.
e pOSS2...VJ.o (:on(..'orj2tre c

meno un attE:ggi2tmer.to? Se n0rVi S0!10 obie,:.ioni, la sE:ju."ca è sos?esa~

P.AIlWNDO RICCI. lo vorrei dire che rispetto

El

quella che non rit"rrei tanto una

questione pregiudiziale rispetto a quelle che dobbiamo discu'tere in
questa nostra seduta, ma che certo è una questione che è

~tata intr~

dotta per prima dalla Presiden'tL all'inizio della seduta, la questione
cioè relativa all'imposeessa.mento da parte del SBC".Eitore Pis8.!'2>

d~

Lin
Co~

documento e l'asportazione di questo documento al à.j. fuori della

tr~

missione, vorrei dire che la situazione di fronte alla quale ci

viamo sembra essere, per lo meno a me pare che sia, la seguente: noi
non possiamo - e questo lo dico di fronte a chi dei comissari ha

pr~

posto un raB"'rto all' autori tè. giudiziaria per v"iolazio::e del segre'to
cui è telll.lta,ai sensi dell'articolo 6 della legge istitutiva/

~e

I

nostra Commissione - non "possiamo

ri~enere

di trovare i in presenza

di une violazione di questo segreto, perché la violazione del segreto,
evidentemente, può consistere soltanto nella esternazione o con
gna

cons~

del doc~ento o con comunicazione del contenuto de~riaselL~to, di

-

(

ce anche la legge del contenuto del documento .~esso, :atto che allo

/

stato delle cose non risulta. che si sia verificato o Quindi, io

go, e mi pare che questa

~ossa

essere un f cpin20ne

rite~

confor~ata d~l'opi

nione di molti colleghi, comùnque lo si verificherà in C;om::.l.s.sione,

che non vi siano

per il momento gli estremi per

FJ'oc~:if.::Te

denuncia all ' autorità giudiziari8.s Rests, :perb, il

fSl:-::0

ad ".J.na

che, sia

nel comportamento
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nore della sua dichiarazione -'

esclusiv~

t~

questo è stato il

.. '1/

~

.

coroportemento co~

fligge con le regole che la Commissione si è data circa la

gar~~zia

e la tutela di quel segreto che è stabilito per la Commisssione dal
l'articolo 6 della sua legge istitutiva, regole che sono ben note e
la
che rig~ano i modi della consultazione,/non ~portazione dei docu
menti al di fuori di determinati spazi, il controllo circa la visione
di questi documenti e così via. Credo che sia, salvo che il selia-;;ore
Pisanò non desideri precisare meglio la sua
sizione,

abbast~za

p~

intenzione e la S".la

grave che un collega della nostra Commissione si

ritenga sciolto unilateralmente e con atto, diciamo, volontario, atto
individuale, da queste regole che la Commissione si è data nel suo
complesso. lo credo, quindi, che la Commissione possa consentire ed
anzi dare
anzi

m~"ldato

alla Presidente di riferire di q".lesto attebbiaroento,

pri.!!la di questo co::::portamento e poi di questo &"ttE:gg-iame!Yto,

Presidenze delle Camere, in quanto, se non in
che

potrebbe giustificare

u..~a

pres~~za

alle

del facto reato

denuncie all'e:.ltorità giudiziaria, ce!:.

to siamo in presenza di una deliberata volontà di violare quelle che
sono

le regole di comportamento che le

Co~isione

si è data, fatto

che non è certamente senza ~ortar,za agli effetti di una ordinata
prosecuzione dei lavori dell.a COIrlILissione stesaa o

MASSIMO TBODORI. Innazitutto, Presidente, io vorrei sapere

qu~l

è il nostro or

rline del giorno, perché noi ••• ci sono tre cose che si incrociano,

è stato aperto il problema della seduta pubblica o non pubblica e
poi non è stato chiuso, è stato p}erto i l prob1ma Pisanò. che
va chiuso. e poi è stato riaperto, è stato'

sembr~

aperto i l problema
chi~

del merito dell'ordine dei lavori e tutto è sospeso. Quindi, io
derei alla Presidenza. •• a me pare, mi consenta Presidente, che

qu~

sta maniera di condurre i lavori sia una maniera che non depone nel
metodo e nel merito in senso positivo rispetto ad una buona

cond~
qu~

zione ed al buon esito dei nostri lavori. Quando si affronta una

s1ione, che ciascuno di noi la ritenga positiva o negativa, sia d'ac
corda. o in disaccordo, le questioni si affrontano, si chiudono,

qu~

do vanno chiuse formalmente si chiudono formalmente, secondo le

reg~

le dei nostri regolamenti e della democrazia in generale. Questa è la
prima questione. Se siamo nell'ambito dell'ordine del giorno ••• ma
su questo vorrei una risposta, perché non sono disposto qui - questo
sì sarebbe creare degli incidenti, sovrapporre il continuamento

de~

le coss, aprirl.e, non chiuderle, a lasciarle iri sospsso e via di
g.lito ••• se l'ordine del giorno

in questo

mom~~to

s~

è il problema

PiS~, io mi iscrivo a parlare sul problema Pisan:, e su quello solo,
auspi~ando che poi si chi~a questo e si affrontino gli altri.
v

PRESIDENTE.

Il problema Pisanò è stato il primo cht'10 posto alla Co=issione.

i
UASSIMO TEODRI. Ma

s~brava

chiuso, perché poi eravamo addirittura in sede di dali

berazione sulla seduta pubblica o non pubblica.

DARIO VALORI. E' stata chiusa la questone perché nessuno ha preso la

parol~
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Commi~

del giorno della
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MP.SSIMO TEODORI. Questo è in discussione in questo momento? Allora iO prendo la
parOla su questo punto, Presidente.
~~

questo punto all'ordine del giorno, io debbo dire senz'altro

. che l'azione assunta da Pisanò non mi trova
aspetti formali, e direi

~~che

nei suoi

consen~iente

• nei suoi apetti, mi si consenta di

dirlo, di protesta un po' ingenua ed un po' goffa, sostrulzi~~te.
lo debbo dire che però c'è qualcosa che rivendico a ciascun
to, come a ciascun cittadino, che invece è

Qu~~o

si

riti~~e

cosa

ur~

e relativa proprio al rapporto tra deputato e
sobbedienza civile.

~olto

cittadi~,

deput~

importante,

cioè la

che vi sia una legge

d~

mag~~ore

a cui uno deve rispondere, o con la propria coscienza o anche come
legge generale, rispetio alla quale si ritiene che sia stato fatto
c.ualcosa di ingiusto, io credo che ciascuno d.i noi abbia inna.:n.zi tut

to i l dovere di rispondere ad un' esigenza maggiore. lo credo che

qu~

VO ....

sto non sia stato i l modo

cui il senatore

Pisar~

ha fatto

q~ello

che ha fatto, che è scorretto e goffo, lo ripeto, ma credo che die
tra questo problema vi sia un problema reale, quello di

dife~dere

il

punto' che la disobbedienza civile è un fatto nobilissimo e necessario
al mantenimento proprio della democrE.zia. Non è stata q'..lw:a la

forma con la quale il sentore PisB.'1ò ha fatto quello cbe ha fatto.
Ci tengo a ribadire questo e credo che ,<uando ciascuno di noi si
trovi in queste condizioni, secondo le forme della disobbedienza
civile, che sono ,<uelle
ricorrere ad

u.~e

dell'ar~unzio

legge superiore per

pubblico e della nobiltà di
infr~~gere,

semmai, dei

reg~

lamenti di ordine inferiore, si debba fare. Credo che questo gesto,
che ripeto~goffo, credo cbe rispo~ ad un'esigenza di fondo che
esiste in queste Commissione
questa Com:::.issione.
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Vale a dire - su tale argomento ho scritto anche una lettera, all'i-o
nizio dell'attuale legislatura, in cui richiamavo questi punti c'è un'abibilità dei nostri lavori e della possibilità di svolgere
i

nostri doveri che, invece di essere facilitata da

~izzazioni

intralci~ta.

interne o di prassi, è

~~a

arie di or-

Sappiamo che i no-

stri lavori sono difficilissimi, che la massa di materiale è enorme,
sappiamo, ad esempio, che per lo meno da nove o dieci mesi erano
stati nominati dei responsabili cki era stato affidato il compito
di declassificare i documenti, cosa che è essenziale per il nostre
lavare, ma qkesto non è stato fatto.
si possono

trasci~~re

mente funzionali al sesreto

che non sono stretta-

docw~enti

ist~ttorio

infatti, c..uar.c1o si copre tutto di
~e

queste situazioni non

per mesi e mesi, vanno sciolte. Il problema

di avere dei documenti, tutti quei

favorire

P~lora,

è anche molto

se~to,

impo~~ante;

nulla è più segreto .. Per

fughe, le indiscrezioni, le speculazioni non c'è niente

d.i mef;lio che oEL.'1.tenere tutto seo'eta e compiere u.n.a sorta di appia!
t~ento,

mentre in realtà ci sono dei docurner.l.tl per i

quali il s€-

greto è è.e.vvero fur..zion.s.le, perché ci sor..o le incrLieste in corso
- r_on
~J~O

certo spiegarlo. a.i molti colleghi r:lagistrati che

dEVO

questa

compo~

Co~~issior-e.

Se vogliamo evitare iLconvenieLti come quello che ho descritto, è necessario che la COr.1:!l.issione non cr~iuda [,2.i occhi di
fronte
p::'~

fa~

8.

questi fatti, perché allora è inevitabile che essi avvcn[8..r".o
~prob8.bil;ne!1te

o rne:-.lO bene .. SE: io avessi deciso di farlo,

l'avrei

meglio, richiarnandomi alla disobbedienza civile che è un fntto

nobilissimo.

LUIGI CCVATTA. Qualcuno l'ha fatto benissimo!
r.:ASSlL'O TEODJRJ. Quindi, vorrei co;;liere questa. occasione dice.l1dc che il presidente e la Commissione nel suo complesso debbono, d'ora irmanzi, met-

tere i commissari in condizioni di svolgere
compito attrp-verso la

decls~sificazione

effettiva~ente

il pTOprio

di tutti i documenti che non

sono strettamente attinenti al seGreto ist!".lttorio, la PQs.sibilite, di
disporre di copie degli stessi per poter

18.vor8..retj~onsu:ta:::ion.e

agile dei documenti in questione. Es.sti pensare al

f~tto

che in

più
"U.rL:'1

sté'-YJ.zetta di quattro metri per cinque si trovano a dover 12vorare sul-

le stesse carte quattro o cinquE' funzions..ri e sei o sette COTIUT:::"ssG.ri:
questa non è

U!lE.

Quindi: o la

CO~is8ior..e

m811i era dee ent E pE:r Evol["ere 1.411.

:prend8

il.'<1~edié..t2.ILer.te,

l~~voro

fs.ti co so.

senza ri:1vii, ceci-

sioni di questo genere, oppu:r:e tutte le 1s...'11en"tele ",,rerso a-:ti fs.tti
be!'~e

o male -

ir.. queEto caso f8.."tto ::1&le -

stificazione in

qUE:~ta cO:::ld~zione

tr"JVri...YlO,

chies~o

r.l.or:

dovere stretta.r:lente ir.erer:.te b.lla

'..:;I... 8.

t:i'.l-

alla p!'Esi:is::zEì. di i::1tEor-

venire con tempestività, rapidità ed efficienza per
di noi possa compiere

:o::.::io,

che io ho pi-è. volte rilevE:.tp in

CommissioI:€ e sulla qu:::..le spesso ho

Ci2SCunO

iL

quello
~J.(;5trEi

cr~e

co::-.~entire

è 1..O..n diritto, mE..

f"l':,Ilzione e aL:.é.i leCEE:.

che
ur~

n-

GIOffiIO PISANO'. ki dispiace molto che la discussione sull'episodio che mi

guarda ritardi le decisioni su Tassan Din che, invece, sono molto più
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J:.:ASSIt:O TEC)OORI. Chiedo scusa per l'interr..lzione, ma vorrei informa.re i colle-

ghi del fatto che pare che ci sia stata

sentenza della Corte di

ur~

cassazione secondo la quale viene sospeso il procedimento riguardante
J,.'k!lbrosiano, il che comporterebbe la scarcerazione

~ediata

di

~'a.§.

san Din e di Carboni. lo riferisco quar.to mi è stato detto da
un giudice di

~ilano.

PRESI:JE!iTE. Prego uno dei n:arstrati addetti alla nostra Com.'nissione di voler
prendere immediatamente informazioni in proposito.

,

GICRGIC FISf..NO'. Sul fatto specifico debbo dict:iarare - l 'ho detto e lo ripeto che non avevo alcuna inten.zione di viol2.re segreti istrùttori: avevo

solo l'intenzione di

fa~~i

una fotocopia che

di me, avrebbe tenuto; quindi,

~on

n8ss~.o,

al di fuori

mi pare che ci Eia UTili

viola~ione

del segreto istr~ttorio. Tra l'altro, non sono ~ear~che ri~scito EL
fare questa fotocopia, pE;rch.i non ho trovato

neSS'..U10

cl Stnato che

Il collega Teodori dice che la mia è stata w~'operazione

goffa; io dico che, ad

\t1

certo punto, si prer. . dono a:cL...:..!".I.e è.ecis10.:1i

per rompere determir...ati schemi. Io non ho abito pr=r off.s:.. dere la Corn::niss::"one, ma perché, al pi..U1to in cui sia"·no, i
per redigere le relazioni finali. E vorrei

dcc~enti

ar~che

ci =:-E:--vono

ct.is.rire

Ci

qué.lcv.no

che possa avere il sospetto che certe iniziative da parte mia, da perte del mio gruppo, avvengano per arrivare a procrastinare ulteriormente i lavori della Commissione che noi da questo momento - lo dico
in via ufficiale - ci opponiamo decisamente a qualunque richiesta di
rinvio perché, per quanto ci riguarda, 1'8 aprile saremo in grado di
produrre la relazione finale. Tutto quello che facciamo da un po' di
tempo a questa parte - parlo ar.che a nome del collega Katteoli - 10
facciamo per arrivare presto alla relazione finale. Ribadiamo,

dur~

que, che ci opporremo a qualunque richiesta di rinvio, a meno che
non si verifichino fatti eccezionali come, ad esempio, la cattura
di Gelli.

Inviterei anche a farla finita con l'ipocrisia in base
alla quale sul fatterello si tenta

ur~

speculazione personale e poli-

tica: qui di documenti, amici cari. ne sono usciti a tonnellate e,
se vogliamo fare

l'elenco di tutte le violazioni del segreto

istruttorio, io l'ho tenuto aggiornato.• perché so come vanno la
vita e la politica. Qualcuno può accusare me

~ggi

di aver portato

fuori un docl..l!llento; io, allora, usnocciolerò" tutti i doc'....illlenti

che sono usciti con nomi, cognomi, indirizzi, date precise e pub"b:icazioni. Non sto mica qui a fare l'agnellino, non lo sono mai

stato, figuratevi se comincio adesso!

doc~enti

Presidente, bisogna arrivare a risolvere il

proble~a

che non sono segreti; tra ltaltro, ho preso

q~esta

tiva oggi su un

dccum~~to

dei

inizia-

che so non avere più nulla di segreto,
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perché, se fosse stato verazuente u....'1 documento segreto, non mi sarei
sognato di farlo - non l 'ho mai fatto in due an..l1.1 "-,
più segreto. Stamattina. ad eSer:::ìpio
te in c:..;.i chiedevo di poter

o.'l..<esto non ;;

IDE.

ho p&..ssato una nota al .fires~deE

j

d~sporre

di fogli della doc-..:unentazione

Gelli. à,)c1..U!lenta::ione che I tra l 'altro, dovrà essere p..lbblicfita,

per cui non capisco i l motivo per i l quale dovrei perdere te::-,po a
t i copiare a mano questi documenti. GE;gl. non sono riuscito a fami

quella fotocopia; benissimo, mi dovrb cop~are a ma.no

gli. Perché mett e:rci

~n

quest e condizioni?

stici e di non essere ip0criti.

Preside~te,

cr..;,.at~hici

Cercl~iamo

fo-

di eS5t=re ::-ealicopi~to

qui è stato

i~t€~

bralmente il fascicolo U.FS.Jdali. seicento pagine, lo sa? E' stato
copiato integralmente, con
ar~oio

io mi

a copiare a

ur~

~anof

cost~~za

di

mi dà faetidio.

dob'cia.:::lO feI'lliarci a cr...;.este ipocr::"sie? Si2..::l0

lavoro a cui

si~o

st~ti

c~i

de~egati

dal

q~i

Pa.::-l

io il0n

so~o

P~lora,

per

cap&ce:

dico: percLé

co~nplet8.re

W1

aL. e:-~t o ..

Vorrei fare u,nilulti.ma osservazione: io r .. on sono

.~~

prepo-

tente che ,ruol ve.rJ.ire ad i.t::.porre la S',J.5. let;ge o che ,\n...;:,:,le ver.Lir
P.ep'.lb~lica;

It€no alle leggi. fond2!r.er..tali della

a.:

spondo

mio partito t

politic8n.er:te io ri-

al mio elEttoré:'o, al seg!"ets..rio del mio par-

il ;t;.ale mi ha dato CE:..rta 1,:".arJ.C& ..

t::.tOt

~:SSI:::)J:fTE. Se::'E:tore Pisanò, lei è.ev8 dirci se rispetta il YE'gole..me::.t8 che la
Conmi~sione

GJ:ORGI0 PISAN'J

I.

t~tti,

si è data.

!lispetto il

e lei sa

regol~ento

ber~ssimo

nella misura in cui l 'ha.r1.,·.110 rispettato

che mi riferisco a fatti

~olto

precisi. Pe-

rò, ripeto, il fatto od:err...o era semplicemente -un tentativo. viclento, èrutale, goffo - sono

d'~ccordo

con il collega Teodori - per

arr~

va,e rapidissimamente alla disponibilità dei documenti che ci occorTOno per lavorare.
plflP.O
Ph.:JULA. Credo di poter tra...'l.qui::a1le!1te dire al collega
invito a dirlo in q,ualUZ'...-q,ue sede,

&.r... che

Pisanò~

anzi, lo

51,.;.l sao gi::.rrl.ale - non so se

esca ancora -, qUB..r.Ldo e da pa.r-t€ di chi, per lo men.o per q..ua..'t1to rigl..ò.2..rda il gruppo della democrazia cristiana ed il sottOSCI'l.·tto; eroi
parla Pis8...lJ.ò sa che r:.on fa neanche dicr...is.razioni ai.

g-~orlJP"

isti,

cor..:unque è q"".l.Es-:ior.e di scelta di un certo metod.o ch€: ogr.:.ì..L110 di noi
si b dato, metodo c~e p~ò essere diverso da br~ppo a g.r~ppo.
'Iec d:>ri t non sco:lOderei il èiri -:to r.zt·ù-rE..le o

;..r.tigone

per 9i.s.bilire il diritto di fret;arsi un o..oc:..u:;ento, la fc.tocop::..& di
ì..U'"'_s,

fotoccpia.

P~lora

tanto valeva che te lo fossi portato via perché quella

era bià una fotocopia!
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GIORGIO P ISPJW ! . Non usare quel termine

.

.

prl.o n:;.ente.
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I

PIETRO PJ.l)ULA. Scus=i ma io non ho alcuna intenzione di dare alcun caratte-

re persecutorio ••• Però
questa fase finale,

in questa COITI..'nissione t

e soprattutto in

c;.uesti comportamenti stanno ad indlce.r€ la sempre

più prevalente intenzione èi alc~~i commissari di dere un sibDificato
politic~~ente

legittimo (perché tutto è legittimo in politica) ma cert~

lOler,te centrifugo rispetto alle finalità dell'inchiesta e t i lavoro che
abbiamo SVOlto",4 questo punto io dico che o le regole del gioco seno
r~spettate

o altrimenti a.'lche gli altri non debbono eSsere costrEotti a

c04tinuare un gioco di questo

Quindi io mi riservo

tipo~

pers~n~l~énte,

come coromissario, di fare u..... rapporto alla Procura di Bnm; dOprdfhé
6.derisco a.lle proposte formulate ln quest6. sede~ e cioè di imor:Llare
d~l

:atb la Presidenza delle due Camere.

~..DCL}'~J E}:.TTAGLIA. Signor iresider..tE:, desidererei comprendere
terrr.ini della
?I~LS=DIJ\~':E;e

l.lr..

po' meglio i

c;.u.e~tìone.

Onorevole Battaglia, non posso ria.sslJ...'T!erle tutta le. storiE:..; le

dico soltanto che

infor~erò

le ?resider-le delle due Ce.me:-e del fB.t-

to che è a\'~lle!1uto ogé;i relativo al doc'.l-':lento che b stato portEto fuorl
dal palazzo di San [!.acuto.

~'::';Zfì_or
Dre!='';a~:'~Y'I.+e,le
c~l'edo
P .T~iTlr-:(ì
. - ....... -?_l~n:n,J-'.·.
..- . . _ . . . . . . ,. .
..1::
_..........
l.....
v

l ".....n

d-(::.

0-.!·ti Ci-'.Lo

poter c:-v-e-c.
,'~ 8
.:: ..............
' .

Co -

pia del ve:r:bale della seduta di oggi.

Onorevole Teodori: è dif:ficile distj-ng-LlErE: il se;;c'ndo p..mto
tal terzo

LA·"~.G..

~
è stat~

questioni che dobbiamo esamiaare perché

subewendaroento alla seta proposta )L'1 q·ù.anto O."alCU1"W r,a

detto

di essere favorevole ella pubblicità, della seduta in cu.i dovrà essere
ascoltato Tassan Din,

8..'1.8he

se ta-

le pubblicità dovrà essere solo limitata all'audizione di cili sopra.
lo penso che a questo punto nDn rima-'Clge. che for:;;alizz.are la
proposta di audizione di Tassar.. Din, fatta sempre salva la possibilicL.. h6.....t. 1 ~L- 4;=::-rt:RY
tà èti deciàer~z:la pubbliC;:' tÈ:. o meno d~llB. seduta dOvT5. continuare

dopo tale audizione.
p

norevole

ermo restar..do la dicf.iara::.ion-e con cui 1'0-

Fo~ica ha~ccmpagnato

le sua disponibilit& ad accetta=e la

richiesta di audizione" eli Tassan Din,

por~o

in votazio!'"!e la proposta

,.

ài a'J.dizione di Tassan Din.
(E' a':Jnrovata)-.
Questa: mattina
tive a Tassan Din,

qua.~do

~ualcuno,

a"tbiamo a:frontato la questione rela-

in sede di Ufficio di Presièenza

allsrg~

top ha tetto che contestualmente alI I audizione di T8.ssan :Din si do\G:"'ebbe procedere ar. . che all'a:.ldizicne di P..ossi. IJesidero

dalla Com.mssione se è

me a Tassan Lin
Sl.LYATORE FO'111ICA.
Ff~E5IDEHTE.
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v~ga

d~accordo

sentito

su qaesta ricì:iesta e

~~che

cio~

sf'~pere

che

~nsie

Rossi.

liill. in base a che cosa noi

Onorevole Formica, qualcu.no

q'..li!"~di

Sta.':!8...TlE

dobbiano sentire Rossi?
in sedE: di

U:~fic:.o

di ?re-

sidenza allarge.to eveVa richiesto c!!e l'audizio::e di R05~l :fesse con-
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innazi tutto la prima domanda che dobbiamo lare a questo

~ignor

Tassn Din

è se conferma o meno il contenuto di questo memoriale. DopodichB bli porremo altre domande; successivamente, se sarà necessario, procederemo agli
altri interrogatori.
PRESIDENTE. ILi pare quindi che l'onorevole Fonnica intenda isolare per ora l 'audizione di Tassan Din da quella di Rossi, salvo poi decidere su eventuali
al tre audizioni in riferimento alla prima.
1:";'SSIIW TEODOm. Di fronte a problemi analoghi mi pare di ricordare che noi abbiamo proceduto a delle audizioni fatte immediatamente l'una dopo

l'alt~a,.

procedendo, nei casi necessari, anche a dei confronti. QlÌ."ldi io credo che
la convocazione di Giorgio Rossi, che è strettamente legata alla stessa
materia sulla quale dovremo sentire Tassan Din, debba essere decisa e fat--~

ta contestualmente, cioè nella stessa giO~ in cui convocheremo Tassan
Dillo !r:i pare di ricordare che noi ci siamo sempre comportati in questa maniera, fermo restando (il che è naturale

e

logico) che l'una audizione se-

gue l'al tra audizione ed eventualmente se):Vl. re Come riscontro e confror..to
di

alcuni elementi che emergessero dalla prima audizione.

PrtESI:::lENTE. Ci troviamo di fronte, quindi, a due proposte diverse. Vorrei ri cordare ai commissari, perr' che questa mattina in seno all'ufficio di presiascoltato nor

denza allargato è stato richiesto che Tassan Din

solo per quanto riguarda il memoriale ma anche su altri riscontri che attengono gli interrogatori di Rizzoli e di Tassan Din. Vorrei sapere se
questo è il senso': della proposta perché

~

.. le domande e la stessa do-

cumentazione andr~ preparate a seconda di come la COmmissione decide di procedere all'audizione di Tassar. Din.
ACHILLE OCCHETTO. Vorrei tentare di fare una sorta di spericolata mediazioFormica e Teodori. Non c'è dubbio che da un punto
di vista procedurale avere a disposizione Rossi nella stessa giornata
può essere utile; chiederei

quind~

se è possibile da un punto di vista

che Rossi sia a disposizione, ç.i_modo.che ..

pro ce durale)

la

Commissione potrà poi decidere (e qui vengo incontro alla richiesta
fatta dall'onorevole Teodori) sulla opportunità di procedere alla sua
audizione,
ADOLFO BATTAGLIA.

.oppure di

~~ullarla.

lo ricordo di aver presentato un ordine del giorno sul

metodo dei nostri lavori circa un mese fa, ordine del giorno che fu
approvato dall'unanimità della Commissione. In questo ordine del giorno si chiedeva alla Presidenza di predisporre il calendario definitivo
delle ultime audizioni per poter poi dar luogo all'ultima fase finale
dei nostri lavori. E' passato circa un mese dall'approvazione di quel~

l'ordine del giorno, . . non solo non è stato fatto alcun calendario ma
sono state fatte

~~che

nuove richieste di audizioni diverse da quelle

inizialmente prospettate come necessarie; queste richieste si ripeteranno nei prossimi mesi/come è facile prevedere; si ripeteranno gli
episodi di cui è stato protagonista oggi il senatore

Pis~~ò;

ebbene io

credo che a questo punto mi pare debba essere posto un termine. Doman-

~~.,o.;.}

derei, quL'1di, al Jresidente,

dopo a v e r '

quest'ul.

~'~~y.&.

til:;Q.. _

~

za

di cui si fa cer.no in quEEto documentot;er la verità abbastan-

~
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Le domanderei se possiamo avere un calendario di queste audizioni, si

??.ESIDENTE. Onorevole Battaglia, il calendario dipende dalle decisioni ciella
Commissione. Ho continuato anche questa sera a dire che la Cocrmissione
dovrebbe decidere oggi su tutta la calendarizzazione.
BATTAGLIA. Allora non decidiamo soltanto il signor •••
PRESIDENTE. Questa è la mia proposta, ma non stiamo camminando in questa dire-

zione a
ADOLFO BATTAGLIA. Ua, Eresidente •••
PP.ESIDENTE. La presidente ha posto il problema, ma la Co=issione non sta caruminando su questa proposta.
ALOOLFO BATTAGLIA. Si decide volta a volta ••• perché qui c'è un

o~'dine

del giorno

precedente cbe chiede •••
PRESIDENTE. C'è una volontà che deve essere espressa dalla Co="-ssione, non basta che sia espressa dal presidente.
r~a

COllllLissione ha già espresso la sua volontà cr.ieder,do alla

presidenza di fare il calendario delle
PRESIDENTE.

~a

audizioni~

di quali? Se la Commissione non dOèide quali •••

avs..r..ti con C!uesto rcetodo e
ADOLFO BA:I'TAGLIA Cl

Ma non vorrei che andassimo/di volta in volta .".

PRESIDEHTE. Allora faccia delle proposte sulle q;J.ali si è.iscute e che saral''no

poi poste in votazione.
ADOLFO

BATTAGLIA~
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o no.

AOOLFO BATTAGLIA.
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Non ne ho altre'e Sono cor_tre.rio a tutte le auè.:'zio!1i.

~es:"'dero

sol tanto che si chiudano le audizi oni e si passi s..lla fasE' fir:s.le.

Ma se c1è qualc'..L"'lo che di volta in

volta~

SEduta dopo seduta, cr.iede

una audizione, questo ci porterà evidentemente alle calende grecht.
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PP~SIDENTE. Onorevole Battaglia, lei era in Ufficio di~resièenza allargato st~
mane.
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ADOLFO BATe'AGLIA. Si, infatti mi sono

~pposto.

PRESIDENTE. Appunto, ma non è stata questa la volontà della maggioranza della
Commi s si one.

PIETRO PJ..IlJLA. Fissiamo allora un giorno in cui si.

fanno delle proposte

e si decide.
UASSIM) TEOOOPJ. Il giorno era fissato per oggi.
PRESIDENTE. Il giorno era oggi!
ADOLFO BATTAGLIA. Allora facciamolo oggi.
PIETRO PJJmLA. Allora io dico che se ci seno alcune proposte fissiamo una data
in cui ci siamo tutti e votiamo una volta per tutte. E' era di smetterla con la politica del carciofo! lo ho cominciato a votare contro
oggi, ma

fir~rò

per non partecipare piÙ ai lavori della CommiSSione,

pur sapenèo il peso politico di questa affermazione, Se si procede
in questo modo.

KASSIMO TEOOORl. E' un aiuto all'indagine che daresti.
PIETRO PJ..IlJLA. No, io farò la mia relazione e tu la tua!
PRESIDENTE. StE:mattina ho chiesto e oggi ho ripetuto cr,e Ei decida su tutta la
programmazione. Ma questo non può avver.ire solo

perch~

lo chiede la

presidente se i gruppi non fanno proposte sulle quali poi in concreto
si vota.

PIETRO PJ..IlJLA. Votiamo su quella di Teodori e ~
ADOLFO BATTAGLIA. Credo che sia interesse comune uscire da

q~esta

situazione,

e quindi chiederei il rispetto di questo ordine del giorno di metodo
approvato dalla Commissione all'unanimità. La presidente ci dice che
la seduta per definire le audizioni finali è questa, bene, allora
questa è la seduta per definire definitivamente tutte le audizioni,
dopo di che non se ne parla più. E' cosi?
Ah~ONIO

BELLOCCHIO. No.

ADOLFO BATTAGLIA. Allora fissiamo un altro giorno in cui ,lasciando oggi aperte
tutte le audizioni e non prendendo nessuna decisione, facciamo un
elenco definitivo di tutte le audizioni che restano da compiere.;
non, oeei il signor tg,le, stafOera i l siD1nr t-.::..l::..ltrn, ~("\r~,ani ~uttin.::i
un terzo, gin!TJo àopo ginrno,

giorno in cui si chiude

::!

05.f'Catd,

il c~lendario dell~ audizi~ni,

calendurio

delle propn3te.
A:;OLF0 B!l.'I"I'AGLIA. Si riunisca l'ufficio di prtf.ìideIlZ~

E-

lo p0rti iIl C'(')n.:;.ii-:~.i,,-

ne!

PRESIDETr.2E.

!,b. st'-:i.rnattini:.!. si

0~nreV01e

è riunit'i

E:

ci f..~('JYJn ~~tu.te pI'opn;:t~ cJiVt:rf>8,

Battdglial

RA.TI:iONDJ RICCI. Si è riunito, m.:. ci Sis.F.ln ferlllc.tì però pr;:;.tiC'l..l€.'~lte •••

637
CAMERA DEI DEPUTATI
SENATO DELLA REPUBBLICA
~l

r.uovo ufficio di presidenza.

Commissione d'inchiesta
sulla Loggia Massonica P 2
Documentazione allegata
alla relazione conclusiva

entro il 30 novce".bre.

Vi ricor-io c;'.:e

QGbbi~:::;0.:.hiFdere

l'~-~to~:!.zz~:-:ione

;j.l L:iur:ice

T..is;,~

pOAsibile lo sentiamo il

3.

Din

QOLlB.l1i

~

...

Li()v~-J.},

Prego ullori;1. u..."1 co:c..w:niss8.rio, COi"j,Jiuv(..i.to d...;.

boro.tori, di -:elefoni-..1.re
per

t·l·_:~:[;riL.:::rtne

:r-r-oC:2jt.-re :;..1

.;i,

il possibile per sentire

P.L{l;,;SIDEI~Tr;*

l'u"J.:nr::'zZ-.i.z2..or..:E-...:.1 r'.ir.is-:t::.Y'0,

--...:J10

citi Ln_1:::'~

tllilc..no al Il ...... g~2tr.:lto peY' Vb:eT'e se è:

pO::.~~.::"bile

trb.sportare a Roma TasscU1 Din.

Poi fis::iamo il eiorno in cui convoc ..... I'e l'ufficio di
~l L~ttino

(:olL. . -

e la

fuse istruttoria

Co~issio~e

àl

po~eriCbio

per

dElibe~~re

pre2ider.z~

~u tutT~

l~

fin~leo

AETor;IO BELLOCCHIO. Le chieè.erei di non

convoc~rllil

lo stesso [;ior::o, perc:1G

può dc.rsi che l'\).ffico di ..F:-e8idenZ'-i :;;..bbì..i bi::o~ di pi~ tm:.po per

deliberare éi questi

proble~il.

ffiESIDE1'TE. Possiamo allora
successi vo.

l1ASSIJ.lO

~·E0DOnI.

Desidero f.s.re

che 1.::1 Cor:.ù..uosione

ne

e

&cquiE~isse no"ti~e

che ercl10 in corso dei

co~-,t<ltti

e

trr.;:...

!'l

c!1i éstJ..

i;:for~zior;.i

p:!.·t"-':;~o

VC'lYTel.

il

pfT ...:.C'Q-....u.::-~iY'e 1..:1"'~E·1~iol'i

:fTE~i-

f~_"c:i,:"Qli"

è ElL.:.
Prt:s~ùenzz...

del C01Jsiglio sia. du. p...:.r"tE- -::,::;-i

;""2"!""'V1..21 ..
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~c l':...cquisizione di ulteriori fL:.Ecicoli

o lo ~t,.ito dell~ ~i"t~or.e

qu:.:.le esr:o sia è in r.s.pporto con 11;1 far:-.osJ.

Yicer~db.

èell.i

b2.I~;bind

uru·cu'-'.-

iuna,

6io~, tutto quello che è in possesso della presiden~a del Consiglio

circa l'informazione sull'acquisizione di documenti.
sia

PRBSIDBNTE. Credo che questa seconda parte.
sta, comunque' verificherò. Mi risulta

stata già richie-

ch~'abbiamo

già chiesta.

MASSIMO TEODORI. lo ho detto: se l'ulteriore acquisizione è in rapporto con questa vicenda ••••

PkESIDENTE. Va bene.
Jo',ASSIHO TEODOlU •••• perché devo dire che,
extracommissione in IILio possesso, risul teretbe t.:he è in corso C]ualco-

sa in proposito.
ADOLFO BATTAGLIA. Ricordo, signor jlresidente , di aver chiesto formalmente, c~~
l'assenso della ~esidenza e della Comrr.issione, che ai servizi

ve-

nisse formalmente chiesto se il signor carboni er,ttato o era un agente dei

sem~i

segreti stessi. Non mi risul ta:

cora risposta formale su questo punto: quindi, desidererei sapere come stanno le cose.
PRESIDENTE. Va bene, verificheremo subito.
Informo i colleghi che i nostri magistrati
to con i magistrati

di Milano:

ha~~o

già parlanCrl vi

~ulla che possa far prevedere la scarc~razione di Carboni, le notizi~
in merito sono tutte false.
!",j·.SSIMO TEODOEI. Non c'è una sentenza?
FliESIDENTE. C'è, ma non incide sul suo stato. Passando ad un cItro argomento,

quanto riguarda
per/la declassifica~ione dei

ricordo che. .

documentl. avevamo datolincarico ai colleghi Eiz,"o e 3ausi; poiché
quest'ultimo non fa più parte della
andl..to avanti,:occorre _

~ommissione,

il lavoro non è

pertanto designare un al tro collega che,

accanto all' onorevole Rizzo, a3s01va ques to

C O!11P i

to.

Se non vi sono obiezioni, propongo che gli onorevoli J<1""O
e Mora completino questo lavoro: quanto ai tempi, sono del parere
chel<esso dovrebbe essere portato a termine entro il 1 :(f,overnbre.

ì'Jl.I110NDO RICCI. Informo la Commissione che abbi2.mo p=13to Lon il giuèic.e
il qU2.1e na detto (,;he nulla gli osta a che 'l'assan D1.n vengo.

Pl~:,..l,

traGot"CO

i'J4ues1:a sede ancl"'1flella giornata di giovedì; st è premurato, !Er Fonogramma, di dare

l'.autoriz~azione

al carcere di Vercelli per la

trad~

zione nella giornata di domani e quindi noi potremo avere a disposizione Tassan Din giovedi: i funzionari stanno prendendo accordi con
i carabinieri sia per il luogo dell'audizione (ehe penso sarà la seuola uFficiali), sia per la traduzione.
di detenuti
HASSIMO TEODOlèI. Ricordo che i precedenti sul luogo dell' audizicne;S;;;o duplici: molte volte li

abbi~oas~oltati presso la scuola ufficiali, ma mol-

te volte anche in questa sede.
PRSSIDSHTE. Mai.

Abbiamo'~

lettera della presidente della c;arr,era che vie!ta

l'audizione di detenuti in questa sede.
11ASSII10 TSODOIII. Durante i lavori della Commissione' Sindona, sono sta te

er fet-

tuate audizioni anche in questa sede.
PRESIDENT~.

Sì, ma poi è intervenuta una lettera della Presidente della ~arnera
le sedi della
che ci fa divie~o di effettuare audizioni di detenuti presso ,,/~a_
e l'ora
mera, per ragioni di sicure<oza. Comunque. il luogo/dell' oudizio.ne vi
in ogni caso,
saranggmunicatt:
. ,:/ad essa si procederà nella giornata di

giovedi.
Dobbiamo asswllere ora _ a l tre due deliberazioni. stamani:io
Ufficio diJ?residenza

da parte di alcuni è S1:ata proposta l'audi-

zione -della sigr~Laz<oirini: su questa audizione deve decidere la
commissione; dopo di che dovremo

deliberare il giorno in cui

riur,irci per definire il piano istruttorio. vi è, ;uindi, una proposta formulata in sede di Ufficio di.fresidenza allargato,' che però
deve essere formalizzata dalla Commissione, concernente 1.'iUdizlone
della signora LazzJrini.
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Per tutto il resto del piano istruttorio, è opportuno fissare la
data della convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato e quella della conseguente seduta della Commissione.

SALVATORE ANDO'. Avevo chiesto la parola sull'ordine dei lavori per dire
che i problemi prospettati poc'anzi dall'onorevole Battaglia non
mutano il quadro rispetto al quale l'Ufficio di presidenza dovrà
formulare le proprie proposte. Anche la proposta dell'onorevole Battaglia va messa all'interno di quel oontesto.
1

PRESIDENTE.Se comprendo bene, la richiesta dell'onorevole Andò si riferisce all'opportunità di definire in sede di esame del pacchetto conclusivo
il resto del piano istruttorio.
Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'Ufficio
di Presidenza allargato è convocato per

~

giovedì 3 novembre al-

le ore 10, mentre la seduta della Commissione avrà luogo martedì 8
novembre alle ore 10.
(Così r!mane stabilito).

La

sed~ta

termina alle ore 18.

:=~:======================-===
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Senato della Repubblica

La pubblicazione dei resoconti stenografici delle sedute della
Commissione segue nel Volume XIII.

