
CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

Doc. XXIII 
n. 2-quater/3N 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MASSONICAP2 

ALLEGATI ALLA RELAZIONE 

SERIE Il: DOCUMENTAZIONE RACCOLTA 
DALLA COMMISSIONE 

VOLUME TERZO 

Documenti citati nelle relazioni 

TOMO V 

PARTE PRIMA 

ROMA 1985 









Camera dei Deputati -v- Senato della R.epubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

INDICE 

TOMO V - PARTE PRIMA 

CAPITOLO III 

SEZIONE III. - La Loggia P2, la pubblica amministrazione e la ma
gistratura. 

I. - I rapporti con la pubblica amministrazione. 

Relazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
16 gennaio 1982 Pago 5 

Decreto istitutivo del Comitato amministrativo d'inchie-
sta sulla Loggia P2 (7 maggio 1981) . » 15 

Relazione conclusiva del Comitato amministrativo d'in-
chiesta sulla Loggia P2 (13 giugno 1981) . » 21 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
data 15 giugno 1981 » 69 



Camera dei Deputati - VI- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Parere del Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'arti
colo 212 del T.U.L.P.S. del 18 giugno 1931, n. 773 
(24 giugno 1981) Pago 73 

Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri suc-
cessive al parere del Consiglio di Stato . » 87 

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 
22 novembre 1984 . » 99 

Selezione di materiale pervenuto alla Commissione P2 
in relazione all'appartenenza di dipendenti della pub
blica amministrazione alla Loggia P2 e stralci delle 
audizioni dei ministri ascoltati dalla Commissione in 
merito agli accertamenti compiuti: 

- Ministero del tesoro 

- Banca nazionale del lavoro 

- Banco di Roma . 

- Monte dei Paschi di Siena 

- Ministero degli affari esteri 

- Ministero della difesa 

- Ministero delle finanze 

- Ministero dell'interno 

- Ministero della pubblica istruzione 

- Ministero delle partecipazioni statali (IRI, ENI, 
EFIM e società collegate) . 

- Ministero per i beni culturali ed ambientali 

- Ministero del commercio con l'estero . 

- Ministero di ~razia e ~iustizia 

» 105 

» 117 

» 123 

» 127 

» 133 

» 159 

» 183 

» 233 

» 261 

Il 277 

» 379 

» 401 

» 41~ 



Camera dei Deputati - VII- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- Ministero dell'agricoltura e delle foreste Pago 439 

- Ministero dei trasporti » 443 

- Ministero dell'industria . » 447 

- Ministero della marina mercantile . » 523 

- Ministero della sanità » 529 

- Ministro per il coordinamento della ricerca scien-
tifica e tecnologica (CNR) » 563 

- Ministro per gli affari regionali » 609 

- Ministro per la funzione pubblica . » 613 

- Ministro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno 

- Avvocatura genende dello Stato 

- Consiglio di Stato 

- Conte dei conti 

- S.I.S.D.E. 

- I.N.P.S. 

- Dipendenti regionali e degli enti locali 

» 614 

» 633 

» 645 

» 649 

» 657 

» 667 

» 673 





Camera dei Deputati -1- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DOCUMENTI CITATI NELLE RELAZIONI 

TOMO V • PARTE PRIMA 





Camera dei Deputati -3- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAPITOLO III. 

SEZIONE III. 

LA LOGGIA P2, LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E LA MAGISTRATURA 

L - I RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. 





Camera dei Deputati -5- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

RELAZIONE 

DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IN DATA 16 GENNAIO 1982. 





Camera dei Deputati -7- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI bI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A ·U~~. I~ 
.' . 

IIOD2&1 ("Mod. lei 

,:%/;ht;/I' l'&;:fk;~ /4~;1f/'/ 
GABINETTO 

N.USA/SP/903/207 Roma, ~1 6 GEN. 1;02 

RELAZIONE 

Come é noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri del 7 maggio 1981, é stato istituito un apposito Comitato 
di inchiesta (all.l) con "il compito çli accertare se concorrano i 
presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la c.d. loggia 
P2 sia da conficurare come associazione segreta, vietata in quanto 
tale dalI 'art.18 della Costituzione, anche in relazione alla sospetta 
esistenza di elenchi di associati occulti, ovvero al presunto perse
guimento di fini diversi da quelli dichiarati". 

A conclusione dei propri lavori il Comitato predetto, con 
relazione del 13 giugno 1981 (all.2), esprimeva l'avviso che "la 
cosiddetta loggia P2" sia da .considerare un'associazione segreta, 
vietata dall'art.18 della Costituzione, manifestando, però, perples
sità circa le misure adottabili nei conjronti dei dipendenti pubbli
ci alla stessa affiliati, con riferimento alla normativa recata dal
l'art.212 delR.D. 18 giugno ~931, n.773. 

La Presidenza del Consiglio, con telescritto urgente numero . , 

27744/10.3.1 del 15 giugno 1981 (all.3) ,dava notizia a tutti i Mi-
nisteri del parere espresso dal Comitato amministrativo d'inchiesta, 
sollecitando gli Oreani competenti ad avviare gli accertamenti preli' 
minari diretti ad acclarare l'effettiva appartenenza alla loegia P2 

dei funzionari figuranti negli elenchi trasmessi dall'Autorità giudi
ziaria. 
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,~%/;6t;y////t:;~:fdl'~:./g;t:;~·/ 
2.-GABINETTO 

Circa le sanzioni applicabili a detti dipendenti ed, in p~ 
ti colare, sulla sfera ed i cri teri di applicabi li tà dell' art. 212 
del R.D. 18.6.1931, n.773, la Presidenza del Consiglio formulava ri
chiesta di avviso al Consiglio di Stato, che si esprimeva in merito 
con parere della lA Sezione n.l083/1981, del 24 giugno 1981 (all.4). 

Con lettera circolare n.SP/501/205 del 25 giugno 1981 (all.5), 
copia di detto parere veniva trasmes~ dallaPresidenza del Consiglio 
a tutti i Ministeri - nonché ai propri Organi dipendenti o vigilati -
con l'invito ad attenersi puntualmente alle valutazioni nello stesso 
espresso ed a diramare analoghe istruzioni ai rispettivi Organi di
pendenti ed Enti vigilati., 

Con successiva lettera circolare n.27744/10.3.1 del 6 luglio 
1981 (all.6), la Presidenza del Consiglio diramava ulteriori linee 
direttive - conseguenziali al parere espresso dal Consiglio diSt~ 
to - alle quali i Ministeri destinatari e gli enti da essi vigilati 
dovevano confurmare le azioni amministrative necessarie per accerta
re e sanzionare disciplinarmente, nell'ambito di competenza, i com
portamenti in violazione dell'art.18 della Costituzione e delle cOE 
relate norme vigenti. 

Le Amministrazioni interessate sono state sollecitate a for 
nire alla·Presidenza del Consiglio ogni utile notizia circa i procedi 

• 
menti iniziati ed i provvedimenti adottati con telescritto SP/724/205 
del 25 settembre 1981 (all.7). Detto invito é stato rinnovato con 
successivo telescritto n.USA-SP/881/205 del 15 dicembre 1981 (all.8), 
con il quale é stata, altresì, rappresentata l'esigenza di una solle 
cita definizione dei procedimenti disciplinari instaurati. 



Camera dei Deputati -9- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,~~/;ht;Y////~~(I7Ii~~/4o&;' 
C/. 

GABINETTO 3.-

Il quadro degli adempimenti svolti dalle Amministrazioni 
interessate é riportato nell'unito prospetto riassuntivo (all~9)~ 

redatto sulla base degli elementi dalle stesse comunicati o acqui 
aiti, in mancanza di riscontri formali, nelle vie brevi. 
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P .. . . l t t alI L . P") d' OSlZ10nl enl8YS8 CIrca a nrcsun a apnar en8nza '.:l _ a oJ~~la . .., .1 

nubblici dinendenti. 
+ 

- Ufficio del ~~nistro per il Coordi
na"Jento delle p,) l i tiche C)J:1illli tarie: 
nessuna posizione 

Ufficio del :.Iinistro por la ltìmzione 
Pubblica: nessuna posizione 

Ufficio del rinistro per il Coordina
mento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnolo~ica: 4 dinenden-
ti del C.:T.R. ~ -

- Ufficio del :.:inistro per gli interven
ti straordinari nel :.:ezzogiorno: 2 po
sizioni 

- Ufficio del ;.:inistro per eli Aff2ri 
Eegionali: neSSUIla posizione 

ESITO DEI PEOCEDL!31JTI 

La Coa~issione di indagine ha 
rassegnato la relazione finale. 

La Commissione di indagine ha 
rassegnato la relazione finale. 

- Ufficio del l.:inistro per i Rapporti con 
il Parlamento: nessuna posizione 

Ufficio del 1.finistro per la Protezione 
Civile: nessuna posizione 

l:inistero deeli Affari Esteri: 2 diplo-
matici Determinazione di non luogo a pro

cedere 

- :linistero di Grazia e Giustizia: 15 
maeistrati Conclusa l'istruttoria so;;~aria e 

deuositata richiesta di fissazio~e 
deila discussione orale. 
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- ~.:inis tcro del Jil::l:1ci o e a.olla Pro-
• -'1 • 

GrfL.li,Jrt'':lOIlO ùCOn0r.11ca: nessuna po-
siziano 

- :.~ir.iDtnro delle Finr'," ",Q : 

5 li\mzioJ1ari liell' lUTh"J/ne ci vile 

Corno clelIa Guardia di Finanza: 
80 lrfficiali in S.1).8 • ... 
2 Ufficiali in s.p."a disposizione" 
1 Ufficiale della forza assente 
1 Ufficiale sospeso ùall'impiego 
1 Sottufficiale in servizio perma

nente 
22 Ufficiali in coneedo 

- llinistero del Tesoro 
1 Dirigente Generale 
4 Funz.della R.G.S. 
4 Funz. della D.G.Tesoro 

2 F'W1~donari sono stati prosciol ti 

Procedimento in corso. 
idem 
idem 

39 Dipendenti di enti vigilati, in lioTJinata Com~issione d'indagine 
maegi~r par~e.i?tituti di credito 

(elementI ac~uIsItl ~~che nelle vie brevi) 
1" • t d Il Di~ ~lnlS ero e a Lesa:: 
82 ~ilitari(oltre a 3 militari sosnesi Inchiesta form8le già avviata 
cautelativamente perchè sottoposti~a con nomina degli inquirenti 
procedioento penale :::aletti-La Bruna-
Dalla Fazia) 
2 Direttori Gen.civili 
6 altri dinendenti civili 

(elementi forniti nelle vie brevi) 

- llinistero della Pubblica Istruzione: 
2 dipendenti ru2~inistrativi 
1 Rettore di Università 
4 Docenti universitari 

(elementi forniti nelle vie brevi) 

- l.!inistero dei Lavori Pubblici: nes
suna posizione 

- !;!inistero dell'Agricoltura e delle 
Foreste: . 

Iniziati i procediffi3nti con con
testazione degli addebiti 

Procedinento in corso 
Archiviazione degli atti 
Procedimento in corso 

1 Dirigepte Superiore della Forestale Archiviazione degli atti 
• 

- 11inistero dei Trasporti: 
1 Funzionario minlsteriale 

1tinistero delle Poste e d~lle Tele
comunicazioni:ness~~a posizione 

Procedimento in corso 
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::inistoro (1811' Indnstria, C ornrrter ci o e 
~rt]' ,.,.]' ·;)ln+,)· 

... lo .' , • (... ... ~ , v • 

1 }"ll.:l~~i o;!'~rio rdni~; torinle Procodil~18nto in corso 
15 AU',lÌni~~tr,-:.t()ì .. i eli enti puùùlici 

noncÌ);:; di cOl!lrnisso.ri di on ti e di 
socieFì. e di conDonanti di comrnis
sioni 

La COr:.llllis!Jione d' i:ldar:ine ha 
rassGGnato la relazione finale. 

!.:inistaro del Lavoro e della Previ
denza Sociale: 

1 Ftmzionario ministeriale Procedimento in corso. 
(elementi forniti nelle vie brevi) 

!.1inistero del COT:1'TIercio con l'Estero: 
2 Funzionari dell'I.C.E. D3terminaz:1,one di non luogo a 

procedere,. 

!~~inister{') della I.!arina l.ier ca..'1t ile : 
1 pUnzionario di ente vi~ilato 

,"--

l COmpOI,-3nte del Consiglio di Am-
ministrazione di un ente vigilato 

- r.:inistero delle Parteci}1él.?:loni Statali: 
3 C OT1l)one ','l t i di organi di amministrazio 

ne di enti'vigilati 

8 dipendenti dell'lEI e ~inistrato
ri di società direttamente parte ci
'pate dalI f lEI 

3 Am~inistratori e dipendenti di so
cietà del Gru'O'Oo FI~r3IDEE - ... 

2 dipendenti dell'Alitalia 
6 dipendenti della r~I e iLmministrato

ri partecipate dalla BAI 

1a Commissione d'ind~ine ha 
rassegnato la relazione fi
nale. 

1a ComElissione d'indagine ha 
rassegnato la relazione finale. 

2 Componenti di organi di amministra- La Commissione d'indagine ha 
zione di società inquadrate nell'EHI rassegnato la relazione finale. 

- Ministero della Sanità: 
3 Funzionari ministeriali 
4 Funzionari di enti vieilati 

• 

tlinistero del Turismo e delle Spetta
colo: lleSSUIla posizione 

- :.!inistero per i Beni cul turali e an-
b1" e J. l" nt..8. 1: 
4 Funztonari ministeriali 

I 

Archiviazione degli atti. 
Procedimento in corso • 

Procedinento in corso. 
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Corte dci CO:lti: 
3 r.~a~if:d;:rati 

Avvocatura Generale dello Stato: 
1 Avvocato 

Direzione Generale delle Informa
zioni, ùell'~ditoria e della pro
prietà artistica e scientifica: 
nessuna posizione 

SISDE: 
4 dipendenti 

Enti Locali: 
8 posizioni 

Procodin:on to in corso. 

Procedimonti in corso. 

Archiviazione degli atti. 

Procedimenti in corso. 
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Decreto istitutivo del Comitato amministrativo d'inchiesta sulla 
Loggia P2. 
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C01JSID~PJlro che t a seguito di accertamenti dj,sposti dal 

l c Autorl.UL ~iuclizio.ria., sarebbero emersi elementi tali da indurre il 

sOGpetto che la cosicldetta loeeia tlr' 2" sia da confieurure come asso 

ciuzione segreto.; 
RIT~Kul'O che è intendimento del Governo assicurare il ri 

spet.to del à.ivieto pos to dalI t articolo 18, secondo COllUDa, della Co:.: 

stituziono; 
. CONSIDEHATA l t opportuni tà di acqulslre al G07enlo. attra 

verso apposito oreano svincolato da 9eni diper!denza isti tuzionale. 

elGH!enti di velutaz·ione e di giucJizio per l'adozion0 di eventuali 

provvec1hlenti dei comp~tentt organi f!lfL'T!in:i.strativi; 

RITmml'A t pertanto, la nesessi tà. di avva.lersi 

dentemonte (lalle iniziative a.ell' klJ.tori tà giudiziaria c ferma. In. CO;;) 

peten~a delle sineole Autori tà ruTlr:1inisirativG in ordine ai proyveè.i=-: 

menti da E'Jìi.;nare in ccncre~o - di un Comitato di inchiesta composto 

da esperti Dlt&~entc qUk~lificati; 
.~ ." 

D E C R E T A: 

.Art. 1 

El isti tlli to un Comitato amministrativo di inchiesta 

compost.o .dci l)rof"G.v'I.Alc1o SAlillU1LI~ già .Presid.ente della Corte Co:.,,: 

stituz3.on~,lle) con funzicni di presidente f dal prof. avv. Vezio CnrSA= 

}i'ULLI t eih GiUll:i.cc ClelIa CO:t'to Cos ti iuzi onale, (1a1 prof • Cl. o t t .1ior!!.~1 
lo I.:~'lI SANDHI t g1.fi Presidente del CO!ì::dr,lio clj. Stuto ~ 
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Art. 2 

Il Comitato ha il compito di accertare se concorrano i 

presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la cosiddetta 

loggla "P 2", sia da cònfigLITare come associazione segreta, vi~ 

tata in quanto tale dall'articolo 18 della Costituzione, anche in 

relazione alla sospetta esistenza di elenchi di associati occuJ.ti-". 

ovvero al presunto ]!ers8cuimento di fini diversi da quelli dichia= 
rati. 

,-
.' ....... 

o·l •• ft 

. Art. 3 

Il Comitato·, sotto il vincolo del segreto, si avvarrà 

clelJa documentazione che gli sarà trasmessa' dal !.:i,nistero dello 

", '~nterno o che l'Autori:tà giudi,ziaria ri terrà. di poter Dettare a sua 
d.isposizione. 

Inoltre il Comitato potrà richiedere a dipcnclenti civ i 
li e militari dello Stato, dati, notizie e documenti, ritenuti op~ 

portuni ai fj.ni dell' indagine. Per tali adempimGnti istruttori il 

Comitato uotrà dele,:"arc \.mo dci suoi cO!n_no!lcnti • 
.j. • . u 



.. -
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- 3 - . , 
••• '. l. \ ,': . 

. ' . 
: :.' - ..... 

c' '. , .' 

• 

Il Comitato presenterà direttamente al Presidente del Con 

siglio d.Gi Ministri una. relazione scri tta. sull' inchiesta svolta 'e sul 

le proprie cOrlcluoioni, entro tre mesi èlalla data di pubblicazione del 
.' :prosente decreto. . ',. . .. . . 

. ' ... , .............. : ....... . "':' ...... ,,;. ...... .-- . ..: .;': ". ; .. . 
. ..' ... '., " '.. ..' ..... " .' -;- ....... . .;.." l. J :.~ ..... ' "·0 

.. ..... 

. . ~ t' 5 .IU" • 
.... .~ ,"".,.. .. : .. • ... '! .~ t , .. ', .. 

',0 • " 

. .. .. .. 

" 

Il Comi tat.o ha sede rrC3S0 la Presid.enza del C0nsigl5.o a.ci 

Ministri e ~2.:rà assisti to da ll."l ufficio di segreteria composto da non 

più di quattro esperti in materia giuridico-anlllinistrativa e dal pers.2. 
. naIe stl~ettf.;Llent.E'I necessario. 

'. Gli esperti di cui al primo co~a sar~~no nominati dal Pre 

siò.cnte del CO!1siglio dQi llinistri su des~gnazione del Comita.to. 
Con successivo d.ocT.'eto del Presid.ento d01 Consiglio dei !.!i 

nistri r eli ccnc0rto con il llinistro del teso!'o, saranno indicat5, i ca 
.pi -LvIi di bila.ncio sui quali graverru.h""!o i cOillI,snsi e le spese di fun

~iorw.rnento G.ol Comi té!to o 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi 
cj.aIe. 

F. to Forlani 
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Relazione conclusiva del Comitato amministrativo d'inchiesta 
sulla Loggia P2. 
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' .. 

c o~c t USI V A 
... .. 

------_.~ 

I . 

pubblicate. nolln G;-,zjo-:ct.tt"'.. Ui"::ici.l:l~: è.~l-

l'II BUCCOGsivo$ è 

nictrativo di incW.ostn - 1utituito col dccr~~o stecD0 e 

composto d~: . .1. p:roff. Aldo S;.: .. nòu11i, p;:'(If;~ .. d.(;nt(j f '/C~~.J Cl:....;..· •. 

safulli c Lio::.c110 Lovi-S.,:nè.l'i - "il cOl";}~i :'0 o: ~cc;tjrt,\o.· 

ro Be COllcorru..'10 i. prcsuppor- ti di l'Cl t'to c eli ll.ir.ej. tto r(:~' 

l'i tc.ncro che la cos.i dQO ttr- loegi f..:. P2 .n 5. "', do. (~c:!i'ic; .. Lrr'.1'C 

como ···cnrwci2.zione é.ìogrotu, viet~";.ta in qu!mto t~J.e. tirJl: ~).ì"= 

ti'colo' 18 dellp.. CùDt:i. tuzi011C 7 {'.n~h(. in rnlr..zionc: I?J.lr\ Be'" 

epatte. e~-lilJtcnz~. di olGnchi di nO!3o(::L~.-ti v C (:ul J
;. i , eV\r01.'~ 

v.l pre3unto pcroGguir~ni;o di fini di YC:;"rli Ù~ quelli d.:L C::L~.2. 

rati ll
• 

L' LU"t. 3 (le1 dG cr~ to pr\3l3cri vcyg cho il ì.:ini~l t ('; 1"0 

dell 'IntCl~no tr:lnmottGSOO {ù Corni tute l!l cì.oc'Jr:f.'!n·~:.lzicma .', 

• 
diol)Onibile o lClAutoritù giudiziaria quellél. eh;} Ilritt):L'!.':~ 

di poter' motte l'O L\ sua di c pont zicnc Il c E8DO con;jC",:;' '.;i V;~ :.l..1.~ 

troni.' {'..l CO:'Ji tnto' di chicdcr~ - nnche n. rr13ZZO eli \U1 111"0-' . 
prio compononto, diotro d1:1ct[~' ~ a dipondenti c:L'!"lli o r:ii.-

l'rotu.l'i dolIo ~:)t!lto Il dnti, notizia c docun\onti 
. ~ 

pprtuni fd .. fini do} l' indnci.nù ". Il CO!lÙ t~t,") non 
I . 
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.' 

2 •. 
, •. ··I~ .:: ~.~'.~.:~ .. 

• • "0 C'/lII~I\r, •.• ··1 .' •• I 
..... '. U l..:, l'·.·· ... ·, . ',"/ '. IlI'(' . Il. , ,._ t \. ._. • 

.. 
',. 

però pro eluso uJ. BUO campo d t indu[,dno l f (IBerno' di por'oo

na oDtl'C'..l1CC lÙ1 1 a..rr~Liniatr2.ziono D tn.tals, cons:i.d.orando 

eha l c intento d.o11 r ~rto 3 fonua di conaontj.l"o l' r:.cq\.'i •• 

aiziono di ogni tipo di clementi' oggo tti vi r qunli "de. .... 
. . 

ti 1 notizie e docucenti", soopre che nPPfX"lonorc ".~.p-

portll.ni. o.i fini dcI l t indaGine ,i 
o Queat 'ul tim.2. onrl1òba . 

rim3.ota cl. trimc.=mti Ir."~ tilo., in cont~aàcliziolle con lo l"::'.-

,ginni dol do~roto. 

Dlvoroa.:nonta dall t Autori -'Gà giudizir-j.:tn o, in gane -
l'ulo f dallE! COfilm.iosloni parJ.v..!"nentD.J.-l. di il1chicGtS:-' 

qU~8to Co:",i t~to non disponoy:l. di poteri di cver~izion(;. 

Siéchà l'informazione pcrsonn.lo è stata noconan..rlp..men-

te ristrotta. a. quella liberG.!l!Jnte preDtu.t~ d(l~J.e 'por~~on(lry 

ell&.minutc e la documentazi.onc dioponibile o forro J~2. dci

lo mcdeBim:::~ non Bi è.potuto. ultrimcllti in·togro.r9c . 
1no1 tra il Corti iato ho. potuto utilizzo.ro 301 tml-. . 

toil mntcrii:ùe dioponi bilo vino al. mor.lCnto in cui - n 

tefilpi L\bbrù~riati - questa. rolu~ione htt dOV'llto oec3:.. .. O ". 

rQdo.tta.. 

" 
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. l '·' . . " . 
(. ... 1 :I~.j I ••• • .••.•• Il. ~: •. ~ •• I·t," ••• 

', .. '. ''l' ., ( .. I·~.i! .•.. 1:','11.:> CI) 
.. ,01" ."'. l' .... J.... f .. ' . 

. 
• Q 

~. 

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

.~ 

l'or rac;iolli di S P t'! di tozza., in conforIci tè. <10J.1' ur·t .. 3 

df:l dc crcto isti tu ti vo, il Corni tuto. con doli b;;,rc.ziono 

ùel 28 ·m~gGio 1981 v hu. de1oguto il prc13ident0 n procodore! ~ .~ 

v.ncho l\o.. 00),0 agli t?dompimonti istruttori t in' cr\.DO t'ti.. ~ln-· 

ò.iuponibili tà deGli rJ. tri compononti J con fo.ool~dl l)!;Il'ult:r-o 

di loro intervento: in qus.lunquc momonto. nol cerso do). 10 

l'O ovolcimonto. In roc..1 tà. l t a. tti vi tb. 1ntru t to:-! ~ à 8tO:·~D. :-.. . . 
, . 

qun.si G.cmprc ,ovo1 tu con l' intorv~nto di r~lmcno Qua ccmpo- .... 

l1cnti del Co:n. iato. 

2. Funzione doll'inchiéEl"ta. da portlU'6 n com'p:i.m~ntc.\ 

con 1& prci:wutn.ziollc di una relp-ziol1o ocri ttu c di cOl:.clu· 

ai(.}n1. n.l Presidente: del Con~iglic ~ ora l t nc(~uisizion~ di 

elcr.::;ntj. cqnoBci tivi c cri tici. da porro n clic~osizio:le 

dol .Governo J in rolazione nll' 1.1. tti vi tà coplotr.ta (l(ùln c • . \ 
d. loggi~ up2 tO e dcouoibilo dalle fonti di noti7.:e: 8oprr!.· 

indieate. Una. funzicno, dunque, cognitoria e crit5.cl?, d:~to 

che l'art. 2 ùol decreto ha o..:a:f5,dato aI Co:-.u.to.to il co:nDito . . . 
di "c,cc6rtn.rc se concorrano i prcBuppos'ti' di fo .. ~tc o di c'ti· 

ri t,toll per liTi tc~" che la c. d. loggia P2 lt sia du confi~' 

rurc come associa.zione Begrctu ll
• 

~, . 
Tra. i" cri teri Il di riferimonto, da. Botto por-i."€l nel UllH , 

liDi criticc-vn.lututiva, sono otati inùicati ( ma non pC1' 

eecludoro· ogni al tro possibilo cri tario) "c.ncho" ln " co'" 

Bpotta caiot?nzu di elenchi di' a.800c1 ati occ~J. ti". nO:lchè 

" 

il il presunto pcrlJe&Sui=~nto di fini di versi d;l. qU\::lli èJ.chir: 

rD.ti ll
• 

.lo • 

t 
L'ogGotto dcll'inchlo1Jta Ò cootituito èc.l1·nt1..:vitù 

de le.. c.d. IJ~ P2 nel nuo co~plo!JoOt an7,icch~ dai. ft\tt;i i

DO n. t~ur.e.:n to 'conl!i do ~ .. ~ ti c d,L.:le pO!Ji zi ani 1.nd1 vi du t:..l i dr L~:t:~ 
I 
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C.. · •• ·1.·: .. " .-, i:'.:~~·"tl. 

,
~. 

, 
nppr.~rtemcnti ulla 10CSin.. Che cooì dcbbn osoore riouJ."'·i pri-

mo. di tutto dnl diopouto doll'l:l:rt. 2 del docrcto p o poi 

dcù- })rincip5.0 gcnorclc dol giunto proceò.imcnto - proprio ... " 

di 'ogni cnoo in c,:!i i pubblici poteri vungono il intcrfol"~:-

ro nolln of.crr. dei diri tti fondamontuli -. coniUGato con la: 

lDL?.l1catu. attri buziona tLl Corni tllto del compi to di inc1.doru 

nella efòrn gj.uridion dci ooeeotti dell' orùinr'J:!ollto • 

• 
3. Il Comi tuto ha designute. ul Pre8id~nto del COl'lsiC1:to 

.d,?i 1\~ini8t:l'i, 1)crcho li chiama..nsu R pn.rtecip2.ro cd. luvo2-i 

di esso, quuttro asporti in rn~t(:)ri~ giuridico-D...!7;ùli:i5.Eltrc/:.:i

ve, nelle 'porGono del Jnp.giet:r.ato di C(l.SaD.z~?na, dro ro11:.':' 

grino InIlnaccone, del consigliera della Cort.e dci CorLti; ~ 

prore Giulio Correala, dc;L Prof. Pe.olo TIiùola dcll'Univ(;!'

Di tò. dcII' Abruzzo (nominati tutti con deere to del PrcwiG.t.:t

te d~l ConniGlio dci l.\iniotri del 22 ron.ggio 198I) G dell r:m

gict~ato di Tribun~e, dr. }~cdoo Franco ( no~nato, ~ue

cCBsivamentc r con docrct~ del Prcoidcnte del Consiclio d0i 

Miniotri del IO giugno 1981). 

Per i compi ti di archivio o di. dc.ttiloG"!"G..fiu. il Cc" 

mitnto è atQ.to uooiotito, noll'runbito dollcUfficio eli 813.i7E,. 

tcriv., dall'oparu dei brigadieri- dall'Arma dei C:>..rn.binicl'i~ 

Frnnco!Jco Cuzzillu. o Luci " . .no Ra.uco J noncllè doJ.l ~ r:.ppuntu to 

dolI I Arma medesima, Giovcumino Sini t tutti appnrtonenti nl 

Nucleo eli poliziH giudiziari,n Curnbini r.ri. di RC'~~(' ... 

4. Il Comi tu. to oi ere::. ori [;ÌnC'.ri u.men te rntHalO o.l lo..voro 

ncll~ prospctcivn di'tompi meno brevi.· 
I 

\ Gli o pioodi !Juccco o i va:::e:ntc vari fi en ti "li - l tl tU wl 

etzionc dc~li elenchi informuli o di cù tri documenti j'(:!-::-,ri

ti 'nolla Cl\I'tc Golli, il !'umoro chO/ClDna. ho. OUDcitltto 
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.J .. . .. 
nonontc.nto l'ilOpODfJibilitò. di pronti o oicuri riccontri, lo 

confe'!).'llJO di fùcum intùreanati, lo smonti to di molti tD. iiri 

( 6 ilaucc~sGivo ritiro di t,ùune di quosto), il reccooo ' 

çli varie; peroonulità politiche e di nltiosimi s(;Irvitori 

dello Stu io C vari nmontc formalizzo. te» do.ll' 6D6rcizio dolle 
. . 

funzicni, l'onda di contraotanti·oentimonti che hr.. lnvocti-

.... 

to ·il ~?g~OO ( deoidaroso, nella aua. pLtrto più Hc.nU, di ch:l.u, ...... 
, 

rozzo. e r'lo !':li i tà nella gcotionc ùel poter" f Ir.1J. anche di Biu -
diii onc·nti dal sospetto di 8ommnrietà.), 1(,1. caduta 9-Ell ~o'" 

verna ricolloGHbi1e e ricollc&H to. drùl' o'piniono pubblico"? 

np.P-J.nto n-llo "acundnlo della 1'2", le diffieo~·~ù. e.ollu c~i"; 

·o:!. poli tic·u, dori vctn.no, III diffuniollc, a opa!~['I. ò.clln. st;.-ur:-_ 

pll, di nuovi oignificnti vi documenti t l t ucquifJlzione iId'ino 

di inii~ortunti cClnferme tco"timoniali o docu~eni/~.li - he.nno 

però fn~to Ilppa.riro doverono rispondere 1)00i tivaz!1cnte eùJ.n 

genernle dornr.mdu che.sLÙe dal Paese di un c.ùompimento dal 

man~~to il più sollecito possibilco 

Una anticipata concluoiono potrà anche prov-.Jcarc, 

in aup.::::rficic, qua1ch~ i,mpcrfoziono; ma lQ,ddove - como j. 

componenti del Condtato ritengono in coocienzu' di poter 

ferm(lrO - onoe. oi uccoffipngni=" Q. un convincimento rRdiccto 
" 

no! tutti, non pub, noll~ deocritta situazione, non DGO~rO 

privilcgint:l. Dll Pnon13 si levr.l. concorde il desiderio eli 

uscirD df.l. uno atnto di 'i~certéz::~ ~ di ::;CGF~t'~i ~d quulo 

potre bbcro dori v~rgli da.-mi grn.vi o smieura ti. Di quJ. 1 1 n·è.:lrE. 

vip.ziol1e dei tClopi, della quale la lH·c.oonte roluzionu no

coq!H~.r:L:un:;ntc ris~nto t specinlmcntu sotto il profilo forr.~:,~-

1(J ,I n(ln:".~t ch.c cib n.bbin comportato dife tto di 1'·1';ì;,ofon<H.mt1n

to;c di lIIoùitazionc. 
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" '., 

... 
, . 

:4. bic AJ.l tinizio dci propri lavori quo!Jto COlPi t'ato ho. :richiooto 

... 

clla l:')l'osidonzn. del Consiglio dai ldinin tri J rlonchò l'i tti-: 

niotri doll 'Interno, dcll~~ Difo8R o' por lo li'int:.l1ze f di for

nirtli i doc\!ITwnti e le notizie in loro pocnco5o utili ni 

fini do11,cinchicsta. ,\n:!.logn richiò8tn. h~ rivolto nllG.Au·~ 

toritn giudizi~ie inquirenti Bulle i~pre8o di Galli o au 

, casi lntcresec.....'1ti in quclcho modo la P2, nonchò allD. Co!!.rr.ic-. 

,aiono pr..rlarr;cnt~1.!·o di inchiesta. por il cano Sindon~. 

Ha rivolte Q..'1aloGa ric::ieota Rrlche ai princip.ùi or

gVJu di stampe. e ni radio o telegiornali ,doll~t RhI. 

~l. docUl:enta~iO!le ~.cquisi tn viene clcncnta negli al

le,gll.ti \ù10. presente rù:}.n.zione, "procinalldos~. le rio'p'ettiYo 
" 

fonti di origino. 

Il Cor.li tu to ha ino1 tre nscol ta to nr. ,15 tus timoni J 

che vengono olenc~ ti noll' ::tllegatb . 

Alll?. leeiGl~zione o tLlln bi bliografiu. dell' (l.rgo r;e n-t " 

Bono dodicati ,gli r0-1€lgati nrr. 26, 27 o 2a:, 
. L'olonco degli ~lObQti è contonuto ,noll l ullcBRto 

nr.' l. 

SOllO otnte rasti t'L~i i:G nlle autori tn. giudiu.in.Mcc di 

Milrulo o di Broccio.' ed ù lUnin.tro dolIo PintL'lZO t cha lo 

ç,vevo .. llo qui inv'1 c. to I copie eli a t ·ti i o tru t tori .. 

. Lo copie dolle noto di reati tu:! i OJl"Ù ne:lo ~..ll(';~?to 

presento rcla:~i(lno ti nU!':1cri nrr'. 23,24 ù 25.-

,,'" . 
\ ... 

• 
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5u Il compito affidato ~ queoto Comitato investo ooltru1to 

la c. d. log~ a P2, non anche lo. ldaosonoriil: in gellGrnlo. Delle:) 

rClgole di qUflstCul tima, c in particolare di quelln foùerl:'.tr •. 

1101 Gr.mdo Oric;nte d IItalia, o;t quale lo. c. d. loC;g:;.p. P2, co-
. . 

mc ai dirà, ai ri collogp., quos te C.ori ta. to~n preDo tu ttuyil!. 

notizic.., rulche . e nopro.ti""'..1 tto p.rchòòi pOMa c?F""licrc 8~ e G.ur~~ 
I 

li aspetti parti col~i ai ano tnli ~a cllJ;'atterizzo..ro, dj'fte:rùll 

ziondolCl t lo. c~d. loggia P2. 

6 •. Ltt vigente costi tuziona dello. massoneria i i:F.J.ic.no.. ~ce-
, 

otit-uitn dal toste an."1ceso al decreto n. 4I'11Gp del SU.O Gre.:.'1. 

MV.cstl'O del 20 aprila 1968. Ad 'enoo oi p.ffi~J1Cl2. il rctSoln'twniò 

esecutivo, ullee;uto u.).. ducroto n. 4711Gb del Grun l,b.cstro del 

21 upri\o 1969. Esiste t:J1cho tUlU ruccol tu di antich.i doc·:.l!'c~n~:i 

di logge dj. 01 trCP.lar~ di cui è obbligatoria. la latturn. l.n ce

de di inizia.ziòno, o quundo il lt1fLcotro lo.ordin.:\.. 

La costituzione, c~rattorizzuta dalla ri~~òità dei con -
tenuti o dall~-<. bupcriori ta, riopetto u. qURlsiaBi tù. "lii'n fonte t 

comprcsv. quella regolnmentare g~nernlc. rioul ti iopira:i:;c., I: ~ù .... 

ln. elovazione morr..lo I materiale c opiri tuiù.u d,;ll'uc,~o" oinGS!.. 

lo o dcll1i.,ntcra UL1tuli tò. inteou comè Il fumiglin" (art. I), in 

cui, t\..llizortto da opirito di fratcll:U1zn, ognuno ~ tenuto o.11'tn .... . 
ocgno.m:::nto cd oJ.l'('.ODisttmzn. r~ciprocQ., ncll'r..mbito ù:.!l g-.iUDto . 
o dell' Ol)i~ Q to (art. l!) ; che "D.' ~n t~C;aCJ IlùH fJolò corr,t! liC1i te, 

allo oviluppo ~d cù.l'uttuu~ionc: doi principi ooprllcnuncinti r 

= tChe come l'h\ll~~ nnturalo d~ qua~t~. ," 
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'" 

Ai Donai tanto dellt\ costi tuziono, quru1to cbl roeoluInol1to 

(P..l~·tt. 39,55 00.), ò esclusa la nogrctezzl?. dello logg"o Non ... 
coiatono norme che impong,p .. no il ocgroto j ò: prcv:J.sto "l 'uoo, 

in pubbliche ffio.nifùotazionl", di Il W1. proprio labu.ro n (Ilrt. 

26 Cost.); nono previsti appos·i ti local:i. ( lUt. 39 roe .. ) de:fi 
. . -

ni ti con la.. denominazione Il Tempio", .8cnzt' .. fare;, cl rigu~.r:do ,. 

p..lcun conno nd \ID l-oro cara ttcro .di· sogretozza. E1 poi nòtorio· 
.' . 

che le sodi ID!1.BSOnichc Dono 6p~ssocontraoBcgnnte do. tft.r[Jlo 

oapoote al pubblico. 

J~Oll pl trott.nnto Bi ò verificato per lo. c. cl. lcsGia P2 

( ln qunlc, nella fU.DC Ducceo3i va. 'nl 1976, di ,cui ai d.irà, Di 

contraddis tinguc dalle cù tre logee pernino nella tel7'J.nologic.; 
I 

parlnn:1:G5.· <li "::unici" nnzicchò di "fratelli", di " cnto" od 1I 0 r-
.... .'~ . 

s~ni~z().~~iono" anzicchè di "isti t'..lzionc" o ti famiglia"). 

Ma per chiarire questo nnpotto occorro riferir~ l~ vicGn~ 

de dnllti quali ossa nacque c le modr.ù.i tà. .dello. aua evoluzio-

ne e involuziona. 

·7. A tal fine il Comi tute ha. considcrélto esigenze.. basi

lare rcccogli ero lnfarmuzion:i. il pi"ù po~Jtli1?il.e . attendi bi11 .. 
' . 

nulle vicendo che hanno oontruuocgnuto l:CJl tompo In. poni7.iono 

di qù\)lln farmnzi one ri ape tto 0.11' orgnni zZAziollO m~uwoni cr. IDC.-
• 

dro, o cioò DJ. Grfl..ndc Oriento d' J.to.li[~ ( MnsElonorin. di P~la.z-

zo Giuutininni). SOllo'otuti ".ncc1tuti:tra gli·fùtt'i. : 31\ tlJ,

timi tre Grnn tboatri (C.M) )del CrLU1do Oriento d'Italia ( dc. 

orn. in poi indicato con. le 1niz~uli G.O.):# Gru:bcrlni, Sa).vini 
; . 

e 131ttOll1. 

j8. f'\cr oor.Ullt3 1i1160 ( e con uufficicnt~ (lprraotlilllazi~no) 

. il (~lU.I.Ùl'O n tori co può l'i Q.80UflìO 1:1J j como uo f~UC. 
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' .. 
l . d . t Il d .... ~ Tlrop~ ~Und4 \UUl. oggl.n cno/Ol.nn. 2. -t' -.... .. .. mnouoni OU" •. 

Lp. dcnb:idn~ziollù intendevo. rj.opocchiRl'e l'iorvira.zione pro-
. 

Beli ti.Bticll ùclla. nuo:R loggia. Si trattava' però di un preso-o 

lit1onlo di clit;oe La. loe&ia. fu cooti'b ... dtt.l. in Roma, CI :i.stit-u

ziennlmente ne ora c~po - e cibb Y~n~rabiio M209tro (V.Mo) -
lo fJtCSflO G.B o del G.O •• noor. oi proponova. di rc.ccogl:l.ero por· ..... . 
oorj('.litò.,Dp~ci[ùm::Jnto politicho, che, confluenti [~Rorun,.ò.n. \Ul 

lr..to nòn P..VO'VfU10 la posoi bili tÒ, di 'part~;ciparo !;'J trndizicnr:..li 

layori dalle lot?:C8 mRsGonicho, do. un altro orano intoroos~to 

. . 

- nel' contosto Doc10-9u1 tura...lc dal tempo, prevormto nei c::mfr.on . -
ti dalln' !j:-:.!:ì30ncrl t'. - a una rioorvCttoezo.. verno· l' eeterno, c 

\ 

infine crono dcoiùorooo di uottraroi u.llu frequontr.zionc con 

gli nppr,rtcncY'ti lÙle tù. tre loeEe per non eooore incc..lzD.ti dg . \ 
richl.cot.c o Bollcci tra.zioni o ·11 carattere "riocrvatc1f o tlcop~~:-'" 

to lt ài questa loggia, la mancanza in onsa dc.~·~.le 1.1.c~un~J1ZC -1 ~ ob

bligo dedicate ai 1I1uvori della loggia", nO!1chò d<.:l d.ir·j. tto éi 

ViDi tn che Bli uppc.rtencnti nllo singolo logèo hmlno, 1101141. 1~t'.B 

Boneri~., n~i confronti delle nl tl~o, fc.cevano dellu Il PrOp:2~[;;fm~: 
.' 

da mo..soon.\ cc.1f uno. lOGgia. uS801utaI:entc onoI'Jal.R.o 

Ad CODa .p~B~rono olcur.e p~rson(ùi tà giP~' c.ppt'.rtencnti r ,.~ . .... 
e..l tro lOGeo o M9. i nuovi nffili n ti cho cntrt'.V(Ul0 di~"oi;t~!1~ol1tc 

nolln L .. Pro)mg~!1da veniv[t..."1o " iniziati" non in modo o.nncmbJ.C:J~'" 

re ( e cioè in unrt solenne oCldutn della logSio.) l como ò ln re-
o . 

goln., benoi ( cooo consonte p.J1l..!ho l' r..t tu al e costi tuzj.OllO) E.9.,-

~ p-ropri.<?, dul G.M •• in foroo' rioervutt\ (c cioÙ. come lUl(!ho 

oi Duol ùiro, "oullu. opndll." J o,rùl til1t:loucr~ o.t oit:l!.!.). rir:l~l1on

do eJ)~.i perciò "uihl.'orecchio do1 G.M.". 

I J I <' 
I L, '-..... 
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, 

Mello da un' ul tra IDROO?nO di particolare. aut'orc;-{olozzu) ve-

nivo.no insoriti .nòn noll'olonco uffici:i!-o c . pubblico (lipiodi-

11stn") tenuto c1cl. G.O. per tutt'e le aingole loggù, ma in quo.l 

plU~ticoll).ro olonco rioervato Rd hoc ,'cho, per tutti i frutoll:L' . . 
in1 ziati .. nullo. opudv." e non E'.ffiliati n logge di diTi tto COll!'J.. ... 

no, vicno tcnu to dsù. G.M. 6 tr~HlIDtd;rio riservatamentc da 1uit' 

al pro~!'5,o OUCCCD60ra ( lIu.ll t orocchio"). 

L'n loggit'. Propagrtnd3. non tcnev;}. le con8u~lte riunio::.i dc&'. 

,atinC',tc ai IIlavori" m~.esonici t e oi verificuv-a <:he i cuoi COI:': 

ponenti Ilon si conoseOBoero tra loto. Un tcati~on~ dotato di 

eT'ruldo ('IElperienz~. nelle. me.teria - l' ox G. M. Gp.JDor.:rini - ha 
o·" • . 

nffcl'I1l:::.to che, piti che un~ lo&gin, ln. "1"Topagru1da Iil':'.13aCllicu" 

v.l tro non bnrobbo atntn cho "un:::. liota di casi di CO!Jcie:lztl 

mG.saor..icé'.", vula c. dil'~' una lista di perOOl"lO le qucùi I ru1i~"..t;c. 

dn spiri to lnl'.twoni co. tu ttaviu non ai ~duntlv~.no per 1 t oacrcizl.o . 
delle pratiche mCtoBonicho: in 300tanzu Pllt uno. COlT:ul"'_\ono cho 

una consociD.zione. Sole in CaDO di cessnziona dùllu rugioni di· . 
riocrvatezzll. gli intt3res3a-~i oarebbero, di loro volontfJ., ·tr~l"l.-. 

. . .. . 

ai tnti in una comune loebi:n lilRSSonicH., C' ... ::H3o&settnndooi allo rc-
• gole generali e eomuni ùcllr4 muoGonerin di loggia, o p.cquil1t:~.n-

.~ 1 do ( o rincquio tundo). i diri tti c i doveri propri dogli llPpt..r-

( ","-~. tencn ti alle 10g/;0 di dil:i t t o ·c ci ;mmo ( 010 ttorn to atti vo o p'le

;:~\. Divo IÙle cariche della 10C;gil1, diritto di visi tv., ccc.). 

-~; \ 
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9,.6 Vloflutu nel modo anzidetto fino alla chiusura dolIo 1013'-

go mr:.!Joonicho 1H::1 periodo fUBciota, lo. loggia fu ricoDti -Lui ttl .•. 
: 

. . con i rnodeoimi cRrntteri J nell'ultimo dopooierra ,mwum~ndo il' 

nome di Il PropD.gi.lnda. 2 i, (senza che perb il numero '2 -voglie. oi'" 
, . 

gnificura l'coistGllZU.n.ttuo.lo dà un'ultra L .. "Propf!.gandn l1
). 

All' DJ.~tO <10110. oua invcoti i"U,ra., nel 196I, il G. U. GQ.'ù

berini nvropbo ricevuto - come dic.hiura - dal DUO prcdecaEoor'CJ 

(Tron) tm cIonco di IOO-200 lIiniziati' oulla-apr>.dQ.'=, CI G.ltrctt~l

ti ne n.vrebbc, più o meno, passa.ti "ull'orccchio" del DUO G,\)"C~" 

CCDOOl'C J il G. L1. Sal vini f nel 1970 I compcnD~do8i con i dfCCD(l~. 

i 35 nuovi r.1Ll500!1i iniziati "sulla Bpad~,tI dal .Gambe. ri ai : " Ilor 

SULl. d(;lc:g~ dal, G.M. e.geiunto, l'avv. Hobè:d;o ~\acEl.relli. • 

Quest'ul timo viene deocri tto com~ Ul! ffiaGOOl1e dotv.to 
.'.. ~ . 

di l7cnd~ iepcgno prosclitintico nell' VJubi to dello pcroonc è.i 

l)arti~oln.r,c rilievo dci cc ti dirigenti. Hell' opera di prcEc.li

tismo egli ai C'.vvalse largamente, negli ultimi anni ccsnantn., -. 
della collaborazione di Li cio, Golli, il quale prcflto ~~8mlllon u·'~ 

11a pooiz5.one di punto. sotto questo riguardo. 

Il Gclli, già uppar.ten~l11ta ,-ùla loCZir.. Rom~eJlo!Ji di 

. Rom.5\. (nelln qURlo era cmtro. to nei primi 'iU1l1i • 60), oi dedicaVI? 

- a. qU'U1tO oi d:tco- con iilll)Cl7l0 al prolJclitiomo tra. le p~rDOn(ì 

~\ di pi'ù epiccnto rilievo aocir.ùo c - non ui s~. hono p~r qULùi 
~~~\~ , 

t'-..\~ \ ...... sue virtù-rh,ioci vu. :il.. svolGere con DUCCOOOO t:Ù.1) Go'!; ti .... -i tb.. In 

.1,_ \\ \lNl 1017[...I.;:l c",n;"nço' ~",m,. l' n Rom.., rnl'"n-i '"'''''' ,."11." ....... ~. d ... ~·'"1 "e1.'>' d~ .~ . «':aUJ .. \".' .. -_ - '.l \.,.,;..... i... • .u..;"'&":'1 "J:J_ •• .., •• C:1r- .. __ ...... - -- r' --... 

\ 

~ conseguire quella vuoti tÙ, eli riO~.l tnti tllln qualo - dnta le. 
.J . '(di t'ù l~oncro . 

_ '. :-::..ocrVo.tflZ:;1l che. r:orocnl.ì.S6 . Frofor:i.ùcon~.mv.nttillOrO - al. suro'b 

bo invocG pl'ontnt:l una. loggio. ,lIcopcrtl),". Di qui il DUO intc.:!'.j! 
I ,-

ne r. pIlDU:.1rO Lùl,t lo<::eia. "PrOptìl~(Uldu 2" (clln d:t or::.'. in poi 

nurn :iJndj cp.~r~ 'CO::10 IJ.P2). EntrLlto in Ù}I!li:.utichoz~~~ con l'n.v\'. 
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l' \, ,; ,;,'.' , , o: ,I ,'o I, ." .. 

(L),':',<':,,·.'" I.':'.:' I ::; ~J. 1\ l'.'i'. I I.'; 1.1) 

le; tcotirr.oni.:.llZ0 - allo. nOJll.:!{91ooi, dliÙ..la, qualo pL1.r~(;irono 11l1.-: 
, , 

che ulcuuc(in verit~ tardive) critich~ alla sua pGroonc:. o f:t.\ 

DUO pnDonto rcpubblichino" L'o.ttiviaIno o la creocita d61 Go1-

li nclla P2 non n~ rio!tl turono però Dcc.lfi ti. 

IO. Si. dice che il Gclli ai ourcbbo molto aùoporato }:Cl." . 
l t ~lc~~ionc del nuovo G. Il. Sr~ vini, . avvenu tu nel 1970; D::. 

ques t 'ul ti I!} o (dopo l t abbozzato proponimento f del eelU" .. ~io ! 9'ì1:

di 'costi tuiro una logGia [jogrctQ. PI: .. v •. fotocC?pi~ è,::Jll,(!. R.'2.:' 

nOBcri ttf1. r.:.in'Jta di 'tolla ncqui8i tn ugli ntt,i. di qu~stc C01~-' 

tnto, il cui tcs to è stn to aùche pubbli co. to d~ IlpL!.CCC ~er,t ),1 

29.5.198I j o. qUru1tO !Jcrò risulta, lo. bollo. non è ot('.t~. cw.i (J-
,'\ 

mann.tr.), Gclli ottcn..'10, alla. fine ùel 1971 J la. (imwi t~~'tc. ) 

noruinr~ a Sc[;;rcta.rio org2nizzati vo dc11a P~, in Yiot~ di u!"! 

rinssctto di 'lucn tu.· Lo.. nomina velli va -, come Di logec in. U..!lo. 

circole..re n stampo. ind..irizza"to. dal SC'..l vini. ai frat~lll de,llu 

P2 il IO dicumbrc 197I ( circolare cho pcrli tra non tutti rwrcì:, .. · 

boro riccvu,ti:'..) -. " n. premiare il lungo c solerte ll?voro dll. lui 

ovol to". Vi ài logge che " lo. P2 Ò otatu ado[;ì.l.t1.tp.mentc 

tura tp. in bO.ne alle c!3igenz~ del n':omcnto. 01 tre che por 

r i o-!·""·l~'.'·· _ ,v ... ~ iJ, .. 
rcndol"'-

ln più furziolw.lo, r...ncho ~ ooprt4.ttutto por ·rnfforzr.Ll-ne anccr 

più il Dcgrcto di ,cOp3rtUl'G. indiupcnsnbilc per protlJe{~ere t~t-
, 

, .... ti celoro C~~C per de; t~!":l:in:l ti ·60 ti ·/i 'p~i',t.i (;\JI~'l ilJ.OreHl'~1o ",1 

lA loro fltnto devono rir.HU1Cl"'e occulti"\j COI~ lo. rcn.lj,z7.c.zion~ dt:l

la. nuovr~ 3tl'-uttul~n il G.M. oi proponcvc' .. 'Probnbillr:onto di :"ocJ..i.=. 
! I, 

7.o.rO una flolu:.:io:1o in un certo oemOOe di Cmtnl)rom-:lOp.o, dnto ... c , 
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(L: .••• c.:.t.\. 7.:;.'; 1 .. \..i.J. Il. J -.:~; I 1.:1.:; I) 

'. 
cri ticho eha dR vario p~.rti oi DollcVUYv)lO in Dono cùla m(l~E::1o"" 

noriv..in ordtno n.ll' incontrol~t:Lto atti vinmo del Golli. Hol 
, .. 

nuovo pro Gra.mnu:.'. org:; . .nizzfI.ti vo (ùol qualo trov(',oi ul tcrioro trç.~ ... 

- eia nella circolarCi doi Segrl)t~.ri.o or{;o..nizznti YO Gclli egli ".n .. 
Doci uti dello. P2 in dRtu.. 20 se ttombro 1972 w' pesta. Co dif3poai 7.l2. 

ne: di questo Cornitato dal tcota Boncçletti) ai p!'6v6G.oV2.nO in;"" 

l'atti por oeni nnno ma8uonico almeno due o "'~rc riur.io~i LUc~\lRl.. 

li dello. 10gg10., con obbli&o di proocmza ·è-.ogli nppartcr.Gn~Gi.· 

('gli icloa.li cOs·(;D.. .. '10 ol?crifici"). L~ circolf'.ro ·prer.nnU:1Cia,vfj" Il di .... 

aponizior.d. es istruzioni di comportrunénto relr-tivo elle l~~O'/R ~.J.'l

poot!.1~iOn.G", e comunicRvr. che a.gli o..pp~:r·tononti rJ.1t'.. P2 1)0:1'3 Gr:. 

robbcrc Gt~tc inviato "sotto ),1 ;nom~ di copertu.l'n di CentrI) S·~ 

di òj. Stori u ContcD1por~moar cho d:~ oro. in D.vùnti cnl"l~ UO:lto iu 
.'\ . 

tutte c vor' tlltto lo mmifos"tp..zioni ùcll '01.~g~mizzo.z5.oncn O.t:. 
circolr...rc t ,Rcquisi tu. in fotocopi~. agli ~tti di qucnto C?ci~~::'~L,:o, 

è atv. tR pubbli cutn ancno in ~Paefjc ccra'l dal .29.5. ISSI) c Hon O:l!!l

brn ,parò cho nGilllche tù..:Lora c dopo lo. P2 nbbio. tenuto c\.dur.l.~z(, 

di lo.yoro. Il Contro Studi di cui Di h detto ebbe oe.d:3 d,ç>.ppri·-

11m in Via Clit~rno (1972-7.3), poi in viEl. Conon~u o in,via Con·; 

.dotti, o rilnoeio.vn CUDO stCGOO proprio tcoDcrc nnnu:-ù.i .. 
-, 

" 

Negli nnni 0I .. 1CCCDSivi l'r.ttiviUlno di Golli Di sLu'ebbcl in'~tmci-
. . .. 

0.. '~ .. ficr:.to f suoci tcmdo nolI f LU~bi to dell(l. Me.080115ria polCJnU che ti roa ... 

\\. 
1.( 

• 
zicni. Tunto che nel diccmbl'o 1974 lo. P2 (dc.,llp~qu~J.e c..ll' 0-

( o ciob sopprobs~). 
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• 
" 

Il. La dOluoliziou;) non comporte.vu, nnturalnwnte, 10. psrdi-

tu dello. quc.li tù di r.w..snoni doi frn telli già apP<lrtenrrlti' alle. 
.. . ... 

P2. El3tintnoi qucst'ultimn, quelli di 0138i 'che cr~c stati i-

nizi Il ti 'bullr.. 'apaclR'/l'i r.lanoveno semplicomento nogli elenchi . 

dol GoO o elei fratolli "all'orecchio dal 0.16.", salvo che nvof:.!

ooro profe::.'i to IJLWf,HU'C ad al tra. logv,a. Que2:1i ir.iziati nello 

forme coreul:i,o non transito.ti ad ~ltra loggi~, pu.ssarono in P,.<? 

Diziono "a n~emorio. del G.1:1."', cho è. un~. posiziono unnlog'c. Co 

qu alln di If sonno!l (v. test~moninnzn S(ù vini II giugno I90r) c . 

A pochi mesi di di etrul7.H, e cioè nel !:lLW-o 1975, nO.cG,uc 

una .. nuova lo&.sie. P2:t otllvol tR como 'loggiu normnlo ( o perciò' 

non p:i.tl "coporta"), pJl~ iniziative. di unI? decina di masecni 

o poco pIù - tra i qu!Ùi Gelli - (v. lettera di Galli Ci SC!lv'i-

11i del ['o bbro..io 1975 c ai bi ta dul tC8 to Denedc tti l' II lriu.~no 

1981) t i q~w .. li cr~bbero fino Cl circa sc;n8cntp..~ , 
aivamon't;a t::ùc gruppo dell'c.utC!lticn P2 (i~critto nl"pi(jd11~\" ... 

eto.t:dcl GeO.) si è ridotto, per v-.in di dccesoi o t:t.'c ... .af0riino:a.ti 

ad. Ltl tra 10GGo, ~.l nUlrì:J!'o n ttup_le di una qUi.').rcmtina. 

Holl(!. prir:1a t.>..0.m'w_"1za clelIa pi rion'trntn nai re . .nghi dol 

diri tto C':oml..tnD - Cl ridotto. di numero - furono elotto le , ca·· 

ri~ho, G Gelli ottenno ( per la· ppillla voltu)quolls.. di M .. V", 

poi conferm~.ta31i 11 ru1110 oucccsoi vo. 

. , . 

12. El pC:lnubilc che ~mcn~ ... unQ. pttto di co.lO.l. ... o cho (t~O

nc:rCÙ.mento iniziati Bulln spnda) . uPPp.rtoncVMo (ed crl!nO in

torno ~.i· 400) SÙlo. P2 un teriorrncn te alle. "demoli zione \I del . , 
~ 

197 111, t) - dnt::~ l~. nV.tUl"tt che ~lloro. lo. l.ogE,1.u. nvevn- non ~;u--

~ocil)9vnno u.llLt vitn ùellll !JtcCDf':', no? llbb.i.rulO twuto 1}oti~ic .... 
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t.:: ~ I 'J .:.r.1. i· .• :-,.: ., ..:: I."\:l:~~i) 

(!J • • :.:! .. l ~",::.,~,~;, u ~:< ... j.J t) 
I5. 

dello viconde, del periodo vOl'tieo80 della P2 da.l I97I in "poi 

( e, come già et ò aeconn~).to, ùelle. otc!Jau circolurc del GoUo 

del IO d:i.ecmbrc 19(1)0 

130 Julcha dopo lu l1éUlcita della. tlUOVD.. P2 (scoperta) del, 

1975, il nOr.le della P2 c 1 r a t ti vi tè. di Gelli continur~o110 cd 

n ttirnl'o cri ti che ù a.c cuuc. Nel 1976 vi fui"ono, in pro pODi to f 

scontri :i.ntor.1i nllu r.1p.!Jsoncri al o.nchc in corrcluzionc con 

notizie di ntiU:Jpa C!1C\ ricollc&élvu.ì1o. fatti criminooi c. mc.snor:.i 

della P2. 

Hon è ohiuro ~c; in con9~euenzu di questi o di altr:~ f.c~ 
....... 

ti/per illizilltivR del Gclli, e SH richicotu dclle. logda, j.l 

G. M. (ccm pJ'ov',;c cli/:.cnto scono~ ci u to alla cesti tuziono) fJonp C 7 

Be nel lue1i o 1976 l'a t'ti 'li tà della loeein, n te:!lpo iudc tUl'1L.:tr: 

n2.to~ Li? Elosp.snnionc è durata fino 0.1 r.H.l.rZO 1981, qupndo Ù c'CE: 
. 

tn l'evo c Il ta dul G. O... Gonzo.. C!lO però la logGio. P2 di diri ".;to 

comu.ne giri 80S p~SD.. ( q\.~ellu che ~veVR comi.nci s. to a v'i. vora naJ_ 

1975) ubbi2. ripreso P- funzionare. 
• 

140 Fu propri.o in consceuenza.dollo. sospensione decl"c:tntc: 

noI 1976 ( verosimilf.!cr.te oolleci t~tR appunto ti qucBto fine) " 

cho nRcque uno. nuova e divoroa forml.:.zionc: quello. che:: ni p~ò' , 
chiamr..rc ( c il decreto di conti tuziono di questo Comi tnto 

chi runa.) la /I O ~ do l,oeGi a P2", una formazi onc intcrullll!:ntc: nelle 

mani o nélJ.t~ diaponi bili tù esclusi vu di Gelli fJ con:unque dintin'-
.' . 

ta o diver~n da ~ucllu contitui~a nel 1975 ( c ooopcna nel 197G) 

jn oeno n.l G .. O.: \ln:l for~a~i one pos tusi fuori dell' ordinr. . .nìcn to 
.. 

ruwJBonico ( t1!l1to che in aleune "tRvolp. cti nccusC'." !1rCI.lCnt',.!.tt) 

0.1 G.IO. tre:. la. fir.c t!cl J9GO c l'iqizio del 198r ò utatp. d.;i'i·· 
I 
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.... '" 
(P P.C.,',\ I.~,." 1.,:;i1. i,. ! '1',11.';.;'1' 

'. 
ni tu. come un "circolo privato"). Non di meno cosa riund .. a. ctil

bilirc col G. o. ccrto conncosioni di vert~ce r dtùle cui int~n .. ~'-

~doni è difficile giudicnrc, cusendo at(?~to· rn.pprc,acnto.to dci 
... 

tnLtuaimi cHJ}':lononti del G.O P t Et g:i.ustificaziono di cosc, il b..l.Oil. 

propoo:tto ( inerente. n. quanto pare, alla. trl3;dizionc m;'1Dconioc) 

d:l l'ccupcrn.ra con O&"ni mozzo Gelli. la P2, e gli autorGyoli 

componenti di casa all'ordine costituzionale dcllp.. m~o8onorib.. 

PCl~al tro in quea ti ul timi giorni, . come rinul t,,- dailG. 

ott'J!lpU, l t ex G.!,1. S~J.vini c Gelli aono otati ooapcGi ·con prov

vcdip.lcnto del G.O. proprio in conncDoione F~ futti appena .1"1-

feriti. 

Ì!,)',,' B~ questo il periodo [ml 'quale qucoto Cor.ri.t .... to ,lò,{o·{3., • . 
portar~,c ha port~to la sua attcnziona. Et a questo poriol~ 

che oi rJ.'fcriDce l~ docui::o:1tazionc ~ ( le cc.rtc ùi Galli ~ dll 
• 

. soquostro· giudiziario della. quale ha tratto òriginc l'inchic

~ta nffidEi.ta pl COlti tuto. El in queoto pe.riodo ch~ la P2 hn é:..,-=).

Dunto unr! f'isiol101)1..in D.Esolutarncnte ru1olTl"-Lla, f.ino n. C01!8idor[=.~"·· 

ai I!divs.ric4i.t~1I (fJ't:cond0 l'ooprcsoione di un testimone), ce-

al Elul piano oreunico come &u quollo funzj.on4ùe r rispetto tÙ--

la m~Bacncria. '. 
\ 

La. P2 cl.:!. croo.~ionegcllip,.n(>. -.fiene di uno. vi ta nutO!l(,na -=, 

nel pClrioè.o OJlzidotto, Cl nnzi, fI. po.rtiro dal I977 r Bi incl"'cC!1l~ll 
• 

tè fortemente IH.n" nu:ncro e c.utorcvolazzC'. degli a.dcpti~ L1c:lc:.l-' 
. . 

Cv clo61i li.1"fil:LJ.tl Llcquosirnto nelln villa cii Gol11 a.d A.rçzzc, 

dm. giudici mill?.!lesi indica. 01 tro 9)0 nomi, lùcuni dei qu:ùi 

appnrtengono a otranio .... itmo. in ol'cline o.llC{ tloattozzu di 't;cù", 

numero coiatono nerio incert~:zo). 
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.. 
Lu. for;:laz:l.on~ riuscì poi u mantenero col G.O. un cWlnJ.o iOl"'''' 

male, :i.l Clu~?-lc po'tò efJ!Joro in gl'o.do di far ri te:nC:lrc, vJ.m.3110 
\ . 

Il una pa:l.'tc elci nuovi iniziati, di OSf::)er~ .ol1trati, con l"RC.O-·· 

aione C! qUCB tI? (llincoo ti tuzionole'?P2, in una. COl!I~.ne loggia 

dGI G .. O •• 

IG.. Non m[.l.ncnrono ( e ciò rioul ta. p-nchs dv. qunlchc toclti-' . 
moni~.nzu: ·p.es. Ioli) unol!::ùi celoi di p~osne;!?:lo nlJ.n. p~ ,eli 

111.').SB oni di cl tre loggo j e sono sta ti i poti zzn. ti anche cr..ei di 

dupli cc (I,ffili~..7..ionc ( ma mlche u qucn to pr.opo!Ji to non è dr"tc . 

. Duporo qucmto vi aiu eli vero negli olenchi di Golli. nGi (iu~ .. ~. 
~ 

li figure.no peruono che si Dono dichiarato. tlppr.rtcnC:j~i r.d r..J. ... 

tre 10[;.So). Por quanto riguarda. l t Rffili~.1,1.ono C!..LJ.~ 1>2 • 
di fr~·,. 

tolli d,i nuoytl. iniziuzione s il proceù.i;.lGnto orn, "trr"~~~Q5l~r 

il negnjntoo L'intoro30r.to, "presantllto" d~. uno o p~.ù r.fl'D.tolJ.i!: 
I 

( aaùrd. spasso d,ùlo atcooo Coll:l), inol trt1.v~ e. Galli J.u pro-

pria do~,:nd~ di I:l.BDocih.zicne. La. pratica .eenore.lr.wntc v~!ni,.rp

promoGsn llttruverab lma (IIni·rlj'.tc. lI ) azione di pro301i "'Giuma 

~Jvol tu. ch'l Gelli o d.a altri cdopt.i, o veniva di 301i to I: gz-.rCl,!! 

tita" dn uno o più fro.tolli. Pionato il giorno cloll'~.li.izii\,~io'" 

no' quèstn. r:..vcvà luogo ( di ooli to con l'intervento dei pro~cn-· 
\ . 

tatori G doi garanti, nonch~ del Golli) noll~ uuito dalltHotel 

ExcelGiol' di ROlUA che Gelli occupavn. dU!'4·!.nte i DoggiOI11i l'om:.~

ni. "~c\.lni dOGli ambienti delln ollito venivttno, per l'oCC~I.G1.on(j: , . . . 
li.dti.obb~ti .3o.cDndo il ri tur:.lc ffi?.Doonico. Lu cclebrnziono dc:l-

l' ini 7.iu~icne velli va o ffe ttua t~l. Doli tam.:m to JalI' ox G. !,ie C:l..'1i-

" bur:i;ni ( o,più rll..};:?~ncHté, do. ultri) , Elu1 Dronu!)po!]to di U.,~.n. 

(rt.u~untu) dcltl{~n dal G. M. ( paraI tro non formrJj.~:;;t\tn.). 
I 
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.. 
L'inizia.ndo consegnava une. fotoc;rafin, l)o.guVll. una. quoto. di 

nO!3oci~~zione ("cU inizip.ziona ll
) t [] ne ottenovu ricovutr:\ (le 

mntrici o tnlUllO ricevute non conl1ogn~to pono stn.te ritrovata 

nollo Cé."'.rte di Galli.;' ta.luni dei' pC?gumen ti rieul t·(}.110 D.nC'ho 

dallo copia dogli CB[]een~ brulc~ri truoffiCBoi u quento Corr~t~to 

df'J. Gc> I. di J~ila.."lO). 

~ 

Riueveva poi una teoeara dal G.O., denominata attootczionG 

di inizin'zio:lo, recente la sun fotogr.:;.fiv. e firmata dr.ù· Grid. 

in carica ( Sal\pini fino al 1978, poi nntt~lliL. Sugli nttecte'. -ti nnzidotti, sottoponti dal Gelli (o ,da chi per lui) b.llo. 

firron del GrrJ1 I.:o.giotcro del G.O •• veniva. P.PI)osto (proeu:rdbi~ ...... 

monto ùopo) J e. cura dell torem:l.!.:zzazione del Gclli, il timbro , 
dalla lI. P2 e lo. firn~. del Golli, nell2. (. WJSUllta ) quali Jcà 

(ti "MfWfJtro Vencl'nbilo" ( Cl:ì..ric&:!. fu'11'!tHì.le· dRlla qualo egli orno 

d . .L '. 11' ? /cho , . v. r~ I.tencre cess uto ne (au tent~ ca 2 t COITì'...l.ncl'J.o era C~~p:H.10 ... clo. 

ogni attività). Sicchè l'iniziato ora prenum5.bilmonte,cOllviuto r 

oltrocch~ dellfn'\~~enutu iniziuzione/~H1ché di uppartencn,'o o. unu 

normale loee;ia Gel G.O •• 

Sembra cho il C.M. Battolli nbb:i.!l condotto nel I978 In .' . 

bn.ttv.gliu per.lc~ propl'iR oleziono vittorios·:n alltinsoe:n~)tr'C\'~ 

l' 'ù tro, dulIa nocoD8i tù di riport.Rl'O ordino nello couo ~.cll(.:. 

P2., Pino o. un certo momento èel 19'19 ogli (çom:3 ri9ul tu. da tt:;-

8 timoni nn,lo) non C'.vrc bbc ril['.!Jci u to le tooocro - Cl ttao tr..ziouo·· 

di cui oi ò do tto ç cno - VV. noto. to - si di ffqrenzi tl-'10 dnllo . . .. 
cor:-Iuni ~Q50C ro dolla leGgo m::!::J.!Joni che, poi chù quos t) non po:. ..... 

tnno fetoerQfin Cl oono o.nnu,ùi I montre quollo. in quootiono . , 
DOno plul'ionnnli, c YC!1i Vlln6 rinnovato in cnDO di pl'oel'lHl!Jion~ 

nc~ erRdi mb~"oni.i). 
, 
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(!J.I'.';.:,\. /.!J.b :,C.U. Il. I:!l,l 1.'!;.illJ 

. 
SucconOiVr!.lOcnto porò ha prcI;lo Il rilnocic,rlo anche lui'; o 

uOlOhrcrobbc nvorlo fo.tto nell fiutanto di cercare di pOl'taro· 

ordine nella cooo dalla precedonte gestiono. del GoO.1 oeli ", 

.. avrebbe rilfw<.iiuto W1 certo nUr.1cro di teooore r firmZl.'to'J in 

bianco deotin['~t(1 ad oooero utilizZL'.tr.1 por un corrispondente 

numero di iniziCizioni~ O,R auo dira, lo e.vrobbe fatto nol

la. convinziono che Di tl'uttUSl30 di iniziazioni offe~tuate i~ 

pro cadonza.' Fatto ntq che le tessere riluf3cin. te nol 19'(.9--80 

rCC'UlO 12. firma dal G. M. Bu.ttalli. 

Al.cune dello teoo8ro oono stp.te offo!::'to in visione P.1 

Comitato e figur~o 2.11eg~tu in fotocopin (~le dcpooizionn 

dci tectirooni dai quali ne è a t~l.ta o ttcn':lta l' oai bi zio~c • 
• 

·17" .Anche drJ. curteggio fJcquentruto c portato tl. (:0:;'0 o (OU ... · 

20. di qU·ef.ìto Comi ta to - il qualo più avanti cHu"à ogGc tto di 

con~id(lr3.zio~c Dotto il profilo dci riscontri di vericlid.i:à .... 

risulta che il Golli I 0.1 tre che il promotoro ed e..nirnD.to l"'O, 

Ò o·~a.òo Rl tronJ. l t eu clul3:\. vo ~rg(mi z~,o. tore; a1ill'.iniot;r~tore 

e documentatore della forr.1r..J.zione nato. dopo il luglio 1976. 

In sodo di ri1ovnziono dci dcti concernenti la sto

ria dello .. forma~ione snzido tta mc tto conte pCll're in ril.~;:ovo .. 
cho Bli' inizi di esno. uppo..icmo riau.Iiro a11 f lUmo 1977, in

dicnto 110g1i olonchi doSli 'Ppartcnonti coma quello di più 

remoto. UIJ.zic.n"i tè. ( evident(~rucnto nella loggin ricosti "t'.li tu.) I 

Da. altre fonti· riaul to..·però cho :i.l Gelli erl~ l.n 

p0l300SGO degli olenchi dolln P2 u'lltcriori alla demoliziona 

del 1974 ( n(j hn.nno po_rlrJ.to i tonti Gaohcrin1. (l Sini..r.:crùchl) 
. ; . 

O ( C0:10 giù. oi ~ llcccnno.to) non ò duto u tn.bilir'e 00 cct. in 

qut\ntn pnrto, con quali fonUl.li tè. o con Tl1~1t~ 101'0 con!lr~-

l . . , 
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'~', ,:LF//'l/!/~j/;/i "!:~4; //;f!:hrh-y 
-4 (;(.//(c 1'// 1;'iU-YL-,Ct(. G'/ .. ~ t1;Y'IIt/t!t'I'L F t-r//ùuf/lt 

povolcz~~nf pernono che' in cooi erano comprese oiano otc.tc., 

.. 'tl'n.vnnuto ne gli dOllChl dellv- P2 di illvcnziore gollirulU. 

Be pncifico che: quost'ultima non ten. .. '1o mc..i riun.1.oni. 

Fino ('.1 1980 oaOR o .. l1zi non Cibba mui nOPP'J.rc. un raca.

pi too J.Jfunico 11u.n~(jO di riforimol~to or9. Golli, Bobbemo in 

' . ... 

VL\ri docwJ,cn ti oi p~rli ·di un II condi glio" ~ Il ccnoj.slio eGO cu-

t1.vo l1
, dol qucl.o pel~ò non ooisto alcun:.?. traccia .. C~m . .1]orV(l,Y.r. 

egli ctefJfJo pri vu.truTlsntc - e lo fece fino all 'ul tir:o - 0-
., 

lenchi e docurncritt~zionic Gli incontri1 dogli affiliati con 

lui 2.vvcni V2...YJ.O cll ~ Hotol EXCllll3ior di Roma,' dovc egli cr2.. éd.. 
, . 

Nwa" vEnendo'li g c..1meno nei prir:ù anni J con freq.uenzp. Detti ... 

manulco 

lO. lò svi.luppo doll f a.soociuz:i.onf.l f le. ~nC2I:Zf! di une 8(1(~.e 

di V...IU!mniDtl'v.zione f Dogretoria (; rife~'imcnto, o~ ooprc.ttu.t·:;o 

lv. cruDe'onto frcquonzrl con cui n(.'gli ultimi unnl il Gelli 

ai nllo~tL!_·;:w.vG. du11tlta~ia. resero n un certo p'J.nto è.iffic~.li 

gli incontri con eli nffilinti che a\'cv~n6 bj.S0010 doll::?-.. uso'" 

lidnd.età lt n..sDicurntr:. d::ùl f orgnnizzn.:d.onc nol modo ch::! di c1i~ .. 

l'h, o o..limenturono le rimostrrt...'"'lze di o..lcuni di loroo Di qui 

l'inizS.~tivD,~ ~SatU1ta dal Golli nell'ost:ltc dal 1979 (e <lo-

cumcn t l!. tu da circol nri a. B tE.mp3. l1el~ o..ffili o. ti o da lot toro ' .. 

d(ù Golli cd cnpi-grllppo o di questi u lui, procGnti in. P.tt:t») 

di CHtddi ,'i d·o re gli npprll'tcnti ru.lu P2 ln unrt Derio di gruppi 

(in numoro di IG, còmo r,iolLl tn rl:~ cl. tri documc~ti) .. ): gr1l11pi 
, 

oreno "affidati allo curo Il , il più munc::rODO ( in (jfWO li6'~·_· 

l'u_no i nomi dOll~pol'nOn~..li tu di m:J..2:B·.lor riliovo), d.ollo fJtcn-

00 Gjolli, o gli nJ.tl~i D. quello di <::41 pi-enfppo per lo p~.i! c'.c·CC!ì.-

tre.+- ne. J.10 l'O g.\ olli ( m" P. ROIII" ve no Q rwlO qtl1' t t::-o) ,od ur,,-
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110 dOBtil1f.!.ti a tenore 1 cont~tti, Il rocuperuro gli intiepi"ùi ti, . . 
a raccoelicrG c filtrare le richiootc o Dolloci"~u.zioni. 

ID; TJO circo1o.ri ( I giugno (3 1 luglio 1979) o lo lottel"S 
, 

di. Colli veni va.no invic.to eu carta intouta tn. con le euo illi~' 

zi ali, in te rlOinl il P ilI. p080i bilo N10dini c burocrati ci, 

Donzo. (ÙCilll riferimento nlla P2, alln. fratoll!:' .. nzu, occ, .• 
'., . 

... 

Nelle lottero ai capigrup})o veniva rnccolnandato di f[!.~:" 
; 

riforimento l nolln. corrispondenzu con l\.ii, non ni' nomi dcj. ein-

goli D.ffillati J benoi " Rl numero inclic~.t(' eu1I t elencati ( iu-' 

f~tti· n Ciet!JCur..o a.ffilia"to il Gelli lWOVP. aaoSVl3.to un n1.u'!crc 

di codi C3 r o questo veni vn utili zze. to anchE! nolle ricD'Y"U te: 

dv: rilr.ucifJ'e per i verao..r:enti ·effettuo.ti, cl(;uni o8cmplul'i 

dalle qu?~i Dono in atti) • . '~ 

C~n una anulogn circolare a 8t~~pU ùel l luglio 19EO 

il Galli prev.nnunciò nd ogni ioeri tto un I al trn ir.r,oy~!~io!1c 

organizzati va. Vi si parla è.:ll' apcl'tul'P. ~ e11& poi r.\'\"cX:G nol 

CJottumhre) l in ROl!:!l di una "nos1.r.l sede" in 10coJ.i r.:eGsi ::no

otra" cliuposizione dcù. Centro studi e documontDzionc per lo. 

cooperazione eurorca, sito· in Vic.:. Giovn..n Battiotc. Vico n. 

20, tele 06-3610723, do1 proteno Jé!onoiglid' che t:'.vrobbo doli~ .. 

berato di c.ccottero l' espj. tuli tn dcI' Centro l dello. prl!denza. 
. . 

quoti.di~'..rlo. nellE'- Dodo di un ccmpononto dol Consiglto o tùu130 I 
• 

inc~ri CD.. to di r~ccog~i ere l'i chi o ti to di " oolidar:1.e th ll c cJj. 
. . \ . 

fDant~n~r~ c !""~~cr;;:~~~o i ·~ÙI.ltn.l L1 . ll~C(;!IJO~ri per~(tdicfùr~ . 
tuttl gll. edCrnpl.illOn ti o..rrunnl.f1 tra t.l Vl o rl covare l suggorJ.Ji..on·· 

ti indiopvnuablli por la' conttlìunzior~o dolj .. 'oportt di poton~d.1.

nlcnlto doll 'll ol'gw1i i:::nziono". . I 
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fj / /; / // '. 'Z ~ "~ /-
", /,-/~ . ' , / ' ~, ti 7W' . 
// J1~ I~l.·}/.,//J/· /1/.-~'--ì/·71·1ft~ji!/ ~)//.. ,,;-,// ~////ll~~ll/7./ 

:.1;~? t,U/C;; t/;.a·.: r-({ (/(jjr///: '?) rt ,.~ t {. U-:,...... ,. ~v" ,,':'t/ {/ "'-

DcI ConJ~ro p.l1zide tto ( ubicato i:1 un app9.rto.monto di pi"'o

prictn. della moglie del Galli o che non ovolae in l'O al tè.. 

n1C\L~C ntti\~tà di otudio) era a capo il 9cn. Picchiotti, 

uno dci quattro c~pi:-gr\tppo rOffi::t.."1.i della P2. Ma plU'O che il 

Centro nen abbia mn.1. ccqu~.stnto vi. tuli tà •. 

2 O~ Sembra che ,negli ultimi mODi c.ntcriori al ncqu.ostro 

dolIo cnrto Gelli ud opora è-oi giudici milt:'Jlcni ( ~v\'ont~to .. 
v.d Arezzo il 17 marzo 1981)/ oi siano 3tv.bili ti cont~.tti .P~\.ù 

ititeno:i. tra. Golli e il GrDn ~J[lgis~ero del G. O .. I in viot:l. è.i 

un riontro dollt\ P2 nello. norm~li tn.~ gli iniziati a8 Cl"i t t~l..vi 

nvr<: bbe-r'.) dov\.! to pU!J3;::.r( in \m:l lOGgi a orcUnar-i P.. ( n qu.indi, 

eVèntw:ùmsnte J nella. otcoùa P2 130DpOO~. nel 1976, dcstil1t!.tu • 

Il uoc5.rc dlÙlo ntato di oospcnsiono ~ r nal'lO quelli - in 14u.·" 

'. 

mero ridotte-cho fO(Jco stato ri tenuto conveniente cunso~-{~re . 

"all'orecohio del 0.1.1."; l'r..nomrù.t! L.P2 p.vreb'bo devuto eu-

aero sciolta. \ . . '. 
'. 

.. 
. '.. . 

.......... --
Co:no Di ò dotto, lll. P2 'norm~le ò' forma.lm~ntc cCDfHl.tn 

ùtù.lo otRto di Dosponsionc nel marzo 1981, m~(. finor'u non ai (w . 

rebba riUI'.J.·~~ po~h-iprc::ld(.n'o a f\U1Zion~o,,' . ~-

al" Può cDser consiò'cI'cto riDccntro idoneo· Ho dJ.m;:wtru..ro cho i' 

p..1meno in parto, l' II cl c l!cO dollu P2" roso di pubblicc l'C'.gio

no dp.lltl lrC3ldonz.3. del Conni gli o ùci l,!ini str 1 nello o coruo . . 
moso, dopo l~~ coutituz.iollO <.li quC~)to Comitato, e dopo C!:3nornc 

ct::.ta cì..i.".;vrizz~t~1. ù'hl G~I. ài Miluno da.l quale lo avova ricG·" 

vuto)co;nprondo nonlÌ di UO&3Jtti offotti'lwnonte. conDocinti 

nolln c.d. L .. P2 di Galli: il fQ.tto (ho lbll .. J t)Cl'OOno comprano 

nol~' olr,.,nco nO!1- poche hanno confcrmn.to tn vai.~~. nodo ( c) (Ù-

I 
cunlc Meho in çJoclo di do~oni~:i.Ollo du.v~mti a, qy.oci:o Co::-.i tuto 
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V,(_\"'. t • ..1... 

,_ .. 
- ...... ....... . .,. . ... . 

della propria app~.rtonGnZH alla formf!zione golliunn. J... 

propofJlto ùi LÙ.tri la oonferma è otc.ta dntu t duvcmti u. 

questo Comi ta,to I clD .. v.:ri cnpi-g-J.ì.lppO l!!3col tati e' non rtlti

conti ( mentre p~J..oaemonto roti'cento Ò r~oul~liuta lo.. t~nt~" .. 

lUonia.l1zu del cupoCrùppò Trcccu) che puro è atuto uno (bgli 

uom.:lni r-ppa.rent8:JCnto più:.t8, tti vi nella formaziono Gulli o' 

risul torcbbo onsomo otnto otranamonte prmninto con ln..p~~c-
. . 

aidenz!?. della CI? t dolla qUSl.le r-in g.r.nzl t\ con una lCi tterr~ n 

Galli smodata=onte devotu)Q 

Vi eono st2..te però I?l1cho vario perDona ch!) ho...·r1110 p-Ilb

bli CDEen te ri conOE ciu t0 In loro nppr.:.rtcnonzr! é.llB .. P2 F...l.r du

po C!yerln. oolonner.wnto sr.lonti ta. Lu. pÌ'll clp.r.lorcsa. . 6 ctl"d:n 
. :"del 
quella . ., gl. ornalin t~). COB t r.'.nZ o o 

" . ... 

Anc~c della veridicità di lÙtra cnrte Bcquoat::-ato a

Dietono convincenti riscontri. Tru osoi primeggiano i ri-· 

conoscimenti, da p!'...!'tc di clcw1e spiccnte' p\:!rocn~li t~l. (qucJ.

cuna dci qunli documentato a.nelle in qucstt'. sedo) t è.i aver 

presentato le loro dOIIw.nde di ~socj,nzior.c ( ri trov~to tra 

le carte di Gslli), iitirnto in un uacondo tempo. 

Un ilaportf.:.Iltc riscontl.~o di rifJpondcnza al varo ò vcnu"i;p.,. 

'per uno. pn.l~to dello matl'ici di ri\loV'..tto di quote versato alla 

P2, drJ.lo €opie dogli CilscDÙ bancn!'i deGli interoc:Jn.ti (f~'..t

ti tenoro u qUOlltc C 0;::'1. tD.to dal G.I. di ì.\:i.luno). 

Occorro, sull' rQ tra vC!"Drm'to, poner prODon to cha ,COffil). Ù 

otG.t:o cll? qUt:~lcho parte rappl'oGen·i:R to, no[;li cIonchi di Golli 

oi ri ncon tl"cno u:,.ri o ft.11o:;:}n.1i o cho non ccn:Jontono d"'. ~ i.; tr.1..~ 

bui 1'~ 
co fLl 

ad eoni, CO:1 nicuro:-.zn., il Carl!ttCl'O cl:!. p',tnh!!l.l~ oJ.on

coloro che r..vev"-1lO cffottiv~t!lh'nto 'ldori"to :~11n r .... P2., 
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", 

00. 

do. lui fonclllta~e ,ùimentp.no tu1chc il dubbio di mu.nipolo.zionioA 

00 o ,le, num3r~~zione dollo to nsore non parte do. zoro i inenDa eo:C 

ntono alcuni nnlt~ljnollt(!lGnco f:ie;urn.."lo nomi di porcono doc~1c1l1 

to cmtoriorrnonte 0.1 19''/7i certi nU!;lcri di teuocru rioultano c.t o
-

tri bui ti duo volto ( a perBone diverse). V'l toriori osservazio

ni Bono otHte fp.tte in proposito puhblico.montù detgli or.n.Mr.z .... 

zola o Bellugcio~ .. 
La DUGointcnzn dei rincontri pooitivi di cui più oopra ni 

è dotto i [10 si u nd indi C 8. T'O I inni emo o.gli R1 "t1'i 2.l12.1ogh.i d

scontri riDul tp.'nti dai clccUinenti D.cquiDi ti éÙlo inchic~te giu:

. di zip.:d. o, u.."1D.. parto di vero ( cho potrebbr.: eno~re, in ipot3:..d.: 

nncho notevolo) 118Gli cIonchi o nello c.:J. tro carto rGpe:~i to na~. 

domicili··.pri Vi}. ti di Gelli t nolla 3od.e dol Contro di s~dj. ,~u:,o 

poi s o ul~trcvo f ilon appare comunquo EUÌficie:ntc a dimootrn.:.. .. s 

che tutti coloro che sono i!1cluei negli olencl~i arlzidotti (o 

in nltri) si!l.no pQ.. ... ~iò solo dr. conoider't!.ro" R900ci2.ti rJ.lc. 1?2 

di Colli, o lo n'j. ano sta ti t o, o.vcndone giù fn tto parte r vi f01?. 

ooro tuttora nODocinti :;ù n)omento in cui gli elenchi fUl"'onm 

rocle.tti. La più .recento dutQ .d.i. riforim'Jnto cho in C1u~lJti Di 

rinvieno f) quolln. del 26.) .. 1961 ( ma·dnllr. tC3timord.anr.a FC1.· .. 

no111 . risul tn cho le ini zi Qzioni prcyi o te por tu.l.e d.:ttC'. non (I h-

bero luoGo). • 

El (ht uGeiungol'(ì d·.o non f.1a11ChGrDbboro r.:Q'1i rli p~r.fJO~~ i 

che, dopo ,,'..yor (,-dari t~ p.llH. P2, u.vrobboro invi~to lottoro di l'u

eCDoo, Genzn che 'pJral tro cune civ.no otc:?te .... 3egtd to dolI L'. cnncc:J ..... 

1:;i.zi0l10 dllC1i ol'.:mchi. 
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" 
Il non fucile uccortu,::lCntolli qucmto e quali porDono Rb-·· 

bilUlO upptll'tenuto in concreto lùln P2 di Gclli, non ricntn,'.' 

n oeni modo h 1 u. i compi ti di quanto 'çollegioo .. ", 

Ancor OC110 l~ ouosistenzil dci riucontri di cUi oi è dotto 

.f}i.ùe P.. dirnos'i.Turù che tutti gli o.oGocic.ti' fooDa:co conau,p:nroli, 
, , . 

O plr:m~'Ilentc COl'ill!lpcvoli t doll ([l.nom['~iu. dalla P2 COEltl"lJ.l,tf:. da, 

Galli, rispùttc cllo nutontiche logGe umnDonicho (tra l'ultr~r . 
co::no oi Ù gi~ detto, elcuni degli nffi~inti u.llu prin.'l. pro·-

vcn.i.v~mo do. (ùtre logGe, eel err..r.o ete.ti inizil!.ti sccondo clLf·-_ 

farcnt5. mc Q r-.l i t~ e prcstando/àurrunonto proprio dal G.O o ) co 

Occorre tcn9~~ preGente che, seco!1do qua?~ch:? dichiar2.~~:Lo·6 

no ( Sir...i:.::cu.l.chi : v .. "la Hepu1)blicn,1I dcI 2.6.1981), nella 

P2 di Golli D5. fJél.robbcro ve~ute u trovrtre, Der.za D~porlo f al

cune dC.llcJpe!'sone dclJ.} list,,~ "riDCrY~ta." tcr.utu dal G.ll" Sn.l ... 

uini nGl 1971: non tutte 2..vrebb2ro tlcce"~tn.to il regime d·;llln. 
, 

P2 di Gelli, o lo D.vro bl)cro dim0otl'nto non paga..'1do le quo"~c, 

Ci oont!?nzicùmente ,at3.r.:ccnà.oeene. 

VR altresì tenuto prCDonte cho non à du1;o conCDccrc con . 
Di cure Z:ll? 130 tutti gli Roooci ati abbi CUlO ,ri co \:\..lto la. 1\ Sintosi 

doll(i nOX"l11o" di cui Bi dit~ rnc&J.io 0.1 c~.po ',,ocgucnto. . , . 
M~l,egionncnto è da eocludcro cho tutti gli uppnrton(Jnti cl~· 

1ft P2 ùi Gc.ù.li foeDcro conuar.ovoli I o uddiri tturu. p:-.rtQcipl, 
• 

dolIo di ver~(j o UilleOJ.~ri utti '/"i tu ovol te indi vldù',ùmCìnto ~ 
, 

o tn coll'?b0!'!l.z.i0!l':! CO:1' q~cot.) c; Cvii q'utJl::" ·lw,~ viC.uo o t::,T'\.I.p-

po ( uonoci~to o non aUBocinto), d{Q Galli. A propooito di 

quooto attività, ~ chiuro clw J lp.dciovo cq,.sc cOr..lportino ro;;pOilC!; 

bil:i,th o j,n(~ompr'.U,bilitò.,lu, roln.'C'lva l)rOnuncil? opDttn p_~lt!. nc,-
.'1 . 

do co~!~ntcntcJ pro,,rio)Glu~Jto :n'ot:odim(wi,;o prcvit:tQ dl.i..llc lOc::,i~ 
I • 
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26 • . ' 
• ( , I .' I ~" • • I.':' .i I) .J • ...... ' .... 4. ' • ..., ...... 

N001'bi tero hbo perciò dal compi to aO!Jognntogli, o in~o.do-

--. ..,.", "; --.... 

• ro bb9 lo compe tcnze do eli orgf.'.ll~' ordinari d'clla Sto. to, quo e te 

, Comi t~:.to p 00 paGo:::,soo nd occuparsi di e80e ~ 

. , , 
I 
i 
I 

i 
\ 

\ 

.. :C~-_·-
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22" Gli f'.DpGtti che h~nno curo.tterizznto lo. cod. Loeein P2, 

lU. .. ·~itic:LoGrlfJOnto c o !..1 ti tul.tt1. o fatta funziolla:ro (le. Golli r:lu.cco~"·· 

: Di vmuento f-lll1l cO~Feno5.011o che colpi l S nutontica Loggin 'P2 l~!.ll· 

1976 f Dono con l3ufficionte certozza ricnvn.1)ili,tr.~ ltc..lt=."o: 

- clnl dOCU1:1Cn to r.t 1!t!'..mp~ inti tola to"Sin tODi. dallo norma ll!'i "(;:'.'>c ..... ~

to n(ùlc cv..rta di Gc3lli t o prG cienfiwrr'L:o in alCUJ1G dolIo pratict-.:.u 

l.'clv.tivo C':,d, inizi:-L:::ior..i,o riconosciuto da vnri tOGtiDon~i 

- chùln fOl"lWla del ziuramcnto usato.. nal1{~ c.d. LoCgi~ 1'2% 

dt'J.ln. 'p(j.rr~onte l!k·l!lCmlZn di una sede intGsta"~:l cll 1 ioti tuzio

no. o coniUllquc 1"'0130. conoscibile i 

dt!...llp. colcbr(~=iono dello ct1l~irnomc di ~.nj.ziaziono in ~"1 lt~0EO 
, 

uncnimo e ù' c)cc~Bionl)~1all t uppz::=ta[;ì~ntc> cl1' Ho tol :h7.c~lls:L Ol' c.li 

P.Ol~:, do'lo D 01 o v:,i.': o cenò.oro Il G13111-; 
,', . 

- clcllo 13 crupoloso occ\.!l tC'.t16n to dolln dOCUP.lel1 t2.zicne o.utcm·~i c!)o, 

della quu16 llCf."f3\.!!1oso1tro l'orIMli lutitlluto 111 .. '1. Golli,s3. ,lovo 

OiR ccnr.;€lI"yutv.( COt7U.l1C"iUC 'noosuno vuol dirlo) ~ : . 

dall'impieGo di un' li n [)'i.w .. ggi o cifrato nelle· ricovute rllE'.ncif:~:(;; . 
6 di un line·,l~éf.ril) ca.utoloso 3d ormotico (oltì."cc:ohb cli cn.Z't~. nC~1 

intoEtL~t:t ... nl. GoO. o c.1lfl. 'P2) f) tclor~ di p8oudéhjliìi(IlLucianP~) 

nella corl'iGpond.·cnzp. di Golli' con i c~pl-Grttl1~0 G gli aosoc.it:.:U.9 

23. Le conclu.nj,onl:. ri cnyubili dullo couo [!.PfJOl1Q. de -'eta })OO ~Ol"l.(J cO:.:i 

aintc ti ZZCl'1:d I 

n)-difotto dùll.n cO!!Ul~j .. ona e colle g iL oli tlL eho .Docondo lo "cCLd;1-
I 

tuziCl~i" clc",;!,,~~:,J ~;;:",,-'N.ttcil'.izznro io comU . .-1i tà Jn:;tcoon:\.cho dol c~o.: 

1& cod. Loegin P2 non Doltnnto rlOn dovo va tonare o non ho. m~i te

nuto ~c t::.·n.~l7.:l.onull r-iunion1 E:.fJiJol1lblouri -jcwt1nntu. n.ccU'.JJntf'.rc. 



---

Camera dei Deputati - 50- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'. 

la nfrL?;t:Cli.J1it;l~" o lo opirito di migliorrunonto rcctproco(c...:~::~~. 

uno dOGli nGpstt~. cha uttrC'.OYllnO eli intorcosuti vei.'GO 1['. P.2 

oro. p.ppllnto quontrJ,0 con 0[300 la ricJ.uziono u minimi tcrrù:tni '. 

del pr~,cntl\t.o nochi.o di 08G01' riconoIJciu"ci cor~ n.ppn.rtc.:non·;,i 

" LUla 112 df:>. pc.rto doi loro otoi3Di oonooc~r::d.p o quLicli 1 tillC".r~:i ... 

tG",vintm.:'no o OOn::0 0'UD'~1 tOIDC:l1 (;0 o o torr.or-doll r ed'filif.'ozi olle) ,,~DJC. 

f'unzion::ì.Yu' DenZo. 0ffottivi orgrurl ·collegiali(V.Elop!'o..noI7 o·.I9): 

eooondo i'n rer~ t?i conccntrc.to :I: t intf3ro potora nel capo' C:bllc 

10edn r il qì.l['~a ~ elotto M~.oDtro VonGr~bilo 9.011 t nu.tcntica L,,'.02 

nol 1975 (Cl confo:nn8.to nel 19'76 ),hn preGO 2. cor.:~ort;.:rDi ~o~ r~~o""· 

stro Vcnorv.bilo ò.ùlla forn::.s.ziono d3. lui contloLv.i t:\ è.cp~ l~ ';-;t;.~ 

8ponoiono di quollu log[)"in. dc):- luglio 1976,è.~cl'ot~t~~ ùe.l G,Oco/ 

o hv. gC(lt.ito da Dolo il pot~r3oSicchJ ~ì atr..to cor. ... .;t{'.r~.0n ... lÌ) ~.ot .. ~ 

to ,ne &li ru!\bicnti m~ooni o:t f cho la oonponsio110 8l. r1BolcfJ, n~l":""· 

la re u:ftl~ ooncreta, in une. oonl tnziO:lO del' p~c potere de~ \'~'J .• J~~ 00 I 

b)·~ln fino.li tè prccip" ... Hl delln cC/do Logeic .. P2 C'"ppr.:.ro non tf:!.uto 

quello. rioul t t>.nt a d::1le cceti tuzicl1.i JC!?:J13 OlU. elle rq'.l:'....,to c,..uoj.l!"!. 

doll::t rJrGot8.ziono di U1111 "coliùllle"(m.::. cep6rto.) {'n.f.:Gintcii.z.," trt::' 

gli nppartonenti al ood::ùizio. Nolla riC!or(latv... IISintesj. {elle 

normell l3i 10&40 che l~ loggia òllun'ore~mizz~~iono di éJito .. 

cho Di. profi'ggo, tra gli n.l tr1. ucopi, ru1che qu.ello doll~" ooli

dll.lO tuJoistenzu (lèi suoi componenti" l e cho tra i "compi ti 
• 

principo.ll dcII t anto Il vi è "quollo di ndo pcrli.rt:.:i. po r fur~ 

c.cquisiro ~l·eli amici un . [Sl'4'.do <:iù!npro m:cte;gioro di t!.utorr."ollì~·,~~. 

c di potoro I pDrch0 quanta più forzn oc;nuno di ClODi potd. nv(:r~ ~ 

tC',lltr. m:lgi~i oro potenza no dori verO. Dll' o);'&(lnlz~a,;i CIno o "tC: .. 1 f-H'. . ... 
nolla DUO, intorozzu.". All' illlpot:rlo dolI <:!. IJ oli cln-· 

l, ". \ .. -"'~'. 
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·de.riotà oi ricollol)u -l'enfatica. OpCCiLÙC formula del giù-

rV.Inonto dolla c.d ... Loggia 1'2 (non. corriopondontfj a quollo. 

dol GQ 0 0 ) ~l".inizi u to, mentre giuro. Il di aver oacri l f onoro O" 

lo. vit(}. di tutti 1f
, P.. proposito dai fratolli giul"u El.sgiunti· .. ·;-:,

mentoll di fjoccorroro, confortare e difendorell gli stoElsi '10..11-

cho n pericolo di vitu~. 

E l' impoE;no 6i curi (:U uddiri ttura' di oscuro min:?'cC:l3, tC~1(~l1nt1 
. . 

a rufforz~)1l91 'j.nt~nsi tè. , se aveono "la sventu.re. o 1~. YC1"GO ... 
. . 

gna. di mnncn:co ~Ù c;iura.mento l1 l t il1izinndo Di oott9Porrà U f. 

• i 
I , 

tu tte le pune ohe gli statuti' c1ell r ordine lninp.cciD..":1c ngli cf.~r

giuri e::, up.J.l'incùsflrmto rimorso" ùellu. proprit?. (!o8ci3nz:l', Q. 

Il rù disprezzo e alla ooacrazio:1o di tuttH l 'uratmi tòll .. 

• • 

c) - J. cv.nali dolb. Itoolidr..rictà" tra eli affiliati -- [;021-
.\ . 

za troppi val1 definì ta J da di vcrni di quelli c~e h::.nno tc::;-'.;i ... 

mon:t~to,·co;n.G obbligo di sostegno ocambievole ncll'D..r.lbito dc:!.;'" 

lo rispottivo sfere ù'm~ione, c in conc!,eto OperDJ1"çO (o rj.fiul·cr.. 

lUlche do. vari doc~!Ler!ti presenti in at.ti)come strumento " , n" "Y'''..--- ." .. ,. 

dobl te intel~feronzo - hanno nel cupo della Loggiv.: il 10)'0 bG

cooo6.1"'"10 6 innoatituibile trRf'lite : gli nffil:tn.ti non debbono 

cono~c(';rDi tr:a loro p non Bolo 0:-:.1 fina di serbaro l' in c ot,"Tl.i. ~o, 
, 

ma Rl1che pcrchò l'autentico pot.oro dol gruppo .pan!)i 8010 CI tu·~·" 

to 1)or lò r.~ani del vortico. Civ.flcuno Ò titolato n prc~tL".ro o 

ri covere l u "nosia tcnzo."; fIlc.!. gone ralrncnto oenzn concs ccx'o di 
-

p€rSvH~ .. , l'i Gpl.! tti v"lm~nt(!, il belle ii c~l.i;o c la ]:-orrt<: dol. bc.:1C l'i··' 

cio. Dallo. corri:3pondcnzn reporita rinultn. che lo rlchioo\:o 

dibbono OO!:lorc rccupi tato Q. Colli ft da "lui 1no1 tl'CttG c.Q1a elc· ... 

I · 
! lL I ... - ... ~. 

. \.: 
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(; .. 1';.;;;1;1 r.I::r.:I .. r.It .. t:\~· ~I ind,;!;I:l 

. ·Inp.~ . .' .... i' .. '>.OI;~.lJ. n. 1~·/;II.:i.;)I) 30. 

' .. 
otinazionc nppropri~tQ~ cout como nttrRverso di lui l'into-

l'caouto ricevo notizia del risult~to di os~e (secondo la . , .. , 
nW,ofJimR onunciata. nolla "Sintooi dolle normali I Il provedi O 

provvedi rùla neccoòi tà dei tu·oi concimil! senz~ che ossi. 

vengo.no (l con03coro do.. chi e do.. dove Pl"ovic.nc lu. oolido.rictù 

di cui hm'mi) 1)cnGfici~t.tolt)" Ancho ln. (Juddivisiono dùe;ll [.,sow 

aocinti ~n gruppi Ifaffidati alle cure'l di capi .. ·g:.-..!ppo, fi-o 

duc:\.~'i del 111Jnc s troV<;lnC l"u.bil o Il. (mentre i r~pport~. con' :.c, 
parta più ..-.!.utore'lo~·c dai concocit>.ti rimanGono ov-v-i:;-.incnto C'.f-

" ficluti allagsstione - più che allo tfcui~e, - di qUC:!Jt'u.lJ~~!C:(~J 

cOi,1c3 r18ul t:!. con nuffi cionte ohi 0.1'0 zza dallo inè.i cazicn:. r~!:>'

brovigtc c:ontGnutc nseJ-i oloncÌ!i l"cpol'i ti), ('~ coci pL'.ra' lo. • 

costit-'lzionc, nel 19301 del· c.d. Centro Si-udi di Vivo G.D .. Vice .. '\ 
un luogo·o.1 quale ch~ l!VeSOC Ctvuto bisogno di stc.bilire un 

.. ~-...•. 

collcg:l.~onto con G.olli duranto lo sempro più frequenti. Ln
l:eni.e di cantu! dall '.Italiu gvrobbo potuto far capo - non· fu

rono che strumenti di raccordo daut:i.l1&.ti a fr.r confluiro of',n:t 

1ot[~nzn. verso il cupo dGll t org,.'.nizzn.ziono; 

~ 
.' 

d) - lt!. ftU1Zionc di prooali ti~mo '(o cioè J eO!3tD.nzic.II::(Jr~·'· 

to , l'azionG di richiamo svolta noi confronti di coloro clio 

pou3ano r"endoro !)j.ù lo.l'ga o ri cca di rioul tu'ti l t OpOl"':l di 

Il colido.rio tà'( di cui 3i è de, tto) vieno inuin to n'ti,; m t:: n to oo"'~

tal:tnontv. (i raccomnnc1n.tS\ no'lu "':h·,CO"''''_.1 d3 G·· .... , (o·c"l:·t.· .. l ••• .....- - ........ .J.. ~ U .J...J..J. ..." .... ' .... 

conaociati - data ln OO!3pol1otono dall' ~utontica. !.IC&!3i a. - 0\1. 

fopt. conf~."onz1 r...lmcnto inte ùtt:t ti col norc.~ di 'lui - tal voI tu 
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~'... '. . .' .- .. ~. .... -. l' , 31. 

' •. 
cv.muffeL"to in Gcp. L:cio, o con le solo inizicùi dal pro.o). o 

nella otessR IISintoBi dello 1l0rm3" .E.3l1n ha dnto larghi fru.tti,· 

negli ul tim.i aruli {€I cioè proprio negli rum.i dalla uoopcn

sionc clelIa Loggif!. ufficinlo)j?ortandotc' qurmto parè, n.l su

poramcnto do1lo cifro delle à.utent:i.che~ l'oggò' mruwonicha 

i tali &ne, le qu2.J.i non vr:.r.no in goncral~ 01 tro i cinquC'.ntn 

affiliati g r.1cntre uo10 quclcuna eccc1.ionalmcn te r2·egiuLti0 i 
, 

250" Et vero che il nU:'Doro risultante drJ. oaques"trl1ti' elenchi' 

gelli r,mt (co~~renè..ùnti ~m.cho &101 ti strani eri) Ò da Ilècogli.~ro 

col beneficio dell'inventario, anche perchè vi eono Et~to 

mal tiouil:'3 B~enti te che non possono oo~cr(\ prCS\U1to t-utto 

nOll vcri ticre \' (} porchè non mrmc'tl1O t:3ospe tti tii m .. l.nipolazio· ... 

nio ~['uttavifl.. l'effetto moltiplicativo - non importa no l'i-." . . 
ocùc>nte. G. ciùcolo o t."J.on[!. fedo elci nuovi ussoci~~ti - Ò ctL\'eo 

ugtlcllncnto vistoso J 

c) - ltimpegno deGli associati hl? por 9ggf:tto le, ~D,)

lidn:ciotè." medcoir:-In .. e inoltre il uailonzio lt
, for;u~n~ntQ o 

56\'crarwen te ro.ccc:no.n:l a to nolla. t: Sinteoi c1el~e ,norme r. I lli1 

oilcnzio è d'Q~'ollo"JJ'oreclnismo è caratteriziato dnllt". più U!3-

ool\.4tc. rinerv:,.tczz'P'". IIII modo di comport<:'.rGi o di hlli tr.ro 

noll Conto 11 comportn i l dl,:>vc.;'o di "non infrun{;E:rc l'! la r. (!ur~ l'(j

Bola del oi lcnzio". N cnsu~o dogli Il iocri t ti" dov·re. Ji ncccnrw .. -

ro o fr.r cOIn.prGndero r..d. éJ.l tri -;-' anche 50 dOVOfWO o.vero Ili. 

più usoolu tn certo :.za dalla loro o.ppc.~tcnonzo. 0.11' i o ti ttl.~!i()noJ -

di f~l-n~ parto o e;1i G tOIJHO, n. Olono ~ho nO!l ~in glò' l?vv(!nutn 
~ 

lH; necc!:~aria pro5cntc.~iono". In C[L!JO di "incontri o riunio;'),i 
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corro ~vulutn,ro nttcntD..mente l r opportuni '€i' di rivolgerei 

uin terza parnonv}! v.ell. nooociuti pa.rtccip~11ti ull rincontro c " ' 
, 

Oecorro oludnro og(li di!3corno o rispostu' tlmùlu. .ioti tuzions ll o 

)}t necooDn,l'io smentire "con 'la: mnooir:lOl. dininvoltura o con 

tutto. indifferonzu tl obrr~i "dioorio." 'cire'o. la proprie. I:npp~r'tìo-

.1 11CtlZt? D..lJ_ Cisti tuziol1o". "Por ragio11i cODì ovidellt~. ell0 non. 

.. 
httn.no nocGl381. tè. di commento ll bisogna. tonar colata - ope

ciuJ.lDcnto p.i BUl:Jerio1"i - nell' ambi te degli onti (pub'blici c 

prive.ti) dove oi presti v.ttivith In proprip.. iscrizi"ono a:llr. 

Uistituzione" : ntuttro.l più l'elemento preposto ~ quel dc.:

te)~mir~2.to onto potrù venire (l conoscc1"o i no:nin8.tt·vi di cir

CD.. U11 cin'1.ue por cento deGli 'ioo1"i t t:!. fl"lui !Jottopcsti"; 

Il t:ù ccntr~r-io gli inferiori non dovru.!ulo· mai conO~j cere ). 1 i-,,, 
dontità dal loro superiore, a ~cno che quonti - infrRngundo 

le rcgo~c di ciC.\.l,l'C2Za P. BUO rj ochio o pericolo c ri3~dc:ndoc5. 

in tal modo p2ssi bile di ogni ovcntu::Ù.o .consegucnzn - n(lll . 
ai m~ifC8ti npontr.tllea.:nente". ,An::ùog21llcntc - t.:1n 0!30Ccluj.0 

o.i principj. ;)::-tsilari dsll f oreanizzaziono -. qup-ndo' un s\:~pç

ri01'0 intervcr:g9. in :!'avore di un suo subordinato: cerche rl>. 

di agire in modo da rimrtnel'e nell' ombra ttffincbò 11 ar.;sietiJ~q . 
non Du.ppi u c1~~ dove o da chi gli nta deri V~ to il burLe fi cie :.·i~~ 

ccVut.o':; Jncl tro, tù.1orclUO.ndo occczionC!lmcnte vonz&). n cono'" 

Dccnzr. doll'rduto ricevuto, "il benoficiato" dovrà "nstcnc:c.:li 

eCl"\.lpolo!:lwlìonto doJ. r) velare il· fu. tto ~ tc!.":!c· pC:-~C:lOf:. V::.. 

ru.trcol 8cerwlo.tn lu "rcBola fondamentn.lo" in bo.BO r,ll::J. qU::I.lo J 

"n qu~oiD..fJ:i. r:':hicotu, cl~ chitmquu tornn..rlntu, intooCl nd otto· ... 

l1ot: ~ . illforma:dcni Dulla llppartencn7.P. 0.11' i3 ti tuzlono di unl\ 

o n v. pcr~ 011 o" J .. "b'11UnO, ~ncl~c !.l'J non ùovrc bbo, F..lÒ dj ro tU. 
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c"" " ::. ,: I ... ; • o .• ,. , .3.3 • 
(I).,',';,,,\, /,:.,'~.; _',;", Il. ; ,:,', I 1,5.:...J 

'" 

(lÒ, ma nO:l dovo parlare m(li dogli altri"; 

r) - Rouume pHrticolure o preoccupante riliovo lo.. , 

1')ro8crizior~o - lf? qUéÙO va l)on 01 ire l' aspotto solidaricti

co - per c\.d., R2.l fino di poter confJerv~.rc'lc. coperture. elci 

punti di interesse previati d~~l'oreanieramm.(?. per i vari 

Bflttori 'della attività pubblicho o privato p è necessario 

cho ogni iscritte .• pri1!ì:l di un òuo evcntu(ùe tl.\,\'icend!;.l.:ìou·

to f da qu:'Ùùia!Ji C:Clt~8a do terminato J nella. sfera dello sue 

compotenzn - [je[!)'~~i lo. persona che ri tenga più ~done{': o 

cap~~ce D. Dostituirlo" (la nottolinc~tura Ò noll~orilrlntùo).. 

lji~ 
L· 
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, . 

-------,.,-
r' 

" 
IV. ',. 

24. In sostnnza il vertice dello. c.d. IJoggia P2 gollinna ha 

vissuto o si è lJ·co}X>sto di operare tu Ituliu come un luogo di . 

influonza e di potere occulto insinuancloni nei gangli dei potari 

JUbblici e della società ci'\ilo, o di ordinare 'in un UT1ico diso-. .... 

gno - utilizza'T1c1o il lD0ccanismo mutualistico- bisof:)lli, aspirc.zio-.. 

ni, ombizioni o intorossi individuali, sì da convogliu:rli; vorGO 

tutt t al tri risul tnti che quelli della.' solida.riotà UlLJana. intt'3sa . 

nel suo autentico significato. Si tratta indll'JJi~cnto e,'). uni:' ccn .... 

Sc.cj.uzlol1e ru:orr:ala. Han rivesto tnnto iD:porianza, a.i' fini dellil 

prcr:ente inchiesta .la man8aia co~osconzn, da parte di alct.tn:i. dci 
• 

consocj El.ti - e a.."'1zi dei più - dolla l'cale consistonza Gel E"L"Ul'P0 

nonchè eloi non~i' (ulmono della più gral1 ])DTtO) dogli ul tri conso

ciati o de'gli stefJsi obiettivi in clGfinitivu perseguiti in concr~·-' 

. io u t5.1i zza11do i rot.i smi (lel1 , orgarli zzaziono. non controlla.ti in 

alcuna sodo collogial.8. Quol chc invocG interessa è SOIJTsttUt.to 

cl18 l'associazione si è adoporata con ogni mez~~o a rir~2J10rO n2.8CC

sta, cioè a non far conoscere all 'esterno la propria reale ièa~lt:it('. 

o i suoi p.ut5nti~i fini, e Dr} oporaro in modo CCClJl to. 11è p..l~J conf;i ..... 

dcral·si decisivo ai fini dolla flU!}sjstcn~[l di una Clssociù.zione in 
• 

tal modo contituita o o}:-oTante il fatto cho o.lcun(o molti. dogli 

a.deronti abbi ano potu to non avor }n"OSO conosconza (1011a "Sinto ~~i 
dollo nonI!o" e CO:llunouc dolIo ol.ltonticho finalità del1'associf.:.~ionr:·. 

" . 
qUt3uto nspotto attieno alla Yalidith della loro 'Pe~tfjon[lj.e nrlos).on(j~ 

non a11a s:.l8~istcnza o ni curatteri doll 'as!.::ocinziono • . 
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(~,I',C,i,\. ;', ~,: I ,',:,lI, 1\ l:';', j I .,~ il 

,.. -

" '., 

Il carattere o.ssoci2.t.ivo e la COBc;,:mzn, da parte 'dei conso- .... 

cinti, di ossoro ontrati a far parte di una associaziono, El cioè 

di, un SOdLÙi z,io UY6n·te un fino iati tuzionnlo uni tarlo o comuno( In. 

CI solidari etàl1 )1 è porò fuo~i discu ssione: basta leggore l t intGata.

ziono della dOlDarda, la form.tla dol giural11onto, le teEsere (1.im·b!"!:'. ... 

te dalla P2). , La c.d. loggia' P2 di Gelli è UJ1' intituzj.one e. cnr~t-.. 
t.ere associ ativo J lo cui vore fillal i tà risultano, sia p1l"' gencricr ... 

mente; in modo ub'bastnnza csplici to, e co~ proprie norffie' di (J:rgf'.n?s~ .. 

. zazions e di cO:1?:lrt2:"1tlnto, notB ai cop.sociati ( almeno ai cons·)ci~'i·.j 

consapevoli) 5 ma dostiIì3.1·) a non GS~eTO rivol2.te ai ter~i. I t O''''(~'' , J. t.c..'·:' 

. . . b 1 "' t .. :').. ..t- •• J • ' nl zzaZlone 91 asa su..l._a ccncen Té?ZlOn3 0.61 po "orl ln un vo:t 0.(;6 u.t .... 

ioinvosti tosi t sulla saltozza dolo '{incolo associativo, sulla ern0ti .. , . , 
ca segretezza circa l' Up?3rtonG:1za dei comIiOnenti. Occulto dove rir::r.:··· 

nere il fin3 'rea} 0, Ea nncbe la stessa idonti ili dolI I assoc:i.az) ono 5 cb8 

non 8i è mai data una sede, e si è sforzata ~on, cgni L10 zzo di 1;01101' 

ccl?ti e non rivolare la propria compJ8izione e 'organizzazione e il 

luogo di COi.1S3rVa~ione dci pro}JYi atti f) docwTIsnti. Xossuna r.el10 

porBone interrot;ata n811 G di YGrso inchiento cha ~.sr sono occu:pato 

del cnso, nepTure 'lo }Xlr30nG più yicillB a Goll:i noll2. vi tn doll!\ F2 

e in quolla pri vatR
I 
è stata in gl'ado (o \ 118. D::am88s~) di con03coro il 

luogo d.ove atti o' c1òéu:~Gnti Sl ano iut tora tOl1l~ ti . n::l.scosti. Quo]J.: 

che sono stati l'i i,rovnti !:)ono sol tfLl1tO olonchi inforJl1ali 1 11l'8.ticho . 
i301ul~ o bolle;:tLtu'i in(;ùl.:.!pI8U.Jl~sorlo s'taLi rlIlYù'nuii hl ùitJ1Jw:ati 

luoghijrrivi.1ti.e non intituzionali. 
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v. '. 

25. Si tratta ora di vodoro se la c.d. T/oggio P2, fin Qui de

,seri tt.a, cui. ln preson1d, inchioDtn si riforl.sco, sia un' nsno-. . 

ciaziono da COn8) deraro ser,ro tu ni .sonsi àel1~ nonna proi bi ti va 

contonuta nolI' art. lO, 2° ,comma ùolla ConU ~\lziono. 
, , 

Il divioto orrunclnto noll'art. ·18 non vione ricollcgato 

n una partico1aro finalttù. dell 'associaziono, o implica .- per 

usaro uno. ospressione tratta dalla ie:ndnologia ghwpsnalistica 

la conficurazione della fattispocie cue la Costi tuzione intmlGe· 

)1roibire, COIDO un fatto "di p6rico1o". Ripriniinata la })Ul pjen,3. 

li bortò. ùi aS8o(!i2.zi on3 (ehc é da considol'aro uno (lei cardini 

della dC!lo~re.zia) J la CO~lti i:.lzionu ha - tra le pochissimo eec;:}-' 

~doni -- di dii arr..to l t ilI i coi t~ dell e associ uzi emi seg-rcto, ~ml 
.\ ' 

:profJu·I>P(~3-L9 che, i n un regime demoC:fa ti co .... nel qUole ogni li-

bertà ha la ,più larga espansione -, é a.nche nGcosnerio :prG'ì(mi~J.'~ 

il rischio qhe la libe'rtà di associazione ~lengp. utili~z3tG. pc l· 

il parso{;ui~cnto di obbiottivi contrastanti con l 'ordino istitUi~JG-" 

naIe e con gli stesfJi ptincipi consacrati nol] u Cost.i tuziOD0. Di 

qui l' o~}),gonzn chG ln l i borth assoe i nti Vll non vongD. oHorci "Lata 

in modo che sia l'sti tuzionnlmente occul tuta l' Gssenza stOSS8. dol":" 

l'nssociu?50no. o cioè cho sieno occultntj gli clomenti essGDzia·

li di ossa: ou®lJj che ne determinano l'idontità. 

Es~i sono da individuaro, ad avviDo di ouasto Comitato, 

!1011'clG~~ar.tv fi;-)Zili3ticv ~ in ouo11o Jlor:-;onuì.o, ò cioe, da un 

loto, negli nutontici fild pon:lCgui ti dall 'n8sociaziono, o, dnl

l' d.l tro. qUf!llto mono, nG110 strutturo orr.;ani7:zntivo, dn intondero 

in SOl1:J c0r.1pron8i\'o dol] 'or{;-.,.migrni;J!:1:l. 

• l'' • 
I i: ('.' . 

: r..l.. .. _.- "'-/ . . ,,/'\..-.' . 
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Forso pùb non OS;.ìOre indispensabile la fissazione di una 

sode; ma in tal caso divonta roslJons3.bile onero dell' aS8ociuzio-"· .. .. 
. ne - wl avviso della m,sp;gioranza. dGi com}ìononti di' Questo Comi .... 

tato ... da:rsi CLD:a che gli atti indis}'lsTlsabili alI t identificazione 

di ossa nei 80n8i nnzidu-r.ti risuJ. U.no a portnta di l'ichiesta p31" 

lo 8utori tà legi t.tilJato El. prondorne c·onosconza.. 

Hon òrlsta invoce a far esclud.oro il ce.rat tOTO negro.t,o di 

una 8.f330ci8.zioD3 il sODJplice fatto che sic. nota. l 'esistonza (li es~, 

sa: non }:tlÒ net;a::'si il c [!.rat toro 8oL'TOto dello associ azioni f;ì8f~o~· 

se o del Ku-hl.l.D:-Kl[lJ1 sol }X3!'chè no sia diventa ta notol'la l r05~.ntor 

Una associaziono occul tn IJ1b di YOntE.~Te - è stt::.to uyverti t'o 

da più parti - uno Stato nello Stato. E questo non F.J.ò Gssero c:;)~~ 

santito fiGlI I orùin0 dÒTfìCJcratico. Penetrando copeT'tcnont~-, nei gX!1"~ 

gli vital1 d.01lè istituzioni e dG1I~ sociotà, una asnociazionG 0(;,·" 

(:ul tn potrebbe I .in ~pot6si t ignorata da tutti t non sol tanto cQn~~ 

tri bui re a snaturare il sisten:a rnppro sentnti vo della ROJ:cl bbl i CD. 

attraverso l'adozione deJ.lo scol te e l'influenza sullo sco1 to pi). 
• I •. 

oponl di scdt sconosciuto CJ imponetrabili. 
. . 
fur c1ovia:ro qucglj. orgnni p.1bl)lici 

Essa po'trebbo al trosl 
. l 

rum:ninl strazi mlf)) . ( m8{(Ìstraiura, . . 
che non hanno 'ur' .. .so l~n:pprosontati va o non disponGono di potere dl 

scol tn pol i tiea, o uIJfJJnto in considornzj ono di ciò sono tOI1u'Ci t 

il? baso ael ospro3si prGcot ti dolI n Cost i tuzi ono ( arti 97, 9G ,100, 

101 HS.) f o. fItTO rAlntual G app!- i caii ono dollo sC01 to udoi tCtte (TJri

ma di tutto aiiravoruo lo lGeGi) nolle socH dol 'potOTO politico 

end o.ssorvnro l'imporzi81ith no11'csorci7,f"o dolIo rispettivo 

I 
I 

! 
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nttri bu:.:,ioni J e t r;ella p..l bbli ca U!Iffilini strazi ono, anche la lOeal :,,6. 

°nell'o8ocuzione delle direttivo o dogli ordini. '. .. 

o llè PJ.ò essore taciuta la nefasta aziona cho i contri di in ..... 

fluenza occul ti. r-:d.re òè3ro esser8 in grado di eserci turo in tu ttu 

lo. sociot.à civile condizion8..l1do (anche al di fuori dei Plbblici ]!8·-· 

ieri) 10 st t1vi tà econo;;1Ì che, l (informaziono t l a V'i ta dolparti ti 
e d8i sind8c~ti, occ~ 

26. Ritieno il Conitato che quollo cui si riferisco l'p_1't.1D ~~ w: 
concetto Eosta.'1tiv0 di segretezza, cioè un concetto ontolog!.co,' 

, 
A :rr.mto un concet io sostanti YO di as~ociazione seg-..... òta p:0·" 

val so no 1)'0 '1~ 8s8mbl oa co sii mento, ,!.llorquando fu introclctta l u 11.:'0:: 

bi~d.ones oru prosento nell' art..lO. }Tr o y..:) sta dB.ll' on.'l'or;liattLo l·u ).y: 

c isato che in !'eglT:l8 cloL'jocrati co ogni associ azi o Ile "do'Ve yj:lerc nJ.J. 

luce dol solo. "o o fu Bot tolineato cho il . :p'Tocotto intor:Q6vi.1 o.yc.r"o 7 
o • 

.. guardo rJ.la'~naiuTa" f al o "carattere eusBnzialf)l~ dell i D.ssociazl(.~r.~. 

Dal resto, sostant i vo era il ccncGt to della OGgrotezza }J.CC(;O! 

to nolla n01Tùuti va relati ya a110 associo.ziorii s:eicot(J, gHi an':~e:r·~lc.11 

mente .. 
" 

\ 

L' ru·t.212, le COllillla, dol Yieente t.u. 'di r~bblica sicu:ro~z3. 

( e ai fini .dolIo presonti con3idoTnzj oni non intorcnsa il p:toblc-J 

ma - cui si acco~nc:d.l pi tl uyanti - so .. qual o comm,a sia e.t tUfll..nl.)nt:; . 
1.n vigoye) cOlwidorn. sOGTooio lo ns'sociazioni tlopòrunti. unch(j ~Ool0 

in parto, in mo~o clnr:dcstino od occulto, o i cui soci !lono cor.an·

qua vincolnii cl ro 0e-r e io 11". A un concetto sc:zt.a.'t\tivo àJ nssocio.zio 
i 
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sogn3ta si rifcr13cG ancho l t s..rt.46 dol roeolamonto di discirlil'ln 

·a.pprovD,fo con d.P .. RoIl, 31~lO.19G4.( cui si richirunal f ort.251.1:L-,' .... 
~ugl:i.o 1978 n.382). il quale - confermando una dis:p~l3iziono già 

, contonuta n81 procodente regolE'J'oGutb -- dispono Ch3 i mili t.ari Ù0;".L 

possono "aderire ad associazioni di cui l' att.~ vi tà {3 la. comlKlsizj,o·~ 

no o' i nomi dogli associfl.ti siano in tutto o in parte sogr6tiH (~l'''' . 
che a pro})csito di trùo di ST,osiziono l'tn __ impQrta, ai fini c110 C!c:::un'~1 

• 
. taneaL10nte intorossuno, approfondiro so la 'di!::]?osiziù!ì3 si'a Ù!ttO:i:f:. 

in vigore). 

27. n5.tiol1G il COllli tato) a l1Jaggi ornn'l. D., cho l'art.le. Conto non ~:;':;:.,'" 
~ .. . 

sOb'11i nGC03sar:i.éL"tcn~-to cl i SlX3cificazioni normat i YO p9r qUOYl to c:t tieDe 

aI concetto' di segrotezza doll l associazione, eS88!1do, in manc:~~o. 

eli ul te:::'iorf' rrocisrrzioni leginlati\1G (suscsttibili nat'\.,l:r~lmn1'tc C:ol 

vaglio cost.i tuzi oni!. e )) cO!!1pi to dell f interprete di deterlLiru!Te la 

CBS0n!3U tlclle.. seL(j.4ctGz~a, avvalendosi a tal fine dci corr:uni stnE'2Gr,({.:~. 

ernsllouti"ci. Anche senza contare i "concetti olnstici" (quali :'U'i; j7 .... 
, . 

lità &'Cmo:ralo", "utilità 8ocinle", ecc.) I laCostituzionG è ricca, 

d.i. cOl1co'L'l.i talvolta aSBai esto~ir il cui contenuto G la c:ui dcli!~i ... 

tnzione sono abbi sogno\'oli di n11p~ofo;-!dimonto interprotnti vo, ~ 'tu.tu 
• 

tn'lin fatti 0GGotto eli nI)IfJ:icaziono fUlmlinistrntiva e eiuclizirxir. U11r.~ 

dlO in moncn.nza dj. nonno SpJ ci fi cat i vo ( bft!3 tcr~l accennnrc, a Bolo 

titolo eli onompio, al concotto di '~giudico )!nturale" di cui all'n.rti·· '. . 
colo 25, a quollo di "scio}}~n'o" di Lui al1'n.rt.40, a quello di "ri:a· .. 

torio di contnbili H.l p.tbblica" di t,lli w.I 'urt.l03) . 
..... 
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C'"l1:':".., tI ... I ... !.:·~I:.:l .: •. ~ .. 
{D.I'.C.t.' .. :'. ~.'; I ,.., ~'. '1. ::' I • •• '. 40. 

.. 
o,. 

Acl ovvi so p3rò di un compononte dol Comi ta to, il soconò.o 

COID.iJlU dell'art.1S, Tur non aYon~o cnrnttere "proerammatico", ma 

~ontonl.lio. o, sO!3ianzn procottivi, in qU8nto ùirottcrD3nto riyol to 
.. 

ai ci t tnclini, non nuro bbG tut tnvi a stlSce-t ti bi lo di imll!ecli e.tn 0l)()· ... 
o 

ra'd vi tà, abbisognando dell t intervont.o di apposi te norme lGGi sla,· 

ti ve (o corr:unQue della p1'osenzu ne11 t ordinamento di n01'1i16 r;OnfOrl'i:i. 
, 

ai nuovi }frincipi costi tuzionali) r che no doternilljno por l)rit1D. cc·~ . 
sa l'ogg8tto con la necossaria precisicrlo, . per proyonire p03si bj.li 

nrbj tri .. Al .ch'è si è -rupid8.i'"CcrJtc pro'r'lcc1uto 1>.3T le assoj~iaz5.onl eho 

pcrsegu.nno fini poli ti ci r:edi nnte oreanizzazioni di c[1ra"t t.oro L1jJj.··· 

·t.are, 

braio 

nulla 

contesh!clsGntG pro".ibi te, cori il doc}~oto logisl8.ti ~o J."..: 

1948, n.43, r.ontoDonie una disciplina molto minuz,iosu, 

di simile si è fatto per il divieto delle associazionj. .. ~ 
te, sebbono dai lavori proparatori della Cesti tuziono sin. rica\'é:oj.·d 

le un diverso pYoponiP.iento. A prescindere dai concetti Blus1.ici c, 

. do. al tre cl''EU.!801o generaI i, ri ti one infatti il componGnte di S 5311-

ziente dol CorDi iato che quali aBsocj.azioni pOfJSa.rlO, in dorogu p_l 

principio fond2..Jlentale Goll' art.18, essere vietate, dovo C3SDOTG f1t.i:':·· 

bili to un3 voI tu pC l" tutte, conl co~~·.r esieo la cottozza del dil'i-~tlÌ4 
lJon solo por lo r ngi oni d. i ord} no gonorr.Jo gi à e sposto, l f} 

maggioTCQ1ZU del· Comi tato Ti tieno non doversi condi yidero il p.urto 

d alI d ,. '''2" i vista apJX3na rifori to. Con }Xlrticolare rieuardo a Cc • .u.'::'. 

va agGiunto infat ti cho non uno sol tanto, Ton tutti gli C\lor.wnti 

o imporati vamonto occul tj • 
'. \ 
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28. 13!l8~!.n(lo si sullo censi dorazi cni che precedono. Qua sto Comi .... 
. ,. ~ 

tato, f(lrma rostn.I1Ò.O la so})raCCCIU12,tn riserva di uno doi mlOi CO;"l'" 

pononti, riticno di }ìotor 3ffen:!aYG cho ai Bansi dcll'uX't.18 C08r.~ .. 

110rJl!8. :pi GnW:Jl8ì1to OpGrHnto la cosiddetta L. P2 sin da cOllsickrc.:re 

. una associe.zj on8 ssgretn •.. 

./ 
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. 
290 Divoroo è il problùme. relativo ltllo mi8urc adottabili 

nol CUBO di vlolnzicno del divieto conti tuziOlLr-.lO. L t'. Co

nti tuziono infntt1 om,L.'1cia il divieto doilo. r:.1Jo ocit'.zion.1. 

. o 0[9:"0 te s r.m por quz:>..nto· riguo.rdu. lo rnieurfi dr. RClOttr:U'o noi 

. casi di conti tu:donn di u!38ocio.zioni OOb'Teto, CIi rimc~tll 

- iX::Pli ci tR11lonte-r:.llfl. normn.ti VP. infrncooti tuzicnt?J.o. 

Il docrato ioti tuti vo di questo Coci tatc non c.efH:'l.:.'11:l pen'è 

I4d coso il cO:Tlpi -:';0 specifico di prondore in eneRE! ~.nche le. 

normativa 1ufr~cOBt:i.ttlZionà(J "isonte! al finE> è.i i~cU,cf'..I'O 

qup.li 31.llrlO i provvodi r.:onti che dovro boere: esecro r.do t tt~ ti \ 

nol C1?l30 di riDpootn. posi ti va. ,:.1 qucsi to del C3.1"a t'toro ec-." 
gl'sto dello. PL c Truttc.nè.onl di materin. ooseottu, r-lmono in 

grn.n pn,rto, allp. giuriudizione :!Inminiatr.:.tiV<i, o d~··.~i;n~o 

COffitU1C{ue i pro'.'Yodioonti, cho le rispotti vo J ... 7 .... r;un.i.ctrc.ziord. 

ri tcne!Jsoro di dO'lor ndottl2.:co r ouoor posti in G3UCrO OSGù:l':

vRnà.o le reeole dollr. "giustizio. nO)l'nmmlnlatrnzio!"!o"e è 

" 

da ...r:i tenora C11B il conDigliol'c. na'turRlo nul dolicr:.tieoiroc ~.I'''' 

gomento DiR il Conoiglio di Stato, "orgll.no di cot:o'.ùonzll. 

giuridico - n;r.rainio tra. ti va" dnll'lunminio tl'r~zi Oi10 (P.l't. 100 
, 

Con ti tuzi onr,; } ,01 tro'cchà giudj c o di ul ti 1H'l. io tP.nZt~ d.olla Ir.u·· 

I . . 
. ,/ (!-
. L./'" 
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300 Nol concludere i propri la.vori il Corni tuto ri tiono 

dCYOrODO rappresenturo chn, no dovio.zioni hs-.nl1o potuto 

oonarvi, non ha manca. to di contribuirvi In inofficiosi tà 

in 'cui la normativa p,:evigente - r~s~ento al pericelo dal

l~ di ttatura - è statr::. tcnutQ. d~ùlu. Repubblica e l' &,SBCniW, . 

di nuovi intcr\'cnti 16 gi 01[>. ti vi. 

Ciò, h& il1dubbitunentc determinato uno stato ,di incort~zzc. 

giur:tdicll f il qualo, in un cllmpo CM j)occa l'escenza 

, .. 

la ò.or.1ocraziu c la libertà fondamentali dci sin~oli~ non 

pu?> nOll ds.rc pmlOiero. • . 
L' lU't. 209 del :r.U.o di IT.lbbl,icR sicurezze. ò st:l.to da vo.r:.e 

plU'ti indiziCl to di incomptlti bili tà con le. Conti i;uzio:n~, 

conì BO:tto lt a8po tto sost2J1ziolo (!~ propoBito dolltentiH~ 

dollo r:tchiest~ di notizia do. p:1r-tc dcII! autorità di p'J.bbli .... 

ca. Dicu!'ozza che i, c1ootinr..ta.ri dovrebbero ooè.d:i.Bf~.ra, r-~

CU110 (lello quali Dono ut~to connidorato troppo pcnctro.,nt.1.), 

como DO·~tO q\1ello proccdimentalc (con rif9rimento alla l'CIS

ai bili i;~ clH~ U~l f (l~8oci azi ono - U OlCnJ10men te garanti ta nello. 
, 

DUe. li b~rtù dtQ ·touto cOf;Jti t\lzio~nle - POS9U oosar Ooppl'eCiJC r 

oin 'pure in. cnso di nbusi, ~ttrnvCrB() interventi diverai 

da quelli del legiolo.toro o del giudico). Dol reato oi tr·~tt:v.. 

di una àiaposlz.iono l~_' q\l~lo of:f.ra il fj,~U1CO ll. cri ticho r~ncho 

Botto il profilo funzion;ùc, llPl'arondo poco Q.vvcduto, in un 

ol."'d.1numonto cll0 viotll. lo (Ujuocio.~ion1 ooeroto;, che lo '1.800-. l . ~' 

Civ..Z~Olìi oirmo tenuto Cl. rend8r'Bi ricononcibili 0010 00 ri-

chi o . tcno <.lall' l.l.\.l tori tu, la qual\1 ti. Oltr.t vol tu. po tl'Q hbo, n!. 
I • 
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.' 
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oer..ni del cit~to' rtrticolo, chiodol·O che un'o'szocip..ziono 

dia contezze. di Dà unicnmcnta "per ragioni di ordinC't pub

blico o di sicurezza pubblica". .. 

Ancho ne1. confronti dall' c.rticolo 212 del madoslmo tonto 

unico' fjO~).O stati sollevu.ti dubbi di legittimità cootituzio-

mùc. Tale nrticolo viello dR molti. oonoidornto tt.lttorn. ~.n 

viGore,. mentre DJ. tri ri tongono che C8DO sarebbo otuto f:;1..1.... • 

parato f por qu~~. to rigual'ÙR gli ,impiegati ci \'ili dolIo' 

Stato, d<ù titolo VI! del T.U. 10 gennaio 1957 n .. ,3, 0, 

per qua..'1to rig...:::..rda i mli tari, dRlln norru2.ti "la poet-cc::t5.":' 

t-izionnlo nullo. di 8 ciplino. mili tare (regolo.mE:nto di dio cipli· 4 

• flo. Rppr. con D. r ~ R. J 1 cttobro i 964 - dl"'l qurù.o è iio. tC:-lC~:: 

pr,esentc ~. $ articolo 46 -, coordinato t:Ol'l le vn.ric leGGi 

che 'rC&Ol'1.I10 lo statuto dci Illili t~.ri t 19. più reccntfJ C:ell<.'l 

quo.li'.~ la L. 11 lUGlio 1978 n. 382), e Ci06 è,C!. testi nor

mati vi duo consi dcra!,c r.1eno W'le:lns ti ci/Il 'primo COT!"'!Ufì. del-

l'articolo 212 ci t. prevedo la d.r~stiéa miGUrR dolIo. ricc}u.·';' 

zicrlo j)';..mitivE. del rapporto d'impieeo per tutt:\. i pubbl:l.d. 

dipendenti - di ogni categoria. e livollo, st2.t:D.i e nOl) utu"': 

tali 1 ci vili e ciIi tari .-, i quo.1i n appru. ... tengRno I anche i~ 

quulità di ùoroplicc Docio, uù u!3ooci~zioni, enti od intituti 
• 

costi tuit:t nella R(1)ubblic[l. ° fuori) ed oP?l'imti, anche' co-

lo in parte. in modo clRndcotino od occul to, o i cu:t 13 od. 

nono cow . ..!.l1quc vincol~ti ()..l Deerato'. Orl'cne ;r~oYl rsvò n(1C:-.l":11. 

cho,quando oi ritencnnc che l':u-t. 212 Dia tuttorn. in vlc;orc, 

dL~ un lnto lp. fl];>..nCR!1Zn. di di::·cr:!.mint',::iorlc t:-n l:: dl vt1roo .. 
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\. 
, , 

o •• 

clottogorio di porsonalo e dr.ùl r al tro l' ruJOolutn. e indiocrio:'" 

minato.. rigidi tù della. o8.l1zione eomminu.tn eUDei torebbol"O 

cerio parploBsità. 

l l)oX"'.rc uC'3 tI.. qua S'o pUl1:0 _ p'ro) .eC1~ ....I.,~ , s o \.\- t t ~ l l] dlo rJpp"l. _.( C~'l""ol pt:> •. r 

qUr:LYlto conccl'no'1 dj.pcndcnt~. 'civili Q mili tr..ri Gollo Str.to 
J 

o do61i fI..ltri enti pubblioi,lo no~m8 dai riopottivi Ordln2.k .. 

menti relativi cl. l Cl stato giuridieoyo epsttoru'r1be :ùl? sin'. 

golo AIl:.minis trazioni e Ri reln. ti vi Cona i glt di dicci pliuE'. 

di oouminaro 00 o in quulo misura, in rcl{?,:don~ nlla ra-

. sponaabili tò. di ci~ocunOt l f Rpp~.rtenen2U ad un' v.G:locicz).()DC 

DogrOtn. integri eli estremi di untinfrr..zionG 'dis~iplin~.'al , 
• COt:lO t.Rl(~ pc 1"'0 o e;ui bile. In quc B to cuso: come 80 p,-"il "CCCll"1~-· 

to f un. avvino dol Conoiglio di Stuto. che potc:;~ù è.ar-c I1J.-' 

le vo.rlo Ar.ll;rl.ni 8 tr~zi ani \UÙ tà di indi ri zzo, CI «l'ebbe op--

portì.L'1o. 

31. In ogni modo, ael avvi 00 dei cOr.lponcnti di (;\.lOD:to Ccr'ù

tuto, nnrcbba ausp~ cllbilo riportare, per,ll f..tVYOP.J):'o J or

din3 o ehin .. rozzn. logislativa nello. dol.:l.catiflsirna '!lr..t"ri(~p 
. : , 

tanto l1. propoDito dai cal'utteri dallo ltofJocin7.ioni OO[;Tr.tc 
• 

o dollu lGoduli tè. dello DeioGlii!lontò (lJ. 0000, qu:'.nto p. IJl'CPC'" 

nito dollo nanzioni dn npplicnro n. coloro cho; centro j.J. 

divioto di leggo, lo orsanizzo.nooro o nt'l cntrr·.fHH;al"1') I,'l, fn:' 

pn.rto. 
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Allo E1COpO di evi tn.ro il nlU3CfJ!"6 di un non. brovo conton-

ziooo WllI:U.nintrati vo o di cooti tuziona.li tà, aunccttib:i.lo di . '. 
fJu"Ci tu.ro profondo l~ceruzioni r in un nottoro ttmto vi talo ,'. .. . 
por lu· funziollt'.J.i tà dello inti tuzioni e' importante per le 

liberth o la di~rità doi cittadini, potrobbo in quella oc-

cCUJionc et uc dal caDo, RnchQ prima -. pronderai in conoi-

dornzionc l'ipotooi di una norrnlltivH interprctutivu c.lell~ 

loggi i~"l vigoro COllformo ~lla pooti tuzionc t idonea, por oiò 

che ritiUarda il pa..Di.lG. to, D. gradua.re ell' importa..."1zE.:. ùce1i 

enti e ai compiti in casi ovolti do. ciascuno, nonchÒ all'cff~! 

ti va connapevolezz,t'. o rCBpon~3abili tè. di ciascuno nell c 9.v(\r . 

fatt~) 'p~rt() di un'tl!3Bod.uziono oogl'ctu., le roi.ouro appropri2.-
• 

te. 

Roma. li 13 giugno 1.981. 

F/to :' Aldo Sp..!ldulli 

/, Lt ,. . C' {" i • 

l 
'l .\?7.10 :'l.OR ... \.!..I .... ~ . 

hA. \ ~.{ ...... ~ 

./.r:~i.~~;lJ; ~l;~<ll" 
...t. ._------
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Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 
15 giugno 1981. 





Camera dei Deputati -71- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. ~ / : /~. . / . // ~ 
. \. // /~/; '~/:..-' . //;/.1:7 ~ 7'-"/ :: ',(.~.,/,- -- ' //,~: ,~,.;;-;/ 

::;,:.' .,'\ .. ;( ~ UFF.iCIO GIURI91CO E 9EL COORDINAMENTO LEGISLATIV~ HC:;~~~;;;~·:'·;"i"'. 
: " •• \. -.: '\ '. . '. • • ~ . • ~/I f, 
Il: ,\~~.C- . .!. 
( .... ~ 1 • ," • 

. I;\),.:, .. ;.~ .' ,:.:~;;~?/ 
""6A~\~'VY Romn., 
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: '. 

Nr TurrTI l 'lJDHSTERI 

, 

R A 

.' 

, 

... COHiW1i casi che COilli ta t.o 
. . ~J~~ 

8;"";1-:11ni s tra ti vo inchi e ~ ta ha. (:o-i~il-::'!y:-27:::-'" 
~.o..{/. . 

"'Associazione de;noninata 
. ~. ~ .' 

J..oggie. P 2 ~~ considerare società se 

gre~a, e.:=primend.o dubbi su attuale ~igenza ?Itfcolo 212 t~sto uni . . ru it!p/: A ... 

CO pubblica. si curezza (.) Organi cOilll'etenti aV\"iel"annoVacc0rtc..::c,2 
1.i preliminari voI ti at acclaJ:are effettiva. appartenenza a dettr.;. 

. t··~.; 1;''; 1 J; .. 
INggia di fu..11zion8.ri figurmlti in elenchi s~ì.es:J;r..a,tl da autori t2. 

(Siudiz.ial"'ia (.) Si segnala' OFPO!'tuni tà.. di astenersi it.i~:bdP.~ dé~12. 
: .. -.' . adozione di provvedit:!én"ti in attesa del pare.re del Consiglio di 

Stato sulla norrr~tiva et sulle sanzioni applicabili richiesto con 

urgenza da questa P:!'esidenza del Consiglio (.) Uinistcri ilJpe.rti

.' rrumo cc,nformi istruzioni f\.t enti rispettiva...'I1Gnte vigj.lù.ti (.) 

}}roda,si assicurare (.) .. 

IL pnnSIDENTE DEL COHSIGLIO DEI MINISTRI 

Forlani ' 

~~ 
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Parere del Consiglio di Stato sull'applicabilità dell'art. 212 del 
T.D.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 (24 giugno 1981). 
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OGGETTO 

PRESIDEN7.Ji. DEL COnSIGLIO 
DEI BIlUSTRI - AE;.socia-
zioni se.;rete - Quesit:i. 
conce~~onti l'~ttuale vi 
genZfl., la sfer2. d' r..ppli<.:§.: 
bilità ~ i criteri d'ap
plicczio~$ delltUI~.212 

t.u. 18 ~j.~~o 1931,nQ773, 
delle leggi di pubblica 
sicurezza. 

Vista. la relazione delle. 

Prosider~a del Co~iglio dei Di 
nietri (Gabine"t·~o) in datr.. 15 

giugno 1981,no 27744/1003~1.;· 

°Esaminati gli atti e u~i~ 

to il relatore; 

RITENUTO: 

La. Prer.ia.e~3. del Con5igl~o dei. 

ministri riferisce cha: il CODi 
• a,;.._ 

:tato a.m.r:rlnistrativo d'inchie~ta, costituito con.D.C.Pc liTe 7 maZGio 198' 

,(G.U., 11 maggio 1S81, no 127) ha concluso i suoi lavori depo6it~10 
~ 

una relazione con la ~uale ha espresso l'avviso che "la cosiddetta . 
logeia p 2 11 sia da com.iderarc un' associazione segreta, viets.ta. del-

l'art. 18 della Costituzione. 

Il mede'smo Comi-tr.;i;o ha, :però, manifes:tato perplessità. in 

ordine alle misura adottabili ed ha suggerito l'acquisizione del ~~

rere del Consiglio di Stato sui relativi r~oblemi. 

Par Clu:.::.nto concerne, in p3rticola:re,l'art ç 2i2 t.u. 18 gin-
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(;110 1931, 110 773 ÙC,].J.o l~eGi ai pubblica sicurcm::a, il qv.alo ccmmi-

na. lo, rj.r.:oltlliiono pU~'d"tiva dcl r::.ppor.to d'iopiceo per "i funziona ... 

l'i, imp5.cGo.ti cd aGenti civili e militari. di ogni ordine o grcdo del 

lo S"l.iato lf nonche p m .... tli funz5.ol:.e.ri, impiegati ed agenti dolle provi!! 

cie e dci comuni c di istituti sottoposti pGr legge alla tutela del

lo Stuto, delle provir!cie e dei comuni, che appartengono al1che in qu~ 

lità di cGmplice socio ad aosociazioni, enti oi istituti costituiti 

nello Stc-Go o fuori, ed operanti, 8..l1che solo in parte, in modo clan-

destino od occulto p o i cui Eoci sono comunque vincolati dal segreto", 

si pongon.o lo sc{;Ucnti questioni: 

a) Ba l'D.T't. 212 cito sia stato abrogato da nOr'41ative successive; 

b) se lCn,:r"t o 212 si applichi a tutti i pubblici ò.ipendenti; 

c) quali criteri debbano seguirai, ancho alla stre6~ dei principi c~ 

stit1.'!zio~li, ne:: 11 '8.pplicr"zione doll' art. 2120 

In ordine s.l problema dell t attuale vigenza della norma aanzion.~ 

torio. dottate. c.1al te UII delle leggi di pubblica oicurezza? Di ricorda 

nalla relo..~ione del Comitato d'inchiesta che - sscondo alcwll autori -

l'art. 212 ci 1;(1 3arebbe stato superato, per quanto rigu.e..""'d.a gli itlpi~ 

gati civili dello Stato, dal titolo VII dol t.u. 10 gennaio 1957, n~3, 
e, per qtl..mto concorne i milita.,.-1., dalla normativa sulla disciplina 

militare contenuta nel regol&~ento approvato con D.P.R. 31 ottobre 

1964 e do.1la recente leege 11 luglio 1978, n. 382. 

La tesi dell'abrc3aziono tacita, non espressam3nte condivisa dal 

Comitato d'inchicstut suscita perplessità. 

In l'rimo luogo va rileva"to che la. norma del tou. dGlle leggi di 

pubblica sicurezza hc un ambito di applicabilità sicuramente più est~ 

so di quello in cui opCl"ano i testi normativi da ultimo ci t!3.ti, aicchè 

l f event1.lale abrdgaziona limi tuta alla parte della norma concernento i 

dipendenti civili p. roili "ta.-i dello Stato porrebbe la difficol t3. di gil1 

a°l;ii'icnre,o cnche sotto il profilo costi tuzionale, ~ma grave dispa::-i °ì;à 

di trattcmento fra pub~lici dipendenti. 

In91trc, deve ricords:r:Ji che in 1Ul caso D.."1alogo il Consiglic e.i 
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S·~o.to in aÙ\.'ll8.."1Z:;' plcnt'.ria ha ritenuto, con cÌ-ccisione 4 febbruio 19GG, 

neo 5, eha 1.0. ln:'::i.'lco.ta ~,nclt1.8ione, nel t~uo 110 3 del 1957, della 1101'm3.. 

Banzio~r;.toritl. del div.i.6't.O di j.scr:\.zione ad D.ssociazioni oinùa.culi per 

il persona.le dalla pub'ulicn. sicurezza (arto 1 delg$ 19·t;. 24 aprilo 

1945 t 11~ 205) no!! ne i1!~plica3se la ubrol!n.zione taci tD.G 

Sulla efficacia abrogativa delle norme sopravvenute in mnte~ia 

di disciplina militare, va ooservato che il D.P.Re 31 ot·tobre 1964 ha 

.. natura oerC.r.lcnte regolamontare, onde non potrobbe abrogare una norma 

avente forza &i legge. 

Quanto alla legge 11 luglio 1978, n. 382 p fJembrn che l'nr.lG o 8, 

il quale prevedo spGcia.li limi ti 'alla libertà di e.ssocit.zione per i 

militari, non escluda l'applicabilità.delle limitazioni connull a tu! 
ti i dipend.enti pu.bblici (o alla l!l8.-ggior par·tc di essi) in confolTIi

tà al dj.vi erto c08ti t1,.'l.z:i.ollalo in materia di lls30c:i.aziol1i segrstoo 

Ove si ritenga tuttora vigonto l'art. 212 t.u" cito~ OCC01"ro 

risol-vcl:e il !)l'vbleoa dolla. Bua sfera di applicabili·cà. 

La nonna ~i rii'erioc3 testun.Lllente, oltre cho agli impiegati 

stntali, provincicli e cO:ltL'"1ali, anche ai dipendenti dogli istituti 

sottoposti alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comunie 

La ,ratiq, della disposizione cembra. quella. di cvi tr..re l' infil

trazione di asso-ci a~ioni segrete no11 t apparat·, pubblico t aicchè la 

manca.ta prc';isione d.el1e Regioni, nonchè di enti da esse controlla ... 

ti e di altri eno/ci pubblici, sottepos·ti a mora vigilanza cì.e110 Strt

to, va Dpiegntu con l t opoca storj.ca in cui la norma è stata. eman~tQ. 

o con la al. tu.aziono dell' ordinamento in quell' epoca. 

La nattU"a sUIlzionatoria della noroa e la conncs~n asigcr..za di 

rispetto del p?inc:l.pio di lec;e.1ità rendono, però, clv.bbio il ricors~ 
• 

all t ann.login. Vero è che l~ sr.r}.~icne della., desti tuziono non ha n&.t~ 

ra penn.lo, ma non può neppure tr<:iscurarsi la sua graYi t~t, a8~Ed su

periore" in concreto, ri~pt)tto a q,uella di una lieve :pena pecunia.

r:la o anche det;0ntiv~. 
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Sui critc:t:'i eli &.J!plicazione dell'art.· 212 tlJuocit. De ritenv.

to tV.ttor.a vigc:nt€y ~:i 1)0112;ono problemi di non agevola soluzione. 

Deve" .in primo luogo p of.loervaroi che - come la Comminaione 

d'il'lch:i.o::-cet ha osse:r.\,'n.to (pagg. 44-45 della Relazione conclusi\ra)

lo. lllGnCOl1Za di discrirninn.ziollo tra le diverse categorie di person~ 

le e l'asooluta rigidità della. r3G.l1.zione 110n sembrano conformi alla 

Cos'~i 1;uzionolJ Invero la. necessità che le s:;mzioni siallo grad"l'.abili, 

in lnoùo da tener conto dell'effettiva entità dell'illecito e delle 

specifiche rcsponsabilità p è stata anche di recente rinffermata d~ 

la Corte Cos"'lii tuzionale (sentcn::a 14 aprile 1980, n. 50) con argo!l].e,n. 

ti che, seppur riferiti nol cnso concreto a sanzioni di natl1.ra pen!}. 

le t appaiol1o validi per q\mlsiusi altra. san!'!.ione, in quanto d~s1.m.ti 

dal principio cii uguaglin.nza., 

La gravi tf .. della sanzione, che si spiego. nell c ambito di ur..a 

concezione totali'~aria dello Stato, potrebbe riC'lùtare in concreto 

eccossiva nei CO~~Tonti di coloro che, pur avendo aderito ad una a~ 

socia~ione obiat'i;;ivamcr.te segrete, non fossero consapovoli (o non lo 

fonse~o pionamento) dei ca-~ttcri dell'asoociazione stezsB. h~ ~uò 

trancurarsi, ai fini di una complessa valutazione della legittimità 

dcL1a no~ativa in cs~e, l'opinione'diosonziento di uno dei compo

nenti del Comitato s secondo la qu.ale, per esigenze di certezza del 

'diritto, il divieto costituzionale di fOT~are azsociazioni segrete 

non sarebbe sV.Bcet'~ibile di immediata operativi tà, :tn di fatto di no,!: 

me che ne deterrlinino la nozione co~ la necessaria precisiotia (pago 

40 della Relazione). 

L' €)v~l1tueJ.e contrasto tra la norma di legge onlinaria e la C,2 

etituzione non d!epcnsorcbbc ltJ\rr~inistraziona dall'applicare la 

prima, finchè esso. n0n fosse dichi.a.rata illegittima dalla Corte Co

s~ituziona1c, ~a potrebbe anche avere rileva~za come criterio cr~c

ncutico, secondo il p:rincipio, pa.cificamente an:m~cso in giurisPl"U-

dcnza, per 

una norn~, 
tur;ional~. 

cui ira due intel~retazio~i astratt8~~lte possibili di 

deva se~pre preferil~i quella confOl~c al dettato costi-
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Ciò l}:i:,(;~rlo;;fJ(.\i' 8:(lc110 in l"c1e.ziono a qt'tanto os;)orvaJ\io dal Co:rLi·

tllt0 d t iXJ.chico"ta CtÙJ.:l :pc:.:.;r..dbili tà che alcuni associati non fOlJ3C-

1"0 corJ;Jo.:p;;\roli o :piC-;.l.1.S1acntc conzapcyoli del caro.ttera ancJmo.l0 cc

Dunto d~'~lf1 "loGGio. P 2" nel IJel'"iodo succcasiYo al 1976 (:pu\:~g~ 8 o 

25), cc;n1Jl"D. cho 1.a. T.lo..f.;Bim&. onrL~ione disciplil1ç"X0 (la dcsti"i;uzion.c) 

aia Clljplic8bilo eol tall"tO qup.J1l10 risulti la piena. consa.:!?8volczza dci 

funzionp~1i, montro negli altri casi potrebbero essero irrogato~ o~a 

ne riccrre8oero i :prcDuppos-ti j altra ss.nzioni, previste dallo norw.a 

cullo otc.to giu~"idico. 

~oichè è prevoùibile che l'adoziono di pro\~ed~lenti ùiscip1i 

lW.ri posca dar luozo, - come lo stesso Comitato di inchief3ta ha. OC·;" 

oervato - a un non brevG 6 lacerante co-a:'Genz:i.oso amministra"~ivo e 

di costi tuziont:W.ittl., la Presidenza ravvisa l'opportunità di sotto

porre ~ Cv~t3iglio di Stato la qucstioni euesposte, ul fine ai n0~ui 

sire CC1~ urgenza elementi p~r una corretta e, l'ler quanto :poss5.1:i19 f 

uniformo applicazione della normativa in vigore~ 

COHSIDER..!>$) : 

L'art lt 18, comma 2, Cont., proibisce le "a.ssociaziow. sogre-ter., 

r~ non dice da quali elementi il caxattere della segretezza debba d~ 

aumersi~ nè stabilisce direttamente alcuna sru1zione per i trasGl·es92 

rio Rioulte., dai lavori preparatori deJ.l'AssenbIeo. costituonte, la 

previDionc ù. 'una leGge ol~inaria intf:grativa, che però non fu mai e-· 

manata. 

Peraltro, quanto fÙ :primo punto, il Comitato amJnL~strativo 

d' in~hiesta, previn lIDO. puntliale analisi delle -vicende s-tol"iche~ dol

le strutture, e dello particolarità del funzionamonto, ha conclv2o 
• 

cho "la cotliddet"~a log.Zis. ~2 s:ta da con8idera.rs un' sesocio.zionc se

gret:\, vietata. dpll'nrt", 18 COS~.fI. 

Sul seco~~opunto, è cel~O c~a non esiotc nella legislaziono 

vigGnte ~"'la. nome. pmlale che p:-cv:~da E) p .... urlsca l.:.n re~:'co ipotizzn.hi

le eoue di ,"C.SSOCi8.ZiOne se[;1:'Gta": penalmente ~erseguibili sono sol-
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·tento le aGco(!i[~~ic:rl che si pror0:l.50nO fird vieta.·ti ai si~oli dal

la. lC~Go pen:tlop mentre p~r lo am;ociazioni segreta vale la ma~l:;;ime,: 

:n.l).J.h~~ cj:':Lmm'\~ 111.ùl~. 1",()('1'1~. aino lC'(~c& ...... __ ...... ..-.._~_.~ .. ~_""""- _lo. .. . .. ...-- ... _ ... _. ___ .. -_ 
Il problc!::ll?. cO'iitopot;rt~o al Conniglio di Stato - per B1..1ggerimen-

to, del rostor del rocdcoimo Comi ta;~o d'inchiosta - consiste nello flt.~ 

bilirc se il ùivioto delle aosociaziop~ oegrete p quando trasgredito 

da pubblici dipcntienti, form.i almeno oggetto di san~o~ disciplino.

rie Il Comi ta't;o lJr-ima, e la Presid0nzu del Consiglio dei ministI'5. l')oi, 

in m8.nca..Tl.Za d fUl1a norma cll hoc 1 succossiva. alla Costituzione dello.. Re .... - ... 
pubblica, si sono fermati a consic1orare l'arto 212 tfiur.t 18 gi1lt,OTIO 1931, 

n6 773, dello lCt;[;i di pu.h'blica SiC1.lreZZa, ma. non 'h.anno potuto c;sime]: 

ci da. tal-ùno :perplessità5- che gi'l1..Stificano, appunto, la richiecto. del 

par-ere o 

Et difficile negare la singolarità della situazione, in cvi a 

tutela ò.'un P:CCCGt-co della Costi tu.zione della l1cpubblica, ispira'~o al 
la più ampia r:.ifermaziono dolla l:E)crtà d' 8Ssocia!:iono (ri:;:petto alla 

quale il divioto delle associazioni segrEr~o re,ppresenta una circosc~i1 

ta ma rigorosa eccezione),.s'invoca una nOn;1a nnteriore di dicioJIi-co an 
ni alla detta Ccztituzionc (ma ricalcntc di fatto al 1925), intesa, Dl 

conformità delle concezioni autoritario del regime fascistag n compri-

'mere c reprimere i fenomoni associativi, ma pl'obabi1.mente mai applic:::..

. ta. 

La Seziono ha però oS:Je:r"lato che l t incondiziona'~a dru~l"liici tò. del 

diviGto è indico d'una eccezionalo );)el'icolosi tà del fenomeno (la rela

zione cOllcluniva. del Comitato, p. 37~ avverte che "una associazione 

occulta può diventare.o.o o 1..U10 Stato nello S-ta.lIiO'} i o a };I. 38 segrl.a.1a Ula 

nefasta azione che i centri d'influenza occulta potrebbero esocre in 
• 

grado c1'esercit8rc su tutta. la società civileu ), uJ.terioroen"te acce~-

tuata. Ciumldo gli D.ifil:ta:ti SirolO dipcnd~nti civili o militari dc ilo 

Stato, od' altre pubbliche cmminictrazioni, addetti come tali a deli

cati servizi, e depositari di gelosi segreti. La Sezione ha pur~ con-
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rJi(:r~:rato che :'l011a piJ.r~c prcccttiva rlell'art" 212 t:lu.cit e Don v'è 

·nulla. che cOì':l~ras"!;i COD. lo. scpra\rvenuta Costi tuzivl1c della cp.w.lc ù.s, 
riva (art. 5!~~ il fomlClllcnte.lo <lovore di fed.eltà. alla ReIJubblica,. e 

d' ost.el"vonza della Co::r'ci tuziono. L'urt. 212 provedo sanzioni disci

plinnri per i pubblici dipcnclont-:i "che appartengano ancho in Cl.u.aJ.i

tà eli somIJlico socio cd c.soocia~ioni, enti od. istituti costi tuj.ti 

nello Stato o fuori ai operanti, cnche solo in parte, in modo cl~ 

dentino od o<?culto, o i cui soci S0110 comUl'lCluevincolo:ti dal segr2, 

to" CI Questa previsio~1e equivale alI t appa~ctcl1enza ad: 2~sociazioni s,Q. 

gr~tep secondo i :::-eCluisi ti llrecisn:'Gi dal Comitato d' inchiesto.o E :PC! 

. ciò nulla viet~ che lGart. 212, nella sua psrte precottiva~ posza o~ 

eere utiliz~~u:GO come 1101'!D.8. d t a"ttuazio~e dell' art. 18, comma 2, Cost 9 • 

Altro è.iscor3o va fatto a :proposito dol contenuto oa.nziona:tiorio 

de 11' erto 212~ comma 1 p ludc.1ove :(Jrovede che i pubblici d.ipendenti in 

tal guisa e.ifiliati Ileono deoti tuiti o rimossi dal1 t impi ego r o COl'.l1L~ 

quo licenzio.ti" ep Secondo lo. Corto costitu.zionale, 14 apri13 1980, ll(' 

50 p lo :previsioni sCl1zior.atoric rigide r.lon appaiono in t!n!lor..in ccn 

11 "yolto contituzionale" d~1 6iste~ pen.ale; cd il dubbio di legit

timi tà costituzionale potrebbo essere ca.so per caso Eluperato a con-

. diziono 301tr.n"~o cho, per la natu.r-a è.e11 t illecito sanzionato o pe:r

la mis~a della s~zione prevista, qucsttu~t~a appaia ragion&volncn -
te upl'cporzion!":1.1e" rispet'l:;o aJ.l'intero. garo:na di comportomenti l"icon

ducibili allo epecifico t:i.po d'infrazionoe Ch~ tale proporziona.lità. 

nell~ -specie sussista è da negare, sol che si pensi qv~nto varie ra

gl.Oni possano indurre "11 individuo ad ai'filia:rsi ad tU1~. sette.; cl'':.l.aE; 

to può essere diverso il livollo o l'intcl1si·tà della partocipazionc, 

etc. etc •• 
• 

.A~le clt'ta.1i considorD.~ioni, elc-mentcre ricposta sarobbe che il 

dV.bbio di, lcgi ttilY'..:l tà contitv.:JionEl.le d 'l.:.lU norma legislativa non (1.tì

torizZ!l .alcuno a ò.isupplicr..rlr.: dov:rà bensl. l'int<:\resse:to tì.diro il 
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r"; 'I.'r';c '" C·r.'·'l-' ° t "''t'I "\i" r.> U"'" ..... _~ \,;J V. ".-'- ,~ .... .." cd invoct;~o da c03tui - ovo il medesimo riteng~ 

l:! questione: non I!ltlli:i:f:'s"liemc1'\tc info:c.do..to. - le. rimosc:ione delle. vcr

tE":):':.~n. rùln Corto co~ti"!;v..ziol1o~co Il chG carebbo ineccopibilmonte 

05~tto, ce non Hoccorrc:::aero altre arsomem:tazioni. 

Il co::c;na 4 dell'art. 212 cit. c.1if3pone: "Per l'applic~zionc del 

le sonzic!l.i. p~:'0visto in questo c.rticolo siosael.""V'ano le lecsi sullo 

ota:to giuridico dei f\m~iona.ri, degli ir:lpiegati G degli agenti". Il 

rinvio alle dct·~o lcgt~ di stuto giuridico è, ad avviso della Sozi.<2, 

.. ne, un' ipOt(;3i ,li "rinvio forr:.'1ale": in cui cioè la fon'tie dcs".:;infl;~a

l'ia del l,,:Lnvio vi~ne acquisi tn in funzion~ dinamica, con t'1.l.tti gli 

cvolgimcnti che storic~cnte oopravverr~~o dopo la no~~adi rilwio. 

Consegue che: 

a) lo po~o di dcctituzion~, rimozione dal grado o dall'~picgo 

o comunquo ai lic::;n~ir..'Jlcnto, prGvis-:;a dalI t arto 212, COIa.lla. 1, non n.2. 

110 prop:dc:nonta peno ndi diritto", nel senzo ctell;arc. 85 t .. u.. 10 

gennaio 1957, :1 .. 3, che prevede la destituzione uescluso il procedi

mento diociplinr..ro". Tale procedimento, al contrario, occorro, a:ache 

S~ il- potere dellto~g~lo disciplinare dovesse cssere circoscritto ~-

- l'accert~.onto concreto dell'i~razioue, e non potosso concernere la 

mimu'a della. I,ena; 

b) gli org~ competenti sono quelli provizti dnlle leggi vi-

gonti al momento della procedura disciplinare: talchè devesi aYere 

Oci5i rigwl.L--do al t.u. 10 gennaio 1957 f n" 3, allo. lCl 10 ap:cil~ 1954~ 

no 113, etc., sebbene posteriori al t~u.cit".· Ciò vale a.."lcne per i 

e;iuitizi a carico di pubblici dipSldenti che godono, J.Jer riflesoo di 

pl"'incipi costituzionQl i, è.i purticol:?.ti garanzie; quali i magistrc..

ti ordinari ed ar~~niotrativi {Consiglio 8uperio~ della mngistr~

tura, Con:li~lio di St:rto ).11 a.d'\.L"'1S-r.za generale; Co~.J.ssicne di dlsci

pl~a della Corte d~i Conti, etc.}; i professori univc~sitari; i di

pendenti dogli orG~.i costituzionali; 
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c) lo stesso va de·tto per le norme procedimcn·~a..li; 

d) per qu~mto conc(:rnc le sanzioni, il xfJis·tcma. delle pena fil! 

60 è ogei estronco alla normativa sullo stato gi~ridico dei pubblici 

cl ipondontiS' c perciò bioognn. avera riguardo ai rispettivi sisternt gr:,! 

duati di Etonzioni, come, por esempio, p0l'" gli ufficiali dello Forze 

armate ru.l'art. 73 lo 10 aprilo 1954, no 113 (sanzioni "di s"liaton)"d 

al1' arto 83 ò.~J?"R. 31 ottobre 1964; per eli impiega·bi civili à.ollo 

Stato agli a~tt. 78 SCo e 123 teU. 10 eennaio 1957, n~ 3, atco; 

e) gli ol"ga.~i disciplil1uri giudicheranno· con cOlUlletOll28. piena, 

. c dOvra:rUl~ quindi vclutc.:r-e, previa acquisizione degli opportuni clo

menti di prova~ ltoffettiva p.artecipa~ionc dell~incolpatoS' il gro.do 

di responzabilitù, In. congruità della sanzione applicabilo~ 

Il seconde quosi'~o concerne la sfera d ' applicabilità dsll' el~o 

212. Esco rncnzicna "i f1.Ulzionari, impiegati ed agenti civ·ili e mili

ta!'i d'ogni ord.ine e grad.o dello Stato, ed i funzionari, iEp:\.cgati ed 

aeenti delle provincie e dci comuni, o di istituti sottoposti per leg 

ge alla tutela dello Stato, delle provincié. e dei COID1Uli n e La Prosi .... 

denza del COTh3iSlio dei nLinistri è d'avviso che fino della nonna è 

o ... uello di evitare l' infiltrazione d t aBsocie.zioni segrete noll' cP!la!"!! 

to pubblico; rileva che l'ooc~sa menziollc delle Regioni e d'altri en

ti pubblici si spiega con l'epoca d'em~~azione dell'art. 212; dubita, 

peraltro, che la sua natura sanzionato~la renda legittima l'esten~io-

11 G a.."1Cllogi ca. 

La S~zione osserva che in effetti l'art. 212 è fonnulato in mo ... 

do da comrJrenè..cre tutta la pubblica amm:i.nistraziocc, quo.lo era nel 

1931, al1che se non si può pretendere che vi siano menzionati cnti,ttJ!: 

ritoriali e non, . sorti ben dopo il 1931; che le Regioni inoltre si C~

no eosti-tui·~o in molte funzioni che nel 1931 erano proprie dello S'~a

to; che in conseguenz,a comprendere nell'ipotesi il pe~3cnalo dello R~ 

gioni, e degli enti da loro vigilati, non è oztcnsiono ~~logica dt~l~ 
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norma punitiva, ma oemplicc udeguamon"to della. nor'ma stcsna alla rcal -
tà stor-ico-giuridica quale ogei ::;i presenta. 

Al ter:ùo qv.osi to (qtw.li criteri debbano seguirsi, anche alla 

stregua. (10i principi costituzionali, nell' applica2ione dalI· arto 212) 

si è 6H1. rispooto, nel senso che, ferIno il contenuto preccttivo, la 

parto senzionatior-la va adeguata, nel modo che s' ò detto, alla Bopl"ay 

venut a Costi"liuzionco 

Certo, l'ado~ione delle tesi sopra svolte non evita che si svi

luppi quel "non breve e lacerante contenzioso Dl'illninistrativo e di e.Q. 

stituzionalità" di cui ragionevolmente si sono preoccupati tanto il 

Comitato d v inchieo'~a (p. 46), quanto la Presidenza del Consiglio a.ei 

ministri (pu 5)$ Poichè p come è detto nell'nrt~ 212, la CiV.E.lità di 

semplice socio costituisce illecito disciplinare, le J.mmi:nistru~~ioni 

interessate dovr~o compiere i necessari acce~~~~onti nei confronti 

di tutti gli e.p:P~'.rtenenti cl ri~:pottivo person.e~e, che oiauo inùizi~ 

ti d'affiliazione alla loggia P2, e dare corso a.i rcln.tivi procec.1i

men.ti, anche nei confronti di coloro che non ricul t ano Dottoposti o

giudizi penali per cause connesse. 

La Sezione, peraltro, è d'avviso che il grave pericolo soffer

to dalle libere istituzioni in conse~~enza dell'attività dalla log

gia P2 esiga, al di là. d t ogni altra considerazione, la restaurn.z:i.o

no doll'ordicc ~iuridico e la punizione dei colpevoli. 

Ai tre quesiti, conclus~v~~ente, la Sezione risponde: 

~) l'rxt. 212 t.uo 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pub-. 
blicu eicur~zza è s~pro in 7igorc; 

~) l' a-.votc 212 ci te si applica e. tutti i pubblici di~H~ndenti, co::. 

presi quelli degli cnti pubblici isti"(jui tj dopo l f entrata in vigore . . 

del testo unico citato; 

~) nell' applicazione dcll t art. 212, fermo il contenuto :pl"ecst·· 
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tivo, i tnloi :pr~fj,li sonz;ionn.tori C proc''Jdimen)tiali var.J.'lO int:crpr-c

ta-ti seconùo i pl"illCipi cont:Ltuzl.ona.li soprv.vvonutj., e socon.clo le. . 

. lcgiclc..~~iono orliin:J.ria enK'xote. in confonn.i tà dei mDdesimi~ 

:Nelle prcracsne con3iderr:.ziolli è il parere del Consiglio di 

Stato .. 

Visto: f} 
IL :PHESIDEI5:E DE1~iA SEZIOli}'! 

__ .~#IZ:t--__ -
.,a;;;.---
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Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri successive 
al parere del Consiglio di Stato. 
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C'.. 

GABINETTO 

N.SP/510/205 
Roma, 25 giugno 1981 

- A TUrrTI I MINISTERI - Gaòinetto 

-. AGLI OH .LI 1ITNISTRI SE~IZA PORTAFOGLIO 

- AGLI 01I.LI SOTTOSEG-:BTARI DI STATO 
PRESSO LA PRESIDE1~ZA DEL COlISIG1IO DZI 
MINISTRI 

AGLI ORGANI DIP31mZl~TI O VIGILATI D1JJ.,A 
PRESID3EZA DEL COl~SIGLIO D,S1 UD;ISTRI 

LORO 

OOGETTe: Associazioni segreto - Parere del Consiglio di Stato sull'2.p-
] . , 'l't' d 11' t 212 d ~ r!1 li -, 1) c "8 619"1 nrlr"o P .. 1caOl l a c aI'. . el J... .l.J ........... .L • .. .), n. I ..:>. 

Di seguito a.l tGlescritto n. 2774.-4/10.3.1 del 15 giugno u.s., 

si tras!Ilette copia del pare)'e espresso dal Consiglio di Stato sull' ap

pli.ca"hilità dell'al,t. 212 del T.U.L.P.S. 18.6.1931, n. 773. in relazio

ne al noto problerrJB. delle associazioni segrete. 
Si invita aèt a t tene:rsi pWltualrllEmte a detto parere, dir8.T!l2.nJ.o 

an'lloghe istruziorti [:.gli Organi dipenc1enti ed Enti vigilati. 
I 

f /1 ./"\ 
IL SO'lìfr()S~GrG'l'AnIO :01 S'l'ATO 

(~w---jtL'\ ' 
,) I 

l 
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lUSEBVATO 
, 

J/;9~,~774!: / 10.3._1 __ 

g::P(,.I&/.a/Y.7d:r~4d .----

. A TU'ITI I lI:r:rrSTRI, 
LORO S Z D I 

~~----~-------------

." 
, ' 

. 
OOCETTO : Associazioni segrete - A~icolo 212 del E.D. 18 

giugno 1931, n. 773 -

. .' 
Si fa riferimento al telesprcsso del 25 giugno 1981 

numero S.P./510/205 con il quale vep~va tras~9SS0' il pa~ere del' 
Consiglio d~ Stato sull'argomento in oggetto indicato. 

Il Consiglio di Stato, con il citato parere, nel ri 

spondere ai quesiti concernenti la vigenza, nonchè i limti e lo' 

ambito di applicabilità de~l'art. 212 del T.U. approvato co'n R.D. 
,18 giugno 1931 n. 773, ha sostanziall:Bnte così risposto ai quesi--

ti prospetta. tigli: ,_o 

" 

',l)' che nulla vi8ta che l'art. 212, nella sua p3.rte precettiva, 

possa essere utilizzato come noma di attuazione dell'art. 18$ 

secondo co~, della Costituzione; 

2) che :in disposi zione in parola, fo:rrmJ.a ta in modo da co~prenj~ 

, re tutta la pubblica amministrazione quale essa ora nel 1931, 

è tuttavia da ritenersi riferibile a tutti i pubblici èipen

denti, compl~si,quelli degli enti pubblici istituiti d)po la 
. entrata in vigore del richia'!!.:l.to Testo Unico; 

3) che, nelltapplica~ione àell'art. 212, alla luce dGi pr:~cipi 

. costituzionali sopril'v"Ycnuti, dovranno e~S0re valuto.t:.~ ?:r'Cvia 

1 t acquis i:ion~ degli op~ortuni ùl(;ocnti di prova, l t (;f:~ t ti o;a 

partccip..:.ziono all' nssocin:iollc ~C'G'rc tu dell' incolr...3. to o il 
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grado di responsabilità, determinando quindi con gradualità 
le sanzioni applicabili. 

Ciò promesso, risultano conseguenziali al predetto 
, parere elel Consiglio di Stato le seguenti linee direttive alle 

quali i Ministeri destinatari e gli enti da essi vigilati dovIan 
, -

no conformare le azioni amministrative necesDarie per accertare 
., e sanzionare disciplina:rInente, nell' ambito di competenza, i com-

, , 

portamenti in violazione dell'a~. 18,della'Cost'itu~ione e.delle 
· correlato norme vigenti. • 

. a) I Ministeri in indirizzo dovranno subito dare inizio ai proc~ 
dimenti disciplinari con la rigorosa osservanza delle norme 

:':,'.; regolatrici dei rispettivi ordinam8nti, nei confronti elei pro 
'. -

pri dipendenti che risultino indiziati di app3.rtenenza alla 
associazione segreta denominata "loggia P2tf 

.. 

· b) I Ministeri in indirizzo' dovranno impartira la stessa diretti 
va di cui al punto a) a tutti gli enti da essi vigila ti o con 

" tl'ollati. .,:-
.. 

. . A tal fine la conferoata vigenzadella parte precetti" . 
va dell' art. 212 comporta che destinatari della norma siano ancbe 

, . 

"funzionari " impiegati ed agenti ••• di istituti sottoposti :per 
legge alla tutela dello Stato". T~nuta presente tale fonrrulazionc, 

.'fra gli enti soggetti a vigilanza vanno rico:upresi anche quelli ~ 
ve~ti natul~ e denominazioni di enti ed istituti pubblici ed eco
nomici. Dovono altresì essere ricondotti a tale nozione eS~8nsiva 
di settore pubblico anche queeli enti o società che assolvono a 

. , 

fini di interesse :pubblico in virtù di un rapporto di concescio
ne, di un r2.rporto cioè che ir:1rùi~1. il sussistore ne l concess~or~~ 

· rio ancho di roqui~i ti di nffià..amJnto nelI' or~nizznziono del PC! 
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. -

Bonale. 
Nei confronti dei dipendenti dei-predetti enti e 

-società, i cui rapporti di iL1piego sono di diritto l'ri 7a to) le 
misure di contenuto disciplinare potranno essere alotta te se
condo le norza proprie dei rispettivi contratti di lavoro, 

-configurandosi la co~provata e consap3vole apparter~nza ad~ 
-sociazione segreta come violazione dei doveri derivanti da~ 
. rapporto di lavoro. la revoca degli a.rnninistratori sarà. retta 
'dàgli artt. 2383 e 2458 del codice civile. 

Per quanto attiene invece agli ~inistratori do 
gli enti :pubblici, in manC2..11za di un rapporto di ~iego, la 
loro app~rtenenza ad associazione segreta andrà val~tata dalle 
autori tà vigilanti ai fini della loro revoca, sotto il :?ro:ilo 
della sopr-aV7onuta cessazione del rapporto di fiducia, :presup-

. posto della nomina. 

Dei ~rocedimenti iniziati e,·successi~u=en:e, dei 
provvedimenti adottati dovrà essere data ~otizia a questa Pre
sidenza. 

IL PRESIDE1~jI'E DEL C01~SIG:lO ~ZI 1lI1H3r:;.-~ 

.. 
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Roma. 25 settombre 1?01 

, ,. U T T I ~1I U I !.) T E R r 
Gabinotto R O H A . 

5P/724/205 (.) 5e.gutta Cil'colo~i 25 giugno 19a1 numor·o S?/S10/205 

ct G luOl10 1981 n~~e~o 277'4/10.3.1 C,) concorntnti dlr~tllyo ci~ 

CD procGdiruenl1 Lmmlnlclrbtivi i~teci &cccrtare nppartoncnza p~b: 

t i lo Pfs d. amen t. u re (,) r l c:);;< t o pe l" 9 io 1."110 29 S9 t. telltiJ r~ p 1." P. 9 so Cai71f3:': 

ra D9PUt3ti (.) ~~~~3~i vol~r fornire con es~olu~a urq~nza (,> ot 

mozzo cDrrl~re a~ecialc C,) ogni utl1a no~iz13 circa adempimlnli 

cornpethnzo uvoltl (.) 

C A? (5 C ,!i B I N [T Hl P n r. S I D H! Z f, C o N S I G L I o I tI N l S rrH 
I·lanzolln 
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x Roma 15/12/1901 

N.USA-SP!C81!205(.) Nel richiamare circolari queste Presidenza 

2 5 9 i li g no 1 9 81 n. S p / 5 1 O / 2 O 5 ( ,) 6 l u r; l i o 1 9 B 1 n. 2 7 7 4 4 / 1 O . 3 • 1 e t 

25 settembre 1981 n.SP/724/205(,)concer~enti direttive circa 

prpcedimcnti intesi accert~re appartenenza pubblici dipendenti 

at Loggia P2(,) infarmasi che Commissione parlgmentare d'in-

chiesta istituita legge 23/9/1981 n.527(,) habet rappresentato 

esiGenza conoscere esito procedimenti instaurati(.)Pregasi per-

~anto 'veler assumere ogni iniziativa per ,sollecita definizione 

procedimenti medesimi(,) comunicando quecta Presidenza provvc-

dimenti adottoti(.) .' 

PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI 

SPADOLINI 
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,. 
. .' \ , 
\I~ ),~ f.') 
'~ .. ' . :.' 

. ~.~_: ~ir'· '.<;~--

l \ J .J L . ~ " .. , i \ 

URGE'ne 

(,1." /0 
t. / " ··: ....... U S A 15 p~ 9 O 3 /2 O .7 .... _ ................... _ .. . 
é)? . /- r;..-;! / / ~. t':yt(:J~/~~~ -:-/,jt'tr:(/(t:,: .... __ . ___ . __ ._. __ ._._ 

~:;l:-.~ ..... _ ...... _ ................. _ ................................................. -... . 

OGGETTO: Commissione parlamenta~e d'inchiesta.sulla .Loggia 

massonica P2.-

La Commissione parlamenta~e d'inchiesta.sulla Loggia 

massonica .P2 , nel quadro degli adempimenti conoscitivi prelimi-

nari ha~ tral'altro, ravvisato la.necessità di acquisire copia 

dei fascicoli personali dei dipendenti pubblici nei cui confron-

tl sono sta~i instaurati procedimenti disciplinari per presunta 

appartenenza alla.Loggia P2.-

Nel segnalare quanto precede alla.particola~e atten-

zione, si prega di voler assicurare- a fronte di eventuali ri

chieste della Commissione intese ad acquisire '.la cennata docll-

~e~tazione-09ni disponibilità e collaborazione al riguardo.-

IL CAPO DI GABINETTO 
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Lw presente lettera circolare vcrrb inviata alle 

1\ in fil i n i s t r LI z i o n i i n d i c Cl t e n e Il I U n i t o e l e n c o , c h e 

hunno attivalo procedimenti disciplinari nei eon-

fronti di propri dipendenti per presunta 8pparte

nenza alla Loggia P2.-
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6:~/;,Iv,//·z! «;://)If;t~i~,~ .4:/: X~; ~ ,.h';-tfl'/hi(l.l?f;('6r//t;:;/;//(J;(~Z"2.//iZ0;)fl? 
GABINETTO 

- MINISTRO PER L\ FUNZIOlfi PlffiBLICA 

- MI1USTHO PER IL COORDINA1,:S1~110 DELLE INIZIATIVE PER IA RICERCA 

SCIE1~TIFICA E TECOLOGICA 
- MIlaS'l'RO PER GLI nJTERVE1~TI STRAORDI1\ARI NEL lEZZOG IORI';O 

- MINISTRO PZR GLI AFFARI REGIOIJALI 

- llIUISTEHO DEGLI AFFARI ESTERI 

- lmnSTERO DELL I n;T:smJO 

- MINI S'l'ERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 

- MI1HST1:RO DELLE FIlTA"NZE 

- MINISTERO DEL TESORO 

- MINISTERO DELJ.A DIFESA 

- MDnSTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

- MINISTERO DELL'AGRICOLTUEA E DELLE FORESTE 

- MI1USI1ERO DEI TRASPORTI 
_ MI1~ISTERO DELL'IHDUSTRIA, DEL C01:l'.!ERCIO E DELL'ARTIGIA1IATO 

- MINISTERO DEL LAVORO E D:LI ... fi PREVIDE1JZA SOCIALE 

- MIJHSTERO DEL C m.TI.:8 RC IO CON L'ESTERO 

- MINISTERO DEL.LA MARIUA 1IERCA1~TILE 

- MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 

- MnnSrl'E110 DEL1.1\ SAlUTA I 

- l.HNISTERO PER I BEnI CULTUHALI E Al:ffiIENTALI 
• 

- CONSIGI,IO DI STATO 

- CORTE DEI CONTI 

- AVVOCNfUHA D:~LLO STATO 
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Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 
novembre 1984. 
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U C 1/12127/1.3.1 
LORO SEDI 

OGGETTO 

: . 

Relazione della Commissione Parlamentare d'inchie
sta sulla loggia massonica P2. 

Come é noto alle SS.LL. Onn. la Commissione Parla-

mentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, istituita con 

legge 23.9.19!H, n.527, ha trasmesso alle Pl,t:sidenze del Senct 

to e della Camera in data 12 luglio 1984 la relazion~ conclu

siva con allegate~elaZioni di minoranza. 

In sede parlamentare il rappresentante del Governc. 

nel sottolineare come la Loggia P2 abbia attentato al 1unz' _ 
_ . 

namento dello Stato democratico e alla liber'tà di tutti i Clt-

tadini, ha preso atto che la Commissione Parlamentare aveva 

adempiuto al compilo di formulare, tra l'altro, un gludizlO sul 

numero e sulla qualità degli af1iliati alla Loggia P2, ma norl 

di individuare responsabilità personali. 

Nell 'occasione, in relazione agli inviti rivoltl da 

pi ù parti' al Gover'no a veri fi care l e pos iz ioni dei s ingol1 d 1-

pendenti pubblici compresi negli elenchi degli iscritti alla p~ 

dopo la dichiar'azione della veridicità dei medesimi, è stato as 

sicurato l'impegno del Governo a vagliare tutti i fatti nUOVI 

e l e nuove even tuaI i r'csponsabi l i t à che possano emergere da ./' 
I 

allento esame della relazione e. piu in generale, dagli al' I ~t I 

i 
. I .. i \l! CommlSS1Unt'. 
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Premesso quanto precede, si invitano le SS.LL. 

Onor'evoli a disporre detto esame degli atti e della rela-

zione della Commissione e ad assumer~, in rapporto alle ri 

sultanze dello stesso, le conseguenti iniziative, anche at --
traverso l'apertura, la riapertura o l'ulteriore Corso di 

procedimenti sanzionatori, nei riguardi dei dipendenti de-

gli organi centrali e periferici dello Stato nonché di enti 

pubblici, società, istituti ed aziende a partecipazione st~ 

tale, vigilati o comunque rientranti nella sfera di ~ompete~ 

za delle SS.LL., risultati iscritti alla Loggia P2. 

Le SS.LL. provvederanno, inoltre, a tenere tempe-

stivamente informata questa Presidenza delle determinazioni 

assunte. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DEI MINISTRI 

! 
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Selezione di materiale pervenuto alla Commissione P2 relativo ad 
accertamenti richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri volti 
ad acclarare l'effettiva consistenza di iscritti alla Loggia P2 fra i 
dipendenti della pubblica amministrazione (*). 

Stralci dalle audizioni dei Ministri ascoltati dalla Commissione 
P2 in merito agli accertamenti compiuti. (PAGG. 105 - 106 - 107 e 108 
REL. DELLA COMMISSIONE). 

(*) I fascicoli relativi alle inchieste formali disciplinari cui sono stati 
sottoposti i dipendenti pubblici i cui nominatIVI sono risultati inclusi negli 
elenchi rinvenuti a Castiglion Fibocchi saranno pubblicati in un secondo 
tempo. 
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MINISTERO DEL TESORO 
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~ SEGUE 
~ ANDREATTA. Grazie Presidente, la ringfazio anche per avermi permesso di ~st~ 
'O ! ~~ ... t. 

.g . 
c 

t 
E 

[, 

( 

re di due giorni la data della mia audizione, in relazione agli im-

pegni dovuti alla discussione del bi-la.nei-o. __ _ 

Il 23 maggio, essendo io in Gabon per rappresentare il nostro 

paese alla riunione del Fondo monetario, fui raggiunto da una tele 

fonata del mio capo di Gabinetto, che mi lesse le notizie apparse 

sui giornali relativamente alla pubblicazione degli elenchi della lo 

binetto di procedere ad una richiesta di;pi1iarimenti da parte di 12 ,,' ~. {.:... 
" '~ 

o 13 - sarò poi più preciso - funzi,onati\.del Tesoro che nei giorna,.; \<c." '<i-

'. :',,) 

li e poi negli atti della Commissione parlamentare di inchiesta com-

pari vano come membri della P2. Accant o ai funzionari del Ministero, 

preserdie di affiliati alla P2 risultano nella Banca nazionale del la 
. 

voro, ~anca ~n cui il Tesoro possiede ili 70 per cento delle quote, 

e nel Monte dei Paàchi di Siena, in cui il Tesoro nomina sia un cer 

to numero di' membri della delegazione sia il dirilttore generale. Al 

di fuori degli organi sotto tutela del Tesor/membri della P2 risul 

tano al Banco di Roma, alla ~anca privata Banco Ambrosiano ed, a li-

v,elli più modesti, nella CARIPLO. Inoltre 

1 

2 
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CAMERA DEI 
P2 29:4:'82 

DEPUTATI GUER. XII.1 

, (ANDREA TTA) 

Inoltre àil direttore generale della SACE,e due funzionari 

della Banca d'Italia. 

Per quanto concerne la situazione interna del mini= 

stero,la posizione più importante era ricoperta,tra le person l 

. 
nella lista, dal dottor Rug~ro,direttore generale del tesoro. 

Per quanto concerne le altre persona,si trattava di vedere se 

-esse potessero costituire dei capttila,delle stazioni di pro= 

cedure-diciamo- in qualche modo connesse con particolari atti' 

tà di prestiti all'estero,o che in qualche modo rientrassero ' 

negli scopi sociali della Loggia. 

La situazione è la seguen!J~.DireZione generale deg: 
: ", ~., '~.:~ ~t \!~~. ~~ 

affari generali e del peraon~Jt\(~~1l1amo il dottor Lipari ed i: 
. \:' ,,-'o \"-

dottor ~isOCChf;vi è poi un éitro funzionario che,pur risultaI 

do nell'elenco dei membri della P2,il dottor Aldo Zecca,è aXtl 

attualmente a riposo.Ancora,tra i funzionari attribuiti al te: 
.J.) 'ltJl=' 

aoro,vi y il signor Antonino Cusimano,il quale non risulta avt 

mai prestato servizio presso il nostro ministero,ed il signor 

De Capua,il quale lavora presso il Ministero degli interni in 
. 

q~alità di ragioniere aggiunto ed ha fatto parte,per un certo 

periodo di tempo,della segreteria del sottosegretario Sines10 

nel 1969.D1 questi due funzionari,il dottor tipari è un diri= 

gente superiore in servizio presso il provveditorato generale 
t--

dello Stato,e lavora presso l'Istituto MPoligrafico ~ Zecca 

dello Stato.Il dottor Visocchio è dirigente superiore in servi 

zio presso la direzione generale del tesoro e n~n ha compiti c 
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1'2 29-:"4 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(ANDREA TTA ) 

5/ 

GUER.xn.2 

operetivi mentra ha ùue incarichi, uno presso la sezione teatra 

le della BNL,e l'altro presso il CIS • 

• 
Oltre al àXzaxx dottor RWg~ro,della direzione ~ene= 

rale del tesoro,altri due dirigenti appaiono nelle liste,e son 

il dottor Vito Passero e il ei~or Francesco Viola~li tratta d 

dirigenti periferici;il dottor Passero è dirigente della dire-

zione provinciale del tesoro di Vercelli, mentre il signor Fran 

cesco Viola è presso la direzione provinciale del tesoro di To 

rino.Da questa prima considerazione delle posizioni occupate 

non sembra che la presenza di un direttore generale che ha fat 
-,O~'" 

• '. ~<.;;. .... > t;.:.;~ 
parte della P2 abbl.a determ}.~E;ltp'\.Urf'attivi tà di proseli tismo, 

~_O~";S"~ 
e che i funzionari che coih~ai'ono ne~li elenchi abbiano raggiun 

to posizioni strategiche nel ministero. 

Un altro ~ruppo di funzionari è presso la Ragioneria 

e si tratta del dottor Rodolfo Di Filippo,dirigente superiore 

della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari est 

rijdel dottor Giuseppe Grazianotdirigente superiore direttore 

della Ragioneria regionale sicialiana;del dottor Leonardo Scal 

primo dirigente dei servizi ispettiv1,già capo della segretari . 
del sottosegretario Tirabosch1;del dottor Ruggero Ferrars,dire 

tore di divisione del ruolo ad esaurimento .ii servizio presso 

l'ufficio legislativo. 

Poichè faceva parte del mio "gabinetto.mentre per gli 

altri funzionari s livello inferiore di quello di direttore ge 
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P2 29-.4 
CAMERA DEI DEPUTATI 

. (ANDREA TTA ) 

5L 

GUER.XII.3 

nerale,nonostante le inchieste condotte da parte dei rispetti 

vi superiori,non ne bo- possiedo de!li elementi più precisi 

nei confronti del dottor Ferrara;ho seguito personalmente la 

vicenda,e posso riferire che l'interessato dichiara che per 

tradizione familiare e per profondo e personale convincimento 

egli è iscritto dal 31 gennaio 1965 alla massoneria italiana, 

che fin dal dicembre del 1975 è membro attivo della rispetta= 

bile loggia Lira e Spada,e che nel periodo dal 18 maggio 197C 

quando passb dalla massoneria di rito scozzese al Grande Orie 

te,è stato per qualche anno presso la Loggia P2,dalla quale f 

allontanato su sua richiest~cfl ~iorno 2 dicembre 1975%.Mi 
\'~"'..,.,-,~,.-~ 

~~, .f~'> ~ 

sembra,pertanto,al di f\lQr:J,.:: .. del periodo in cui le attività 
f () v"'...<\ .... ~ 

di questa loggia ci :1:n1;~;essano;non solo,abbiamo una lettera 

molto interessante in c~i egli si lamenta con il maestro ve= 

nerabile L*cio Gelli della inattività di questa loggia,al ch( 

Gelli risponde che il non aver notato l'attività della loggi~ 

stessa denota la sua colpa di non averla frequentata. 

Questo è un caso particolare,dicevo;io ho continua' 

a tenerlo nel ml:o iabinetto(il dottor Ferrara è anche addette 

ai rapporti con il Parlament9,perchè mi sembra che le documel 

zione che egli mi ha fornito,con le lettere eutenticbe,non l, 

scia adito a particolari preoccupazioni. 

Divefo è il caso del dottor Rugeforo al quale ho cb: 

sto di andare in ferie nella prima settimana di giugno(al mie 
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1>2 29-'-4 
CAMERA DEI DEPUTATI 

(ANDREATTA) 

ritorno dal G8bon);~durante questo periodo di ferie ho maturat 

la convinzione che, per ragioni funzionali che preesistevano al 

la scoperta della sua appa rtenenza alla loggia (appartenenza 

. che costituiYa elemento di difficoltà anche per i suoi rappor1 

con il personale e per la situazione di presti~o della direzj 

ne generale)fosse opportuno procedere ad un avvicendamento,pel 

cui egli è stato spostato a direttore delle pensioni di gmerre 

Nominata nell'autunno una corr~1ssione composta di me 

gistrati e di professori di diritto aunlinistrativo, questi IV 

hanno preso in esame il cam~o di Rug~ro;egli ba ammesso di 
",~p;:;~ 

aver presentato doman~~V'-~:I:(~mJnissione elle loggia, però ha di= 
. '''l' ~" ... ":',.' alcuna '"\ v' .,' 

chiarato di non avé~<~'~to an~. attivi tè. nella loggia stessa 

non avendo ottenuto risposta alla sua domanda.Dagli atti inve: 

ce risulta che sono state regolarmente pagate le quote e che 

c'è stata qualche sua presenza nell'attività della loggia. 

La commissione ha ritenuto tuttavia-mi pare che la I 

domanda di a!"ll1issione sia dei primi .mesi del 1980-che egli nOl 

fosse in grado di valutare,&ome elemento soggettivo,la conoscI 

za degli aspetti di segretezza e di eventuali attività il~it, 

della loggia,per cui la proposta è stata di non prooedere nei 

suoi confronti. 

La situazione degli altri funzionari è la seguente: 

èon lettera 
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Con lettera 2 febbraio 1982 il direttore generale del Tesoro, a 

proposito dei due funzionari prima nominati, ha comunicato che non 

si hanno conoreti e fondati elementi per procedere ad una trasmis

sione dell'inchiesta alla commissione di disciplina~per proporre 

eventuali provvedimenti di sospensione cautelare nei confronti dei 

predetti. 1I.naloga dichiarazione mi è stata fornita dalla direzione 

affari generali e dalla direzione del personale. La Ragioneria gene 

raledello Stato, mentee in un primo tempo mi comunicava che "gli 

elementi a disposizione non consentono di poter instaunare nei 

confronti dei ~uattro funzioaari coinvolti nella vicenàa apposito 

procedimento disciplinare", successivamente, avendo io mandato trac 

cia di come la "commissione Granito" (commissione che ho nomina"to 

per i direttori generali e per le persone da me nominate in enti 

pubblici~, che cerca di valutare gli elementi soggettivi della ade-

sione) operasse, ha continuato i ~i(YO'ri e non ritiene conclusa la 
\~ ,~~ 

"" ,'i"~ ./""'" fase istruttoria per deferire.,,·ilve(!tualmente ~ueste persone al consi 
vV.,v. 

,;.,:" .. i"""--~. 

glio di disciplina. Questa 'è::-,l"à. situazione per ~uanto riguarda il 

Ministero. Ritengo che si tratti di una serie di casi individuali, 

legati presumibilmente ad ur. bisogno di aiuti e di protezioni nella 

carriera in un ambiente che, a differeru:la di ~uanto si potesse im-

maginare, non ha una notevole presenza di persone normalmente iscrj . 
te anche ad altre logge. In occasione della vicenda, ho interrogate 

un ~ direttore generale del Ministero, personalità nota nell'ambie 

te della massoneria anche perché dirige una rivista, che mi ha dett 

che uno degli aspetti che lo ha più colpito in ~uesta vicenda è che 

essendo conosciuto come uno dei più importanti ~sponenti della mas: 

soneria, questi personaggi abbiano chiesto l'iniziazione a persone 
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come Gelli e non b lui; mi ha detto di avere trovato nella sua 

carriera delle difficoltà, perché ~iteneva di essere l'unico alto 
I 

funzionario del Tesoro massone. Mi sembra quindi che vi sia stata 

una penetrazione marginale e credo che le conclusioni della commi 

• sione corrispondano anche alle mie personali convinzioni per quan 

to riguarda il caso di Ruggero, che mi sembra nasca presumibilmen 

da una persona che ha avuto una carriera superiore alle sue possi 

bilità e che sentiva il bisogno di introduzioni in nuovi ambienti 

sociali e in una richiesta di aiutm e di protezione. 

Quanto al caso della Banca d'Italia, vi sono due funzionari, 

uno dei quali era direttore del-servizio esteri. Questa concentra 

zione di SACEx, servizio estero della Banca d'~talia, poteva for-

nire una traccia di eventuali collegamenti, ma poiché presso il -

servizio esteri era in corso una ispezionedella Banca, vi è stata 

un'attenta considerazione della possibilità delle pratiche passatJ 

e della possibilità maì che il funzionario, avvalendosi della po· 

sieione di capo del servizio esteri, possa aver favorito, nei rap 

porti con altre anministrazioni, eventuali disegni criminosi. 

Questo è stato escluso; cOllunque è stato spostato in un diverso 

servizio. Analogamente per quanto riguarda un ispettore superiore 

addetto alla vigilanza, quindi con rapporti con le banche; è sta~ 

spostato dopo un'indugine intern~ della E~nca, presso un servizio 

ispettivo interno. Quanto ad altre situazioni, è noto che la Banc: 

nazionale del lavoro, anche per la presenza di un direttore gene-

rale che era membro della P2, aveva una serie di altri funzionaru 

3 dirigeeti centrali su sei ed alcuni altri dirigenti e funzionar: 

La Banca non ha instaurato procedimenti nei co~fronti dell'ex di~ 
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rettore generale, ma ha interrotto anticipatamente il rapporto 

di consulenza che si era instaurato dal momento delle sue dimissi 

ni. Nei confronti dei tr0 dirigenti generali sono stati instaurat: 

procedimenti istruttori, all'esito dei ~uali non è risultata pro-

vata l'appartenenza alla Loggia P2, né è stata provata dai medesi· 

mi la loro asserita non appartenenza. Tutti e tre sono stati spOSo 

ti negli incarichi, e lo stesso è avvenuto per i dirigenti minori. 

La presidenza della banca e miei rappresentanti in consiglio di 

amministrazione hanno chiesto ed ottenuto ~uesta procedura rapida 

che si è conclusa entro luglio dell'anno scorso. Due consiglieri 

di amministrazione, il Ruggero, di cui ho detto, e un ~ dirigen-

te del Xinistero del lavoro erano in consiglio di amministrazione 

ed erano nella lista della P2. Su richiesta del ministro del lavo· 

. ~ 
ro ho provveduto a sostituire i~~.~or Lauriti, ma il TAR, prese( 

il ~uale egli è ricorso, ha~~to il mio provvedi~ento. La 
OV «-

posizione del dottor Firra~'1{rettore della SACE, è ancora in esa ~J ! 

me presso la co;nmissione amministrativa da me nominata. 

Per ~uanto concerne il Konte dei paschi, due funzionari erane 

compresi negli elenchi: il dottor Buccianti, che è stato per ~ual· 

che tempo direttore della Banca ~oscana, e il dottor Cresti, dire" 

tore generale del :l-Ionte dei pasc~1i stesso. Quanto al dottor Buc-

cianti, la delegazione del Lionte dei paschi ha operato in sede alli' 

ministrativa att3l:averso un'iddagine, in cui il direttore Cresti è 

stato assistito dal collegio sindacale. Il direttore ha propòsto 

di escludere la responsabilità del dottor Bue cianti, mè.l. la delega. 

zione ha ritenuto 'che, accanto ad un'operazione instaurata con 

altri meli1.bri della P2, vi fossero altre \ operazioni in cui si do-
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vesse esaminare se vi era stato un contrasto di interessi che na-

sceva dai rapporti tra il dottor Buccianti e altri membri della 

P2. In particolare un'operazione IFI~-Bentivoglio, che tocca il 

gruppo Coppola, in cui il signor Aureggi, membro della P2,ha una 

posizione di rilievo, e un'operazione di tre o quattro miliardi 

con la Rizzoli Editore, opera~lone cl~ era stata declinata dalla 

direzione della filiale di Milano e che è stata ripresentata immed~~ 
tarnente presso la filiale di Roma dt;ll 1,;onte dei paschi, nella qual' 

era presente il Bucciantl, ed è stata accettata. Per quanto riguar~ 

da la posizione del dottor Cresti, il collegio sindacale ha rileva-

to cfle vi sono tre operazioni in cui il Cre sti ha operato COl1 clien 

ti cha risultano appartenere alla P2: ser.lpre in relazione ad opera-

zioni del gruppo Coppola, alla presenza di Aureggi, all'operazione-

con il professor Oggion1, in cui il Geìli si fir::J.a con il nome in-

terno di "Luciano", dove si raccomanda questo professor Oggioni per 
<:;~ 

un modesto prestito. Lo. cosa è un ~~~elicata, in quanto in un 
';i '\"- .,"' .. 

primo momento il dottor crestò~~fude di essere mai intervenuto a 
~~~ . 

favore di membri iscritti alla"'P2; successivamente si scopre che 

sulla scheda relativa a questo prestito (che tra l'altro ha dato 

luogo ad una posizione di insolvenza, ma per poche decine di milio-

ni) il dirigente locale invece annota cne il prestito, in un primo-

momento neg'~to, viene concesso per intervento della direzione genE:· 

rale. E ancora •••• 
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Ed ancora im problema iRizzoli. In relazione a questo sono in corso 

accertamenti per il dottor Buccianti presso la delegazione)suX inisiati

l va del cqllegio Sindacale, e, per quanto riguarda il dottor Cres~, egli) 

inx questi giOrni, ha inviato un voluminoso dossier alla Commissione 

Granito, la Commissione cos~tuita, appunto, presso il mio M±XxX mini-

stero, dove risponde alle contestazioni rivoltegli nel documento del 

COllegio sindacale. 

~ 
Credo di avere fornito XXIX ~~le 

~~ ."
relativamente ai problemi di .c:~~se per 

t/ ()\~ 

• 

infamazioni a mia disposizione 

questa Commissione. 

"'I ___ .. 



Camera dei Deputati -117 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 





Camera dei Deputati -119 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 

IL PRESIDENTE 

All'On.le TINA ANSELMI 
Presidente della 
Commissione Parlamentare di Inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

R O M A 

_ ~1-{~1. (/2 
DODCr62-
R.A-S$~ 

Roma, 3 febbraio 1983 

In relazione alla Sua nota del 18/1 u.s. Prot.n.1230/CP2, Le comunico 
che dagli atti ufficiali concernenti le indagini parlamentari di inchiesta 
relative alla Loggia P2 sono risultati quali presunti appartenenti a detta 
Associazione i seguenti nominativi facenti parte del personale in servizio 
presso la Banca: 

- Ragionier Vittorio Azzari, Condirettore di 1A cat., addetto al Servizio 
Ispettorato; 

- Dottor Luigi Bertoni, Direttore di 1A cat., addetto al Servizio Enti; 
- Ragionier Franco Nazzareno Caponi, Vice Direttore di 2A cat., ReggentedeL 

l'Agenzia di La Spezia; 
- Dottor Gustavo De Bac, Direttore Centrale, Preposto al Servizio Affari Ge 

nerali; 
- Dottor Mario Diana, Direttore Centrale, Preposto al Servizio Titoli e Bor 

sai 
- Dottor Bruno Lipari, Direttore Centrale, Preposto al Servizio Filiali, 
- Dottor Claudio Sabatini, Vice Direttore di 1A cat., addetto al Servizio~ 

liali. 

Negli elenchi suddetti sono indicati altresì i seguenti nominativi: 

Professor Alberto Ferrari, ex Direttore Generale della Banca; 
Professor Gianfranco Graziadei, dipendente distaccato presso il Servizio 
Italia S.p.A., società del Gruppo B.N.L.; 

- Dottor Silvio Lauriti, Consigliere di Amministrazione della Banca; 
- Dottor Felice Ruggiero, Consigliere di Amministrazione della Banca; 
- Dottor Paolo Sparagan8, ex Dirigente della Banca. 

o o o 

Con riferimento a quanto da Lei richiesto in proposito, mi pregio tra
smettere copia della seguente documentazione: 

D corrispondenza intercorsa con il Ministero del Tesoro, elencata e raccolta 
nell'allegato n. 1; 

= corrispondenza intercorsa con i singoli dirigenti e funzionari della Ban-, 
ca, i cui nominativi sono risultati inclusi nelle liste degli appartenenti 

./. 

~
/'" 

,/ . 

" 
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- 2 -

alla Loggia Massonica P2 dalla quale risultano gli esiti dei procedimenti 
instaurati nei confronti di ciascun nominativo (allegato n. 2) I e cioè: 

_ Ragionier Vittorio Azzari (allegato 2a) 
_ Dottor Luigi Bertoni (allegato 2b) 
_ Ragionier Franco Nazzareno Caponi (allegato 2c) 
_ Dottor Gustavo De Bac (allege.to 2d) 
_ Dottor Mario Diana (allegato 2e) 
_ Dottor Bruno Lipari (allegato 2f) 
_ Dottor Claudio Sabatini (allegato 2g) 

= atti relativi agli altri nominativi (allegeto n. 3) I e cioè: 

_ Professor Alberto Ferrari (allegato 3a) 
_ Professor Gianfranco Graziadei (allegato 3b) 
_ Dottor Silvio Lauriti (e.llegato 3c) 
_ Dottor Felice Ruggiero (allega.to 3d) 
_ Dottor Paolo Sparagana (allegat.o 3e) 

:: n. 31 Estratti dei verbali riservati del Consiglio di Amministrazione e cl cl 

Comitato Esecutivo della Banca (allegato n.4)j 

= pareri legali I relazioni interne ed Ordini di Servizio (allegato n. 5); 

.. docUIllenti vari (allegato n. 6). 

o o o 

Si resta a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti ed in

formative del caso. 

Distinti saluti. 

(Nerio Nesi) 
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(~~.~ ~'(nA'l)~ ~ 

Per quanto riguarda la Banca Nazionale del Lavoro. negli 

elenchi degli iscritti alla Loggia massonic~ P2 sono risultati compr! 

si: 

- l'ex Direttore Generale, Prof. Alberto Ferrari; 

- tre Dirigenti Centrali: il Dott. Gustavo De Bac, il Dott. Bruno Li 

pari e il Dott. Mario Diana; 

- "alcuni altri Dirigenti e Funzionari. 

Nei confronti dell'ex Direttore Generale la Banca non ha 

instaurato alcun procedimento connesso al rapporto di lavoro, esse!!, 

do questo cessato. Tuttavia si è posto fine anticipatamente risp~to al . -
la scadenza di un rapporto di consulenza ~staurato col medesimo do

po il suo collocamento a riposo. avente per oggetto attività internazio 
;-

nali, 

Nei confronti dei tre Dirigenti Centrali, i cui rapporti. di 

lavoro hanno carattere individuale e non prevedono procedimenti di

sciplinari. sono stati instaurati procedimenti istruttori, ad esito dei 

quali non è risultata provata ad opera della Banca l'appartenenza de

gli stessi alla Loggia P2, nè è stata provata dai medesimi la loro a! 

serita non appartenenza (per la precisione, il Dott, Diana ha asserito 

ma non dimostrato esaurientemente. di essere stato iscritto a sua in . -
saputa alla Loggia P2,' da altra Loggia massonica). l medesiIT;~ sono 

stati comunque rimossi dai rispettivi incarichi e utilizzati diversa

mente nell'ambito della Direzione Generale. 

Nei confronti degli alt ri Dirigenti e Funzionari i cui rap- • 

porti di lavoro 80no disciplinati dal contratto collettivo nazionale di 

categoria, sono stati instaurati procedimenti disciplinari. accomp!, 
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gnati dalla rimozione dai rispettivi incarichi e successiva destina

zione ad altre incombenze. Tali procedimenti si sono c.onclusi in un 

proscioglimento, e conseguente reintegro nell'incarico originario, e 

negli altri casi in' richlàmi od altrt rilievi, senza reintegro nelle fU!!. 

zioni. 

N ei confronti di un ex Dirigente della Banca, col quale era 

stata convenuta la riassUnziorie in servizio, tale riassunzione non ha 

avuto luogo in considerazione della presenza del nominativo negli e

lenchi degli iscritti alla Loggia P2. 

E' stato anche rilevato che alc\U1i clienti della Banca fir 

gerano negli elenchi degli iscritti alla Loggia P2, ovvero che risult,! 
. . " 

no iscritte persone esponenti di Ditte o Società ecc. clienti della Ba~ 

ca L'esame' delle pratiche di clientela non ha fatto rilevare alcun 

nesso formale tra i rapporti di affari instaurati e la loro contempo

ranea appartenenza con esponenti della Banca alla Loggia P2. 

• 
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COt.w.ISSIOHE PARlAMEHT ARE D'IMCIIIESTl 
SlIu.A ~IA MASSOKltl U 

BANCO DI ROMA 
IL PRESIDENTI! 

All'Onorevole Tina Anselmi 
Presidente della 
Commissione Parlamentare di 
Inchiesta Loggia Massonica P2 
R O M A 

Roma, 10 febbraio 1983 

In relazione alla richiesta formulata da codesta Dn.le 
Commissione Parlamentare - con lettera del 18 gennaio Prot.n. 1231/CP2 
- ho l'onore di fornire le seguenti informazioni ed atti. 

elenchi 
Le 

della 
persone il 

P2, aventi 
cui nome comparve, a suo 

un qualsiasi collegamento con 
tempo, neg I i 
la struttura 

del Banco furono: 
- l'Avv. Giovanni Guidi 
- il Dòtt. Alessandro Alessandrini, 
entrambi Amministratori Delegati e, il primo, anche Presidente del 
Banco a Il' epoca de Il a pubb I icaz ione 
- il Dott. Alberto Capanna 
- l'Arch. simon Pietro Salini, 
entrambi Consigl ieri di Amministrazione del Banco, alla stessa epoca. 

Subito dopo la pubblicazione degli elenchi, l'I.R.I., 
azionista di maggioranza del Banco di Roma, istituì una Commissione 
consultiva ausi I iariacomposta dai Signori: Dott. Ettore Costa, già 
Presidente della Corte dei Conti, Presidente, Prof. Pietro Armani, 
Vice Presidente dell'I.R.I., Prof. Natalino Irti, membro del ehmitato 
di Presidenza dell'I.R.I., Prof. Enzo Capaccioli, Dott. Pasquale 
De Lise, Consigliere di Stato, con il compito di vagliare le posizioni 
di tutti gli appartenenti al Gruppo I.R.I. i cui nomi fossero comparsi 
negli elenchi della P2. 

La Commissione esaminò anche la posizione degl i anzidetti 
amministratori del Banco di Roma, ascoltandoli personalmente e 
verbal izzando le relative audizioni. 

La Commissione. infine, espresse, relativamente a ciascuna 
delle persone esaminate, le proprie definitive çoncluslonl • 

Unisco fotocopia degli 
interrogatori e conclusioni ,

Banco sopra indicati. 

. ' atti della predetta COfJ\missione 
riguardanti gli amministratori del 

Tenuto conto delle conclusioni della - Commissione stessa 
il Banco non ha ritenuto di dover adire ad ulteriori iniziative. 

Resto a disposizione di 
qualsiasi ulteriore chiarimento e porgo 

codesta On.le Commissione 
più cordial i ossequi._ 

"'''; ,.;; 

~~ 
Romeo Dalla Chiesa 

per 
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Roma, 

Signor Presidente, 

rispondo alla lettera con la quale mi ha chiesto copia 

della documentazione relativa ad esponenti bancari presunti iscri! 

ti alla P.2 e Le trasmetto tutto il materiale riguardante il dottor 

Giovanni CRESTI, Provveditore del Monte dei Paschi di Siena. E' qu~ 

sto, infatti, l'unico caso di alto dirigente bancario - il cut nome 

risulta nei noti elenchi della Loggia P2, indirettamente rimesso a! 

le mie valutazioni in base alla normativa vigente. 

La Commissione atmIiinistrativa - che nominai il. 10 novembre 

1981 con il compito di "valutare gli elementi finora emersi e- di,_-

acquisire oeri altro possibilE: ele;:-;€!1to di eiudizio in merito alla 

appartenenza dall' associazione denominata "Loggia P2" di quanti, ri

coprendo cariche dirigenziali di vertice nel Tesoro o negli enti vi

gilati, risultino negli elenchi dei presunti appartenenti già pubb1i 

cati in Atti Parlamentari, nonchè ài formulare pareri e proposte" -

mi ha trasmesso, ai primi di agosto, la propria relazione sul caso 

Cresti. 

Il documento, in verità, non rassegna conclusioni in termini 

perentori e definitivi. 

on. ~ina ANSELMI 
Presidente Commissione Parlamentare 
d'Indhiesta Loggia P2 

I 

Via 1el Seminario, 76 

ROMA 

./. 
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La Commissione riconosce, infatti, che mancano prove della 

formale iscrizione del Cresti alla "Loggia P2"; ritiene probabile, 

però, che egli sia stato disponibile alle sollecitazioni di Licio 

Ge11i con cui era in rapporti di amicizia. La stessa Commissione si 

sofferma, poi, sul fatto che la Deputazione Amministratrice, al ter 

mine del dibattito riguardante i rilievi del Collegio Sindacale del 

Monte dei Paschi sulle operazioni concernenti persone che siano ri

sultate negli elenchi dei presunti iscritti alla Loggia P2, ha espre~ 

so un giudizio dubitativo ma non certo favorevole sull'operato del 

Provveditore: con ciò privando 10 di quella piena fiducia ~dispens~ 

bile per il corretto e buon funzionamento degli organi dell'Istituto. 

Sulla base di tutti questi elementi mi è stato, pertanto,pr.Q 

posto di sospendere il Dr. Cresti dall'incarico di Provveditore. 

Dopo avere attentamente vagliato le suesposte conclusioni, 

ho ritenuto di non accogliere la proposta di sospensione. E' vere, 

infatti, che le indagini condotte all'intern.o del Monte non hanno cl! 

rattere esaustivo, come la Commissione Amministrativa ha sottolinea 

to (non è stato ancora accertato - scrive la Commissione - "se le 

"irregolarità" riscontrate dal Collegio sindacale del Monte dei Pa

schi di Siena in talune operazioni bancarie riguardanti presunti 

iscritti alla Loggia P2, e svo1tesi durante la gestione del dr.Ore

sti, siano (o meno) a lui imputabili e sotto quale profilO"). E', 

quindi, ragionevole ipotizzare UDa ulteriore fase di indagine.Sono 

tuttavia conv,1nto che non sia competenza del Ministro un diretto ac

certamento c.oncernente elementi di giudil'.10 su siIlgole operal'.ioni 

bancarie ( peraltro già a conoscenza degli organi di vigilanza). Del 

resto, ai fini di un ulteriore approfondimento, sarebbero necessari 

maggiori poteri d'inchiesta. 
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Mi è parso, poi, che la sospensione del dr. Cresti sareb

be stata, soprattutto in termini di funzionalità operativa, assai 

lesiva del-prestigio e buon andamento dell'Istituto. Meglio sareb

be valso, allora, un provvedimento di carattere revocatorio da pren 

dere nell'ambito della sfera discrezionale riservata al Ministro del 

Tesoro, muovendo dalla constatazione della situazione di conflittua

lità, potenzialmente crescente, tra il Provveditore e la Deputazio

ne Amministratrice e del rischio di una forte disfunzionalità degli 

organi di governo dell'Istituto. 

Di recente, il dr. Cresti - che ha sempre sostenuto con te~ 

mezza la propria estraneità alla Loggia P2 e la piena correttezza 

del proprio comportamento e la legittimità delle decisioni professi~ 

nali adottate - mi ha dato formale comunicazione di essere disponi-

bile a rasse7"s.re l' in~arico: ho ritenute; di 8c(';c:1 j ere tale PJ"0!10-

sta che, per quanto di mia competenza,pone un punto fermo alla vicen 

da nella prospettiva del pubblico interesse. 

Con i migliori saluti. 

!~ ;k-
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(;(;';' ..• i\,lON 
CO t:' f~~: or 'f lA 

· · L 

è 
PP.ESIDENTE. Signor ministro, la ringrazi~o per la àù~ di~ponibilità c .< ' ~ ques ,,- ri 

I-

· 
audizione voluta dalla Commissione per acquisire la sua collaborazione 

io 

&i fini degli accertamenti, delle conoscenze che possono permettere a 

questa eommissione di valutare nel modo più compiuto la presenza della 

loggia massonic& P2 nella pubblica amministrazione. Noi la sentimmoi in 

audizione libera e aperta, nel senso che siamo collegati con la sala 

stampa; le dico questo perché qualora dalle domande o dalla sua deposi-
-lo-

1 

4 

zione emergessero a suo giudizio elementi che devono essere coperti da 

segreto lei stesso avviserà la Commissione. In particolare la Commis-

sione desidera conoscere, essendo a conoscenza del fatto che all'interno 

della SU& amministrazione vi sono presunti affiliati alla loggia masso-

nica P2 i.posizioni di responsabilità, l'organizzazione e la consisten-
" 

--

.... "<,~ .. 

za di questi affiliati nell'ambito d~t~~nistrazione, le finaltià 
.,.;o;; \3\. _~.r\ ... "+ 

nersef"Ui te nello specifico conte·s.i~r'~:Y l'atti vi tè. concretamente posta 
- -- "(/:-: (j ... ~~'" . 

l~ essere e i mezzi Epieg&ti~(pfoselitismo ~ll'in~er.r.o, 2;evol&zioni 

nelle promozloni~, eventuali collegamenti all'interno del paese o inter-

. - -. -
~e~:~:~ G e2e~2:~~:E :~ __ : E~C_-

gimento di funzioni pubbliChe a.ffidatal!r alla SUE:. amministrazione, even-

tuali deviazioni dall'esercizio «±X~kkX~l!rxfocmxì«Iì delle competenze 

istituzionali che lei a.bbia riscontrato all'interno dell'amministrazione 
-f- -,--

-

-I-

o in enti sottoposti ~l suo controllo; quali sono i risultati dell'in- 3 

4 

chiest& ~inistrativa condotta in seno alla sua amministrazione e infine 

la su~ valutazione sul ruolo che la P2 ha esercitato,tI ai fini di aiuta-

re la Commissione stessa ad acquisire tutti gli elementi perché poi la 

Commissione possa tir~re le conclusioni e le valutazioni necessarie in 

3 
-I---

2 
-I---

riferimento a questo capitolo più generale della presenza e dell'influen 1 

-I---

Z~ dell~ lObbLa P2 nell'amministrazione e nello Stato. 
L. 

__________________ ~ __________________________________________________ ~~~~~~~~T~ 

mcrgl"e ao non oltitpcu:s4l"t 

DATA TURNO )':'VI!2 

FIRMA Comm. P2 
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~ " ~. b \ A /'4 ~ 
; .. ' (;0"1,"''':' I • -j? ti 

COL0K30. Signor Presidente, lei a& che abbiamo intrattenuto una fittissi~ 

-

-f-

-f-

-I-

corrispondenza. Lei mi ha chiesto un~ serie di documenti e anche di mie 

valutazioni e di interpretazion~ non solo della posizione dei singoli 

funzionari, ma anche sul cara~~ere da a~tribuirsi, aè esempio,k all'ac-

creditamento come consigliere economico da parte dell'~rgentina del si-

gnor Gelli. Questi sono i temi sui quali lei mi ha domandato elementi 

e io le ho accuratamente risposto con documentazioni, mi sembra, molto 

precise. Quindi non ho che da confermare quando risulta da queste do-

cumentazioni. XggXax~ Ripeto qui che le persone comparse come lega-

te alla P2 sono pochissime al Ministero degli esteri perché i c'è l'am-

basciatore Malfatti, ~ è segretario generale, l'ambasciatore a Cuba 

Porcari e poi un funzifnario., 'consigliere d'ambasciata, Barbarani, che 

si trova citato in un documento ma la cui posizione è facilmente chiari-

ta. Per quanto riguarda i funzionari che risulterebbero implicat~x~ 

lE. lOTO posizione ei io ho ricevuto delle precise let~ere di chiarimento 

delle loro posizione il cui testo lei ha e nelle qUE.li si smentisce che 

::·icr~ies't:. èella ?r€:siCì.enzé.. G.é,i. Cor.s~blio 

temo del Ministero e sono stati esaminati accuratamente tutti gli atti 

dai quali poteva derivare un legame ~questi funzionari con la loggia 

~ . 

-I--
1 

-I--
1 

. --
l 3 

P2 e la conclusione .di questa inchiesta è stata negativa. lo le ho 

mandato i documenti e credo debba ripetere qui la conclusioné di questa 

inchiesta che è la seguente: "Non sembra, in clhnclusione, che da tutta 

la documentazione siano desumibili elementi da cui risulti che l'amba-
! 

scia~ore M&lfatti abbia presentato dom~da di ~issione alla loggia P2r;---
, . 

o da cui risulti che egli abbia ricevuto comunicazione di esservi stato ----
1 

ammesso; nÉ d'altra parte ris1)~tano elementi documentali circa rapporti -I--
L-________________________________________________________________________ ~~~~~~~~"TOP 

mc.ql'nt" dg, non oltrc:pQ.UGfe 

DATA 

Lm11t FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO j~I/'.J 
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~ ) 

dell' ambé..sciatore }l&..lfé..tti con lE..predett&.. organizzé..zione". Agt;'iunge '---- . 
r 

Jl.1!l: poi l&.. rel&..zionel:,~ ed anche quest~ vero: "L'amoé..sciE..tore Mé..lfE..t"ti, 
~ 

rispondendo E..llé.. richiesti:. di chié..rimenti rivolté..gli il 25 giggrLO ulL;i~ 

scorso dc... vostra eccellenzé.. hé.. dichi&..r&..to per iscritto di non é..ver m&i 

app~rtenuto n~ aver mE..i avanzato candidatura alla loggia P2 e di non 

,I-
aver mai effettuato un versamento di quote associative o per qu&..lsiasi 

altra finalità collegE..ta con la predetta loggia P2". iiatXn~ Alla stesso: 

conclusione l'inchiestE.. perviene pe~> quanto riguardE.. l' ambé..scié..tore 

Porcari. Sulla 

-I-

-I-

-f--

-f--
3 

3 
-f--

2 
-f---

1 
-f--

L-------------------------------------------------------------------------~m~Q'~9~"'~.~Q~no~n~o~"~ .. ~Qu~Q~rt TOP 

21 • .1.82 DATA TURNO 
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~olorr.bo) 

-

Sulla Ds..SE o.i _.VE:sts 6.ocu....:en:s..zlone, io ho l':::'' T-ortsto, ir. ,~:ctic::::',-n' ~ 

" 

proceder~ e ctlUo.ere cos~ la ~ue tione. 

cio;: se ~uanto al quesito 
. . . ~ - . 

~1~ SpE:21!lCO C~E: ~el 

puo' const,tarsi c=e vi sia st=.t;::. un'inf::'uenzE. cella :Log~ia ma sonic;::. 
-I--

1 

nella vita del rr:inist",ro. nella sus.. attività, anch.:' nelle :;::r:;:-(Ì>z:,oY"i 0LD'.).!:4' 

che vi siano st",ti 6.ei collega::-,enti di csrattere in'ternazioEs..:'e, cevc 

dir'.:.e che durante il periODO della ;,ia perms.nenza io nor: ho Itai CODc:ts:ta 

c """-D che vi fosse unac..us..lsi2.si intr:E:renza di c..uesto tipo; n~ ce. T-,artt 

funzionari di cui si è parl~to o si parla come possibi::'i iscr:'tT: 

5.ei 

-I-

--

ct ___ ::;. P.2 

SiCi .::t ,.t2. esercitqta un'attività che ten:'esse a :fax: inserire ele::,e-,;ti 

diversi dEo. l~uelli che àevono dirigere la dina::ica -c:- i: f:;.nziona E:;:t:, 

ir.ter"~o 6,i un ::.ini::ò te!'G, sc:;::ré.ttutto 6.elic to. corne ',1J,"::':c :-8:-1i C'-~.r,,~. 

tico C1.e st,to o.,-to; mi hEo. chiesto notiz1e 

identità che viene dato a ciascuno di quelli che viene accredit,to <:: che 

-f-, 

<.,u::indo hanno la nazionalità prvpria del paese presso c',li vene-0:-.: s.::c!'e::i-

. 
tati •• non dà alcun pr:'vilegio diFloI:i8.ticQ 

-~ 

ré.8. sol-:;a:-"t::: dEi }::T'iyile['::" funzip.J, 
4 

nali. oJu tutto çu~sto io le ho ris}:)osto e:: è l'unico Eo.spetto è.i r2.:;:::::orti 

fra il r.-.inistero e l'attivi±à o T'appresentanza in-ernazio::o:.2.E è: Cl:l si 

pOSS8. parlare e di cui io le ho da.t2. ampia docUffientazionE. 3 
-1---

Devo a:giun-ere, nella mia ~~ali~~ di Ginistro res~ons~bile ::: :US?to 2 
-t--

dicastero, e confèrmarE: la mia valu'tazione positiva sull'az:one è st8.tls., 
-t--

eserci tat2 da c UE's-::i funzioY_s'::-i e, in :nartico2.are. c. l se,""T'et;:_rio "E'ner", "eIsTOP 
mgrgrnt" do. non o trepcu.a.rc 

2l/4/8~ DATA TURNO 
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ì~S~~~U~E~--------------------------------------------------------' 
~ . '. /"'7 '.:.~ 
;; ~. Colorr:bo) <.o r 
~ Cl 

: f 
la cu.i attivita io segue con :tir..a e co". ap::- re=::.s.r:.s te. Nor" bo mai 6.0vuto.: 

i 
è 
E const,="tare niente che in ~ualcbe ~odo p:tesss SU? a-::tivits. nei 

confror.ti ò.el :r.inistero con elerr:e::.t::. es,.rarle:... all'a-.:;-::ivi"Li.. steSSE: iie: 

rr.in.istero. 

. 
< .. 

':"LB':':RTG CL:;C~:I. Verrei anzi tutte avere se possibile v.,'. a sua v",lu"Lazione s .... 
-I-

-f-

c:uesto f2.tto sin[olare. I.(uando fu resa no'ta l' ,.ppartenBl1za alla Loggia P;:-~ 
.. 

di tut'ta una serie di dipendenti ~ello Stato 2,~~~~iO furono pubblicate le 

liste, nella lista c ._~, ~"iDlariavano i di}:lo::.sti: i i taliarù sono apparsi 

una serie di persone con la qualifica li ?~b~sciatore argentino: dottor 

Osvaldo Brana, ~b~sciatore argentine a Da~arj dottor ?rancesco Barzel (?' 

ambasciatore argen-.:;ino a Bucare2t j dotTO::" Luisa l.l'berto Betti ambasciato e 

argentinoa Buenos Yairesj dottor José Gbirelli Ga::"ci~ affibasciatore ar;ent~-

no a Bueorrs Yaires. La cosa francar..ent:€ è un po' 

lE;. c"ualifica di aab2lscié.torc arfent:l.Uo . 

sconertante. Non so se -i--
1 

. COLO~BO E. Si tratta di ambasciat~Fi ar~entinc presso altri paesi. ~uindi 

-f-

-f-

-I-

il problema inVeste l'Argentina e non inve~te cert~.en~e il ministero 

iegli esteri italiano. N OD Toccava a me 6.isporre alcur"E. incb:l.esta su dei-7 
4 

. ... .. ' 
naZ:l.Oé:a~ l'"C':. :. '.mica eccezione persone, cbe mi ris~lti, di 

riguarca il Gelli, il ~uale accre~itato presso l'arr.basci~ta argentina in 
3 

Italia come cClnsigliere econorLÌco. Il Go2l::'i avev:o. la copria nazicnalità: 

Guella arsentina e quella italiana. 

-~ 

2 
-I--

1 
-I-

~ __________________________________________________________________ ~~~~~ __ ~TOP 
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; '. Cf) : ,. ~ 
"O 

c ,. . 
< 

" .. 
c • 

Su c.ut:sto :.: :ri.:='·!'vC " ::..re succe::..ei v=.mente un • altrE. con i 

siderazione E d: ~ porre ur.' al tra òO;:,2J1-:1e.. Per attenerlLi ancora al punto .. 
E 

precedente, E 18.tto ChE ne l:::' a lista delh. P2 figuri tutte. una ser:..e di 

interne.z~onale cii l,uesta orga.nizzazione, consiEtente, che mi pare sollevi 

alcune queEticni in terlLini un pO' pi~ vistosi di ~uanto non siano stati 

-- -f d 'f' Et d,-I--ri~eriti a le~ ~no a questo mOlLento. vero che si tratta di persone ~ 1 

nazio:1ali tè. argentina, come ci dice il lLinistro, però la loro presenza 

cosi massiccia in una Loggia masso~ica italiana, con tutto quello che 

abbia.'11o già. acc.uisi to a proposito delle Logge massoniche nazionali e del 

~~S~gnificato che hanno, ••• non si capisce perché questi non facessero parte 

ai una Loggia massonica ar~entina mentre fanno, invece, parte di una Loggi 

masso~ica italiana. ~uesto è un elemento di collegamento internazionale 

.. 

- - che quanto lLeno ;'usci ta curiosità.. Vorrei sapere se una questione di ques"1ro;-

2 

. 'f' . che. . 
CO~OkEC~. Cre~2 C~E le. curiosita possa essere SOQis atta so~o EXX XXX Sl 

r:corai che colu: che viene rite~uto capo di Questa Loggia maEsor.ica avev, 

y -::.... - • -- - - .. , 

--- .:- "--r""C:..c~:"'é..~':" T'2.;:; or,,:., coro la n8.z~one .h.rgentina (e su ciò esiste una notevolE 

docureentaziona agli atti). Quindi, questo poteva anche determinare un pro~ 

aeli tismo non riservato sol tanto alI t ambiente i tali.ano, ma anche riservato 

- ~ all' ambiente argentino. Da tutto ciò credo che sia difficile ò'edurre àelle-r-;-: 
.. 

conseguenz,e; che possono toc care in ~ualchE": modo irappor1. i internazionali • 

.h.LBERTC CE8CEI. Dagli elerr,enti che ha potuto appurare finora la nostra Comm s-

sione è risu~tato che la persona stéssa del capo della Loggia P2, cioè Li-_~ 
-I-

c~o Jelli, e alcune pérsone che in3ie~e a Gelli av~v~~o una funzione diri~~ 
-f-

te o,di comando al vertice di questa P2, hanno svolto attività internaziorupjL --
!sTOP 

L-________ ----------------------------------------------------------------~m~"';g'~n.~d~.~n.~n~.~tr~.p=.,~'.~r. 
DATA 

FIRMA 
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' .' (,Q 

"Cc'ccni) { • 

i-

-

i-

mc.:"Te;licl (",t'tlvith ~cor.o::.::'c:r.t, attività fir.anzi",r:Le, eccetera). Ne ùer ~ 
0.. 

Vé.- chE: .. UE;:;;''tE. orgar.::.zzazione t.a 5eterr::inato in (ualche misura almeno dei 

in::" uenzE. sull' orienta::.er~"tc, Qella LO[€:,l2. P2 e S".J. 

tenienze chE' '-:Uts'ta Loggia ha rr:anifestc.to nei con::ronti anche ciel nostre 

dicaSTero degli est~ri, nei -i-
1 

4 

-I--

-I--
3 

3 
-i-

" -i-

1 
-I--

-TOP 
L-----------------------------------------------------------------------------~m~Q'~9.~n<~O~.~n~Q"~o~lt~,.;.~~,~.,~, 
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CAMERA DEI D E P U T A T I GUER. XVIII.1 

(CECCHI) 

Nei confronti dell'Argentina,nei confronti dell'Uruguay,nei 

confronti di altri paesi dell'America Latina dove è presente 

in modo massiccio e con±sistente l'attivitk di ijelli,di Orto le 

ni e di ~ una serie di personaggi che sono tra i dirigenti 

della P2,tutta questa attivith è stata assolutamente ininfluer 

te nei confronti dello svolgimento della normale attività di= 

( plomatica del nostro Governo? 

Emilio COLOr.:BO,Ministro degli affari esteri.Che possano avere esercitato,come 

lei dice,attivitk di carattere econolliico,di carattere finanziE 

rio,questo va constatato caso per caso,situazione per situazic 

ne,che da ciò pO..ssa essere derivata una qualsiasi influenza 

per quanto riguarda l'attività diplomatica e le responsabilit~ 

politiche del ministèro,io debbo assolutamente escluderlo. 

Alberto CECCHI. Vorrei a CJ.uesto punto avere, se è poss,ibile, una risposta più 

precisa a proposito della questione del passaporto diplomati= 

co.Non so se la domanda possa essere posta in audizione liberE 

e soprattutto se la risposta possa essere data in questa sede. 

PRESIDENTE. Questo possiamo chiederlo al ministro.Ritiene,onorevole mini= 

stro,che si possa su questo argomento proseguire in seduta apE 

ta? 



( 
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GUER.XV11I.2 

Emilio COLOùffiO,ministro degli affari esteri.Non conosco la domanda,comunque ri: 

tengo di non aver nullo da nasc~ndere,e di poter rispondere il 

seduta pUbblica,in seduta riservata •• 

Alberto CECCHI. Non si tratta di questo,ma di ragioni di opportunità internaz: 

nale,ed anche del fatto che noi abbiamo ricevuto queste inforI 

zioni in sede riserv3ta,in quanto abbiamo ricevuto un appunto 

riservatissiiLo del 31$,,1. 

PFillSI:)EHTE. Onorevole Cecchi, poichè i rapporti del SISliII sono docUli.enti SI 

greti,concludiamo la seduta aperta,poi lei alla fine porrà la 

sua domanda 81 lilinistro Colofllbox in seduta segreta. 

Giorgio DE SA3BATA.1..i riferisco ancora alla posizione diplomatica del Gelli, clH 

mi sembra sia stata di valido aiuto nelll:a tessitura delle SUt 

( ragn3tele,dei suoi rayporti.A me pare non molto spiegabile il 

fatto di come Gli sia stato dato il gradimento alla funzione 

di consigliere commerciale, perchè non si concede normaln,ente 

il grad~mento alla rappresentanza diplomatica di un paese strE 

niero nei confronti di un ci ttadino italiano. 

PRESIDENTE. Su questo punto abbia~o già avuto una risposta scritta che è 

agli atti. 

EmilioCOL01:.BO,ministro deGli affari esteri.L'Ambasciafa d'Argentina a suo tempo 
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CAMERA DEI DEPUTATI GlIER.XVIII.3 

(COLJM130) 

accredità come consigliere cOmmerciale il Gelli.C'è,infatti, 

la possibilit~ di accraditamento non solo di cittadini origini 

ri del paese che chiede la rappresentanza,ma anche di citta di: 

ni originari del paese presso il quale la rappresentanza deve 

essere esercitata. Qu:esta è una norma riconosciuta dal::'e conve: 

zioni diplomatiche,anche dagli accordi di Vienna,ed ~ una con: 

suetudine,tanto è vero che ancora 06gi noi abbiallio in Italia 
"'" 

cittHdini italiani che sono consoli onorari di vari paesi.Foc. 

giorni fa,per esempio,abbiamo ricevuto l'accreditalliento,da pft; 

te di un paese europeo,di un cittadino italiano come console: 

una grande città italiana, quindi ciò rientra assolutan;ente ne: 

la norma,e salvo che non vi siano motivi chiari che ostino 

all'esercizio della rappresentanza,è difficile negare l'accre: 

di tamento • 

( 
Giorgio DJ:: SABBATA.ka lei mi insegna, signor ministro,che la funzione consolare 

è ben diversa da quella d~plomatica. 

Emilio~COLOr..BO,ministro deGli affari esteri. Si,io ho portato questo esempio 

perchè si tratta di un fatto verificatosi di reEente,ed ho so] 
una precisa 

tato voluto ·dinlostrarle che c'è i:x consuetudine in merito sia 

per quanto riguarda il console sia per quanto riguarda alcune 

funzioni di carattere diplomatico;comunque tutto ciò è ricono~ 

sciuto dalla Convenzione di Vienna e dalla prassi,per cui al 
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GUER.XVIII.4 

momento la cosa non xX sembrò affatto strana,poi,quando sulla 

base di un processo intenta~o a Gelli si è constatato che da 

tale situazione poteva derivare qualche conseguenza,allora,in 

quel momento,è cessata la rappresentanza. 

AchilleOCCHETTO. Signor ministro,vorrei dire con estrema chiarezza che fino ad 

ora ho trovato le sue risposte-diciamo-ineccepibili dal punto 

di vista formale,però,se me lo consente.mi è sembrato di rise, 

trare in esse un eccesso di formalismo nell'impostazione ri= 

spetto a problemi che rappresentano un punto ferffio al centro 

dell'attivit~ di Gelli,e che per certi aspetti rilliangono anco: 

ra più oscuri della stessa P2. 

Non so come si è arrivati-forse un pò troppo fretto: 

Jv~ 
losaulente- al ~ completamente qualsiasi rapporto tra 

~alfatti e la ~2,però a que~to proposito vorrei dire una cosa 

molto seruplice:che se sono vere le cose che onoai sappiamo 
1.eM~ J--~' 

tutti per quanto riguarda i rapportiVa livello internazionale . 
un rapporto di Gelli con il Ministero degli esteri non credo 

sia da considerare totalmente etraneo alla vicenda,cioè aÌ de , 

sideri,agli interessi, alle necessità legati al tipo di attivi 

t~ svolta dallo stesso Gelli. 

f-v-sJ~ M:antengo quindI M dubbio sul fatto che si possa,a 

differenza di quanto è avvenuto per altri settori dell'anUL.ini 

strazione,negare qualsiasi collegamento e possibilit~ di in= 
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GUER.XVIII. 5 

intervento deviante da parte di Gelli a livello dèllo stesso 

Ministero degli esteri,anche perch~ sono convinto che qui ci 

troviamo di f'lIl'onte a d un punto chiave di tutta la nostra inda 

gine:cioè Gelli era solo?Quali rapporti poteva avere in alto 

loco per mentenere a ~ sua volta g~i importanti rapporti che 

aveva con l'Argentina e con altri paesi dell'America Latina? 

Qual è 
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OCCHETTO 

Qual è il rapporto tra Gelli ed i servizi segreti dei paesi strani~ 

ri, l'America, la CIA, tanto per essere molto semplici e concreti? 

Faccio questa domanda proprio per l'impegno che abbiamo assunto qui 

di chiedere ai politici una collaborazione più complessiva, non 

puramente formalistica, cioè, nello spingere l'indagine dello Stato 

italiano, del Governo che è sorto sulla base di un impegno morale 

per ciò che riguarda la P2,e chiedere anche una sollecitazione di 

indagine sulla base di strumenti che il ministero può avere di più 

della nostra Commissione, per ciò che rigaarda i colle.gamenti in-
4 

ternazionali della P2.Dunque, nella mia domanda, da un lato c'è una 

sollecitazione che è già critica rispetto ad una mera risposta for-

male sui problemi che ci siamo posti, in sencondo luogo, anche una 

richiesta per sapere se non vi siete posti questi problemi, e se 

siete in grado di dare un aiuto consistente all'attività di indagi-

nestessa della Commissione • 

• 1IIi::ii:.X:E.:i.III •• ~ 2 

EMILIO COLOMBO. Desidero premettere all'onorevole Occhetto quello che più 

volte ho detto alla presidente, cioè che qualsiasi forma di collabo-

razione si chieda al Ministero degli esteri per contribuire a far 

luce su questi problemi è stata data e verrà data in qualsiasi mo-

mento. Però, voglio anche dire che durante questo periodo non è che 

ci siamo limitati soltanto a fare questa inchiesta sulla posizione 

delle persone che inserite nel ministero erano sospettate di far 

parte della P2. Abbiamo avuto tutta una attività giornalistica che, 

sopaattutto nel periodo più acceso, faceva emergere qualche fatto, 3 

4 
e di volta in Volta noi siamo andati ad accertare i fatti. lo ho 

dato notizia degli accertamenti,di volta in vOlta,sulla stampa. Non 

so se queste cose sono venute qui alla Commissione, ma in ogni caso 

potrei anche dare questa documentazione, magari non oggi, ma la EaIE l 

raccoglierei in modo molto accurato •••• 2 

PRE~IDENTE. 51, onorevole lIIi:xxxx ministro, la pregheremmo di mandarcela. 

L 
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margine Q non o trepGIla.r. 
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EMILIO COLOMBO. Ad un certo momento, ad esempio, si è cercato di stabilire 

un certo rapporto tra una società ASCOFIN e % la Farnesina, dicen 

do IXBXIZX.k. che ci sarebbe stato un contratto tra questa 

e la Farnesina. Abbiamo fatto tutti gli accertamenti ed io 

tuto fare una pubblica smentita nella quale ho detto che non r 

ta che la Farnesina abbia concluso con quella società alcuna con-

venzione, né per lo studio di problemi relativi a paesi dell'Amei-

rica latina, né per altro scopo. Questo è il risultato ddell'acc 

tamento. E posso citare un fatto anche di maggior rilievo: Ad un 

certo momento, si è cercato di conivolgere la Farnesina nei suoi 

rapporti con l'Argentina, anche su questioni di carattere econo-

mico, a proposito di Fregate Lupo; abbiamo fatto tutti gli accerta 

menti ed abbiamo appurato che qualsiasi xXXXZ*XB illazione è pri-

va di fondamento, perchè di Fregate Lupo all'Argentina non ne 

abbiamo mai vendute. 

Si dice, inoltre, che due funzionari sarebbero stati convocati 

àlla Farnesia per accertamenti, e si fa il nome dei due funzionari 

Invece, accerto la cosa ed apprendo che i due funzionari non sono 

mai stati convovati alla Farnesina per accertamenti di questo ge-

nere. E così potrei continuare. Ma piuttosto che far perdere tempo 

alla Commissione, credo di poter dare alla presidenza questa do-

cumnentazione, convinto che basti leggerla per trarne motivo di 

serenità, come l'ho tratt~ io ogni volta. che ho fatto un accerta-

mento di questo genere. 

4 

2 

FAMIANO CRUCIANELLI. ~. C'è un interrogativo che rimane aperto, anche se 4 

non è il ministro che deve rispondere, ma noi, con un lavoro ed 

a~~rQfondimento - e' un XppxxBHKxm.HxK~'e p01 tornarne a parlare. L'interrogativo 

che il Ministro degli esteri doveva essere un centro di grande 

interesse per Gelli, e quindi riuscire ad individuare gli intrec

ci ed i collegamenti sarebbe utile ed il ministri~trebbe dare 

il suò contributo-
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~ SEGUE 

! 
CRUCIANELLI 

o' .111 4 

Dal mmnistero sono già venute delle informazioni ina proposito, 
-

ma desideravo sapere se questa vicenda dei materiali fra noi e 

l'Argentina si è attualizzata in q~alche modo~ .. ie iniziative 

del ministro stanno dando qualche risultato o siamo ancora •••• 

EMILIO COLOMBO. Ma a proposito di che, onorevole Crucianelli? 

FAMIANO CRUCIANELLI. A proposito dei materiali .IXXIXR2 ••• 

PRESIDENTE.Onorevole Crucianelli, l'altro rapporto è con l 'Urugua} , non 

con l'Argentina. 

~.;-;,_:~:_ ... -- ... _~~ 

EMILIO COLOMBO. Con IfUruguaJ' anche questo è documentato da una corrispon 

denza che è agli atti della presidenza, dopo che mi è stato chies o 

di cercare di andare a verificare e a prendere nota dei documenti 
1 

che si trovano in quel paese, e che sono presso la magistratura, 2 

siamo intervenuti più volte. Siamo intervenuti prima per chiedere 

se quei documenti potevano essere inviati a noi, ma la cosa, ~. 

purtroppo, non ha avuto seguito. Poi, c'è stata anche la richie-

sta se i memebri della Commissione potessero andare in UruguaJ 

per prendere visionepei documenti~ La cosa è stata trasmessa, è 

stata portata dal nostro ambasciatore al ministro degli affari 

esteri dell'Urugua', abbiamo fatto la richiésta, ci è stato detto 
.. 

che ci sarebbe stata data una risposta dopo aver sentite le più 

alte gerarchi~ del paese, ma questa rispoB_a non è mai venuta e 

credo che questo sia sufficiente per comprendere che non si tratt 

di negligenza. 

ALDO RIZZO. Signor ministro, lei ha preiisato che sono stati e:ffettuati ae

di Malfatti che è segreta 
certamenti con riferimento alla persona 

rio generale del Ministero degli affari 
esteri. Ma, con ri:feri-

3 

~ 

l 

2 

. desidererei sapere se si è indagato 
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SEGI.JE RIZZO 18 l 

-f-

~ 
< 
.g 

~ 
;;, 
~ 
E 

su eventuali rapporti esistenti tra ·10 stesso Malfatti eda altri 

iscritti alla loggia P2. E' stato fatto ~n controllo anche con ri-

ferimento agli atti che sono statiE compiuti dallo stesso Malfatti 

in questi ultimi anni? Cioè, in definitiva, è stata fatta una con-

creta e reale indagine con riferimento a questa persona? Inoltre'_r--
1 

a prescindere dall'esito di questi accertamenti, lei ritiene che . 4 

la presenza del Malfatti al vertice dell'organizzazione burocra-

tica del Ministero deglki esteri garantisce quella credibiliti di 

cui in. ogni caso deve sempre godere la pubblica amministrazione? 

EMILIO COLOMBO. 

-I-

~. 
~/ 

-t-

-f-

-f-

-f-

-r-- I 
1 . 

2 

-I--
3 

4 

3 
-t--

2 
-I--

1 
-t--
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SEGUE RIZZO l 
garantisce quella credibilità di cui in ogni caso deve sempre gOde~ la 

pubblica amministrazione? 

COLOMBO. Sulla prima questione le rispondo nello stesso modo con cui ho rispo-

.\ 
," 

sto all'onorevole Occhetto. Non si possono fare de]e indagini o delle 

inchieste senza punti di riferimento, bisogna avere punti di riferimen-

to; ogni volta che questi sono emersi - non per nulla ho parlato di 

quei differenticasi perché, tra l'altro, si cercava in questa situazion 

di coinvolgere la persona del Segretario Generale ogni volta è stato 

fatto l'accertamento, ogni volta si è arrivati ad una conclusione che è 

stata sempre negativa. Quindi quello che lei mi chiede è già stato fatt • 

,già dat~.t-/ Se non l'avess~ fixxl/I..fY'ne posso dare •• 111' •••• contezza alla Commissione 

Per quanto riguarda l'altra domanda che è tipica dell'apprezzamento di 

screzionale del Governo e del ministro in particolare, le posso dire 

che non credo che in uno Stato di diritto, avendo fatto degli accerta-

menti sulla posizione soprattutto di coloro che sono investiti di pub-

blica responsabilità e avendo concluso in modo negativo per quanto ri-

guarda l'oggetto deli'accertamento, si possa poi concludere con provvedi 

menti che in qualChe modo, indirettamente, vengano a ferire queste per-

sone. Questo dal punto di vista giuridico. Dal punto di vista, poi, 

proprio del funzionamento dell'amministrazione, se, io avessi constatato 

che vi era qualcosa che in qual9he modo limitava o turbava l'azione di 

questo massimo funzionario della Farnesina, oppure che poteva impedire 

l'esercizio delle funzioni con il prestigio che è necessario, 

non avrei esitato a trame le conclusioni. Non credo di poter dire che 

tutto questo vi sia e quindi ne traggo una conclusione positiva a favo 

1 

4 

1 

2 

3 

<4 

2 

dei funzionari interessati. 
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~ ~~O~ 
PRESInENTE. Prima di procedere nei nostri lavori in seduta segreta, info~o I i o 

~~ commissari, avendo già sentito in via informale alcuni colle-

ghi che si sono dichiarati favorevoli, che l'audizione dei ministri 

proseguirà martedì pomeriggio dalle ore 15,30 in poi. Il giorno di mart! 

dì mi è stato infatti indicato come il più propizio per queste audizio-

ni. Farò poi, comunque, io la verifica di chi è disponibile. 

~ . 
< 
òo • E 

Passiamo ora in seduta segreta. Onorevole Cecchi, vuol porre -~ 
<4 

la sua domanda al ministro Colombo? 

ALBERTO CECCHI. Vorrei pregare il ministro di chiarire un punto sul quale sia 

D mo rimasti sempre in una conazione di incertezza. E' stato detto che il 

signor Gelli non~a in possesso ~ di un passaporto diplomatico italiano; 

noi abbiamo una informazione che deriva da una fonte che abbiamo bisogno 
dal Ministero dell'intemp 

-- di sapere se deve essere confermata o smentita. Un'informazione/pervenu-I--
1 

-f-

-f-

--

ta alla nostra Commissione e che è agli atti della nostra Commissione/a 

proposito del signor Licio Gelli/contiene diversi elementi tra i quali 

è presente un appunto riservatissimo del SISDE alla UCIGOS di Roma del 

24 luglio 1981 in cui si forniscono notizie ricevute dal "Servizio col-

legato USA", quindi è da immaginare che si tratti della CIA. Il servizio 

americano, nel comunicare al ~ SISDE italiano gli spostamenti di Licio 

Gelli in Uruguay, formula questa domanda: "Sei il passaporto diplomatico 

2 

italiano usato dal soggetto di interesse è valido oppure si tratta di ..;
, 3 

una falsificazione". ~m'apPuhto trasmesso dal SISDE - e c'è da immag! "4 

nareche è l'appunto ricevuto dalla CIA americana - sotto la data·del 

10 aprile 1981 si aff~xmx apprende che Licio Gelli giunge a Montevideo 
l 

da Roma con volo VARIG 910 ed è detto in tutte lettere che era in pos- -~ 
a 

sesso di passaporto diplomatico italiano 204 ~&SSa~iax~kW3xXì 
1 

. ne e un riferimento del tutto preciso -
(PD-204). Quindi c'è un'indicaz10 
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~~-~·---r.c~~no~v~~~~~~----~~~--~--------------------------""""""~'I~~ 
: \ J 

~ .. ~ 

~ da parte dei servizi americani. Vorremmo sapere se questa informazione . 
." 

.~ si deve ritenere falsa, qualcosa ri vol ta a depistare ••• non lo so, . 
E 

qualcosa che certamente ha creato in noi.molte perplessità in relazione 

specialmente alle smentite sul fatto che Gelli abbia avuto un passapor-

to diplomatico italiano, non argentino. 

COLOMBO. Ho fatto degli accertamenti su questi problemi. Abbiamo visto tutti 1 

.. 
i passaporti 204 che erano stati emessi dall'amministrazione; nessuno . 

di questi corrisponde al nome di Gelli. Ce n'è uno del 1957, successiv~ 

mente rinnovato fino al 30 giugno 1979, che appartiene al senatore Giu-

seppe Brusasca; poi ci sono stati altri passaporti 204 e un passaporto 

diplomatico intestato al colonnello Bruno Leone, capo della delegazione 

italiana della commissione mista italo-jugoslava per la demarcazione e 

il ripristino del confine di Stato italo-jugoslavo in data 27 febbraio 

1979 e successivamente rinnovato fino al 3 marzo 1981 e poi restituito. 

Siccome c'è una normativa che fa capo alla direzione del Cerimoniale, 

un'altra che fa capo alla direzione generale del Personale, siamo anda-

ti a vedere ancre qui tutti i numeri 204 disponibili: hanno la]oro inte-

.' .~ stazione, tutte ad altre persone per tutto l'accertamento che noi abbia 

mo potuto fare. Questo l'ho fatto per rispondere alla Presidente con 

la massima acuuratezza possibile; che poi la mia indagine possa essere 

incompleta, non lo so, ma non ho nessun ààtro punto di riferimento su 
, 

cui fondarmi. L'indagine che abbiamo fatto ~ ci dà questa conclusione. 

Se qualcuno mi aiuta dandomi qualche altro ememento per andare più in 

là nell'indagine sarei felice, ma oggi come oggi non ho agli atti ness 

altro riferimento all'infuori di quelli che ho dato. Non so, ad esem-

pio, se non si sia cafuso il passaporto con questa tessera di ident~ 

che è tutt'altra aosa perché è il documento che viene dato a chi è 

1 

2 

3 

.. 

2 
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COLOMBO 

accreditato all'interno del paese, che è un po' una carta di rifonosci- ~ 

mento, per le funzioni che ha, che però, quando la pasona è di origine 

italiana, dello stesso paese dell'accreditamento, non dà diritto a Be~ 

sun privilegio diplomatico ma soltanto a delle garanzie di carattere 

funzionale, cioè per l'esercizio delle funzioni. Può darsi che vi sia 

o. 
<; 
E 

stata una confusione tra i due tipi di documenti. il secondo è stato -f..--

1 -
dato, non c'è dubbio, il passaporto diplomatico non è stato dato. " 

ALBERTO CECCHI. Ringrazio il ministro per queste sue delucidazioni che però 

-I-

-I-

-I-

-I-

-I-

infittiscono il mistero perché i riferimenti che vengono da questo ser-

vizio collegato americano appaiono abbastanza ax±~±x definiti e pun-

tuali. Non so 

-~ 
1 

2 

-f,-

3 

... 

l 
->-

2 
-I-

1 
-I---
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. .'t!ecchi) 

Non so se forse ~ueste ~ndicazioni fra parentesi (p D 204) possano 

re ~ualche cosa alle possibilità di una indagine o di una ricerca. 

PRi:SI:DENTE. Si potrebbe casomai fare la verifica sul documento :li iden.ti t~.l. 

~RTO CECCHI. Visto che ~uesta indicazione è stata fornita al SISDE 

in un rapporto di collaborazione da parte dei servizi americani, mi d 

se non sarebbe ~ossibile avere da parte dei servizi americani un 

di indicazioni, considerato che sono loro che sollevano una ~uestione di 

questa portata. Credo che ci sia anche un rroblema di dignità dei nostri 

vizi nei confronti di quelli mXExiamericani. 

COL01Imo. E. lo sono disponibile a fare ~uesti accert~unenti. 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre domande, possiamo congedare il ministr 

IJ 

Emilio olombo. 

.. . 

21/4/82 
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Al Presidente della Commissione Parlamen~are di 

inchiesta sulla loggia massonica P2 

(Legge 23 settembre 1981, n.527) 

Oggetto: Rapporto sull'esito globale degli accertamenti in 

merito all'appartenenza alla loggia P2 dipendenti 

del rfulistero. 

Ri~.nto: lettera Presidente Commissione 044/C.P2 del 16.12.'81 

A seguito delle istruzioni impartite dalla Presidenza 

del ConÉiglio dei Ministri con telgramma del 15 giugno 1981, 

con cui si disponevano "accertamenti preliminari volti ad ac-

clarare l'effettiva apparter:.enza" all'ass~cia::ior.e de::o::1ir:.ata 

Loggia P2 "di funzionari figuranti in elenchi trasmessi da au

torità giudiziaria", questa Amministrazione si procurò le rac

colte di elemer:.ti acquisiti dall'autorità giudiziaria e raccol 

ti in copia ne;li allegati alla relazio::-;.E: clella:;o::lr::i ssi OYl€ 

?arlame!: tare di inchiesta m . .ù caso 3i."1clOna (Do:::: k·:II I rl. 2 ,n. 

2bis e n. 2ter) e stabilì che tra i nomi elencati nei predetti 

documenti figuravano tre funzionari del Ministero: l'Ambascia-

tore Franco M:l.lr.a~~_i __ t!~ ___ ~~t~~retto, il _~_?~_sJ;ro ,_ PJ"eI'lipotenzia- ,-

rio di Il° Classe Salvatore Porcari Li Destri di Rainò e il Con . -- - .. _- .... _----_._-_ .. _-- ---._--,-~. 

sigliere di Le~!:i_z~_<?:r:l._~~~_~_~_~_~~~:t>.~_i e_ Si sono quindi promos

si gli accertamenti richiesti nei confronti dei predetti funzi~ 

nari analizzando la documentazione sopra citata e interpellando 

gli interessati sulla loro presunta appartenenza ~la Loggia P2 
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Ls conclusione raggiunta, nei tre predetti casi, è stata 

che dagli accertamenti non sono emersi elementi concreti 

nè indizi concorrenti a suffragare l'ipotesi della appar

tenenza all'associazione denominata Loggia P2; si è quin

di pronunciato il non luogo a procedere. Nel caso dell'Am

basciatore Malfatti, Segretario Generale del Ministero, la 

decisione è stata sottoposta al Consiglio dei Ministri che 

ne ha preso atto il 18 settembre 1981. 

Sono stati svolti inoltre accertamenti accurati 

circa eventuali influenze che la Loggia P2 avrebbe potuto 

avere sull'attività del Ministero. E' risultato in.tal mo

do acclarato che le attività dell'Amministrazione degli Af

fari Esteri, le sue decisioni e il funzionamento dei suoi 

servizi non har>.J10 subito al CU212 ir.fl :.le:-1Zé:. o il":. tsrf ere:-~ zs 

nè diretta, nè indiretta da parte della predetta Loggia 

P2. 
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MINISTERO DELLA DIFESA (*) 

(*) Per i nominativi dei militari inclusi negli elenchi della Loggia P2 
rinvenuti a Castiglion Fibocchi vedi anche la documentazione trasmessa dal 
S.I.~.M.I. alla Commissione P2, pubblicata nel tomo III del Volume III, pa,. 268· 298. 
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,,': . 
SEGUE " rl 

(Viene introdotto in aula il ~inistro Lagorio). 

PRESIDENTE. Ministro Lagorio, a nome àella Commissione la ringrazio per 

LIO 

la sua disponibilità a questa audizione, che la Commissione le ha 

richiesto, pensando Che sia utile, ai fini dei nostri lavori, la 

sua collaborazione. Questa audizione, come le altre, è nata dalla 1 

conoscenza che noi abbiamo della presenza nella sua amministrazione, 

o comunque in settori sui quali la sua amministrazione ha compiti 

di vigilanza, di presunti appartenenti alla Loggia massonica P2. 

Desider~amo conoscere da lei la consistenza di tale presenza, il 

tipo di penetrazione che 

ministrazione ne ha avuto 

zionali e quali sono le 

vi è stato nell'amministrazione, se l'am
~ 

deviazioni~~~~petto ai suoi fini istitu-
'i:' .'\.' 

valutaziQh{:che lei può dare, anche se 
,=,; ~: <;.'> . 

conseguenze che sono derivate all'amministrazione dopo gli accerta-

menti fatti. Stante l'amministrazione che lei presiede, le dico fin 

2 

LAGORIO. Penso di poter fare rapidamente una premessa, poi sarà a disposizio e 

per qualsiasi quesito che la Commissione volesse pormi. Premetto ch 

ho conosciuto la cosiddetta "lista Gelli" solo dopo che il President 

del Consiglio, onorevole Forlani, ne ordinò la pubblicazione. Questo 

ordine fu dato il 20 maggio, e la stampa italiana l'ha pubblicata 

il 21 maggio. Ufficialmente tale lista mi fu rimessa il 25 maggio, 

in seguito ad una mia richiesta al Presidente del Consiglio. Natural 

mente, attraverso la stampa dell'epoca, che era fortemente interessa 

3 

4 

" . 
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I-

I-

1--" 

-

ta all'affare, conoscevo i nomi di alcuni ufficiali che la stampa 

o 

. , 
o. 

indicava come presunti ricompresi nella lista di Gelli. In precedel-

za il Presidente Forlani mi aveva fornito alcune informazioni su 

alcuni nomi compresi nella lista, nomi dell'amministrazione militarE. 

Ricordo che il primo nome che egli mi fece fu quello del capo di 

stato maggiore della difesa, ammiraglio Torrisi, suggerendomi di 

cominciare a prevedere riservatamente qualche provvedimento cautela-

tivo in attesa di un orientaDento generale, quando questo fosse sta~ 

to ~fficializzato. Successivamente il Presidente mi fece il nome 

del direttore del SISMI, generale Santovito, segnalandomi i nomi 

dei più alti ufficiali sottoposti all'autorità del ministro della 

difesa. Ricostruendo le vicende di allora da qualche appunto che 

solitamente prendo sull'agenda di lavo~o, un colloquio sui problemi-~ 

stro dell'interno, onorevole Rognoni, avvenne il 21 aprile. Rico-

struisco anche che un colloQuio con l'allora capo di stato maggiore 

.:.-. .: ~C".:: ---_ ..... -, 1':.0 é:Vll\;O 

pria estraneità completa alla vicenda, mi disse che, se l'avessi ri-
•. t 

tenuto necessario, egli si sarebbe dichiarato immediatamente pronto 

a lasciare il suo incarico. La stessa dichiarazione mi fu fatta dal-~ 
. il quale l 

direttore del SIS~I, generale Santovito, ~ 16 maggio~ise 4 

a disposizione il suo incarico con una lettera del 19 maggio. In 

quegli ••• 
) 

-f--

2 
-~ 

1 
-~ 
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-I-

-I--

o 

In quegli stessi giorni - cioè prima della pubblicazione della lista - 1 

io esaminai con il capo di stato maggiore più anziano, capo di stato ~ 

maggiore dell'esercito, generale Rambaldi, che in quel momento era la 

massima autorità militare, considerato che il capo di stato maggiore 

della difesa era di fatto i~dito nei suoi movimenti; come dicevo, es~ 

minai dapprima con lui e poi con tutti i capi di stato maggiore, con 

-I--
il segretario della difesa e con il cpmandante generale fi dei carabi- 2-

nieri i provvedimenti cautelativi da prendere nei confronti degli uf-

ficiali i cui nomi fossero poi risultati effettivamente ricompresi 

nella lis~a e non soltanto segnalati dalla stampa quotidiana e dalle 

riviste. Appena pubblicata la lista, cioè lo stesso giorno 21 maggio, 

in K un colloquio con i capi ti stato maggiore precedentemente ricor-

dati fu~ deciso di avvire le procedure cautelative. Non era facile 

individuarle perchè si trattava di rispettare la legalità, di garanti~1--, 
re la sicurezza nazionale - c'era il proclelli2 de: n~112 osta di sic~ 

rezza che ha vari regimi a seconda del rilievo della carica militare -

si trattava di osservare contemporaneamente il principio costituzion~ 

le che non esiste tL't12 presunzione di colpevolezz,s per nessuno' e che, 

quindi, le misure cautelative dovevano essere cOIlliLisù.rate a questo 

principio di iniziale presunzione di non colpevolezza; quindi, misure 
queste 

di precauzione sì, ma non preven:ìtive condanne;.éka avrebbero potuto 

2 

essere pronuncia~e soltanto attraverso un procedimento disciplinare. ----
3 

La soluzione individuata, che ora ricorderò, fu comunicata 

al Presidente del consiglio Forlani il 26 maggio. Si trattò - la cosa 

suscitò anche un po' di sorpresa, ma era la sola misura cautelativa 
3 

-I-- che ci sembrava di poter prendere in quell'occasione - del cosiddetto-I---
2 

-I-- congedo temporaneo; quest'ultimo BIÌ~ sollevava di fatto dall'in--I---
, 

-I- carico l'ufficiale senza pregiudicare l'avvenire: sia che si trattas--I---

L 
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., 

-t-

) 

Be di una futura. assoluzione o di una futura condanna. Il provvedimen- c 

ti 
to di congedo, che riguardò tutti gli ufficiali ricompresi nelle liste t 

derivò da un rapporto molto stretto tra l'amministrazione e gli uffici 

li riéfupresi in tale lista.. Insomma, a tutti questi ultimi, da parte 

dei rispettivi superiori gerarchici,fu rappresentata la necessità di 

tale provvedimento cautelativo nell'interesse superiore delle forze 

armate e dello stato. La risposta fu che tutti chiesero il congedo. --
1 

Il primo atto di congedo rigaardò il capo di stato maggiore della di-

fesa, ammiraglio Torrisi, e fu adottato il 27 maggio, con decorrenza 

a partire dal 30 dello stesso mese; ad esso seguì, con la stessa data 

del 30 maggio, quello del direttore del SISMl, generale Santovito; nel 

la settimana successiva tutti gli ufficiali in servizio i cui nomi 

comparivano nella lista di Gelli fumo allontanati cautelativamente 

dai loro incarichi. Nessuno di coloro,di cui fu poi accertata dalla -I--
1 

inchie:sta formale militare, cioè dal procedimento disciplinare, l'af-

filiazione alla P2, viè più rientrato. Ag~ungo anche che, allo stes-
'...... " '"' '. 

'>', •. ~~< .. , ,'~(/:.,. 
so modo, praticamente, quasi ness~p~:,~gli stessi scagionati dal pr~ 

.... /.,...v 
'v cedimento disciplinare è rientrato nel precedente incarico: concluder. 

do preciserò le ragioni di questa circostanza. 

re 
Fatta questa premessa, posso ora esse un po' più dettagliato 

su tutti i passaggi dei procedimenti avviati dalla.difesa, sulle loro ., 

2 

-f- conclusioni e sul. loro significato. Fu fatto, prima del congedo, :fun __ 
3 

accertamento preliminare: cioè, appena furono resi noti gli elenchi; 4 

e prima ancora che si conoscesse il parere dei tre saggi, fu avviata 

un'attività intesa a raccogliere le dichiarazioni dei militari e dei 

-f- civili presso la difesa i cui nomi erano ricompresi negli elenchi; qu!"-=-

-f- sti accertamenti furono affidati ai capi di stato maggiore di forza 
2 

-I--

1 
-f- armata, al segretario generale ed al comandante generale dei carabini~r-, -
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~i. Così risultò che negli elenchi erano ricompresi: 87 militari 

~ in servizio; 47 militari in congedo; 1 O militari appartenenti agli or- ~ 
E 

ganismi di sicurezza ed 8 dipendenti civili di cui un magistrato mili-

tare. Dalle dichiaràzioni rese in questo accertamento disciplinare 

- ed in sostanza fu chiesto questo: di dire come stessero le cose sul 

proprio onore - risultò che il 34 per cento del personale negp ogni 

vincolo con la loggia F2; il 52 per cento ammise, sia pure con Bpegazi2~ 

ni e sfumature le più diverse, di appartenere o di avere appartenuto 

alla loggia F2; il rimanente 14 per cento non aderì all'invito di sot-

toscrivere questa dichiarazione sul proprio onore e dichiarò che si 

sarebbe riservata di rispondere soltanto in sede di procedimentm di-

sciplinare quando questo fosse stato aperto. 

Fer il personale appartenente agli organismi dei servizim di 

-I- sicurezza fu avviata anche la procedura",~;t' la restituzionze all'ammi.;;;~ . 
~/ ... '(" 

nistrazione di appartener ... zaj qilin:5.~.{:,~:O{"'fil nee.:-lCr.~ prese '..l.n provvedi-
•. ~'" "'., • 'I(' 

,_ ...... ~ ;r"-. ~ 

mento cautelativo, ma un provvedìi:ne~to finale nei loro confronti. Per-
.... ~ . 

chè? Perchè, a prescindere dall'appartenenza o meno alla loggia P2, 

si ritenne che era venilto a m~~car~ il cara~tere di riservatezza insi-

to nel rapporto d'impiego, base essenziale per operare ne~ settore de~ 

la sicurezz~ Successivamente ha avuto inizio il procedimento discipli 

nare per tuttixJil 17 luglio 1981,in attuazione d~le àis posizioni 

-I- emanate dal Fres.idente del Consiglio, sulla base di un parere espressGf--

-I-

--

-r:-

3 . 

al ri~ardo dal eonsiglio di Stato; procedimento disciplinare avviato 

sia nei confronti dei militari, sia nei confronti dei civili, natu-

ralmente per ciascuno seconct> il suo stato, per accertare: la reale 
3 

appartenenza alla loggia F2 e l'eventuale violazione del precetto con~'--
2 

tenuto nell'articolo 212 del testo unico delle leggi di pubblica ~i- -I---

1 

curezza in relazione all'articolo 18 della Costituzione che, quel tem~1---
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po era ancora in vigore, essenào stato abrogato solo successivamente, 

anche se si trattava di una norma che, con lo 

va difficile da applicare, cioè era difficile avere la sensibilità pe 

E\.pplic arla.. 

Per quel che ri~arda l'inchiesta nei confronti dei milit 
l' 

fu richiamato dal servi&io,per/esigenza, l'ammiraglio di squadra Lui-

gi Tommasuolo al quale fu conferito il mandato di dare la precede~a 1 

ai militari inB~rvizio, per ovvi motivi; e, dopo avere ultimato i pro 

cedimenti a questi relativi, iniziare quelli per i militari in quie-

scenza.. Per il personale civile, invece, si è proceduto sulla base del 

le disposizio~ del testo unico concernente lo status degli impiegati 

civili che affida lo svolgimento dell'inchiesta per i direttori gene-

rali - e ce n'erano due nella lista - al ministro e per gli impiegati 

con qualifica inferiore all'ufficio del personale. ~er il magistrato 

reilitare, lo svolgiffiento dell'inchiesta spett~a a ~uel12 specie di CO~ 
2 

siglio superiore della magistratura militare che è stato costituito 

con la riferma della primavera dello scorso anno. 
Dei 

VedìiaiÌlo l'esito di queste inchieste.~K:rxì/militari in ser\':' 

ziox che sono - lo ripeto - complessivamente 87: 38 ufficiali, per i 

quali non sono emerse prove univoche ed attendibili di una loro ade-

sione alla loggia P2, sono aati prosciolti da ogni addebito e la pra-

tica è stata archiviata., Sottolineo che bisogna tener conto dei limitO 

posti all'acquisizione delle prove dalla natura disciplinare del pro-

cedimento che, come tale, non ha una grande penetrazione nei fatti, né 

può averla; è un procedimento formale, la capacità di indagine dell'u! 

ficiale inquirente ~ è limitata, cioè non si tratta di un procedime~ 
2 

to simile a quello giudiziario. La formula dell'archiviazione, potremmo 

dire con terminologia mutuata dall'ordinamento giudizsiario,è quella 
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dell'assoluzione per insufficienza di prove. Per 41 ufficiali 

I-
~.. . 

-I--

-I-

-I-

-I-

--

o 

-I--

1 

" 

--
1 

-I--
3 

" 

3 
-r--

2 
-r--

1 --
L. 
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Per 41 ufficiali, nei confronti dei quali, invece, è 

accertata l'adesione alla loggia P2, adesione che tutti hanno detto av-

venuta nella convinzione che si trattasse. di regolare loggia massonica, 

comunico alla Commissione che questi ufficiali sono stati colpiti da 

sanzione disciplinare di corpo, definita dalle leggi, che consiste nel 

rimprovero scritto, 'per RVere - questa è la motivazione - manifestata 

scarsa cautela nel far parte di una organizzazione i cui particolari c~ 

ratteri, resi noti dagli orgar~ di stampa, non potevano non suscitare 

dubbi circa l'opportunità di appartenervi per un ufficiale delle forze 

armate: 

Per ~re ufficiali che, in un primo momento, avevano negato di aE 

partenere alla loggia P2 e solo in un secondo tempo, nel procedimento 

litare e che afferma che il militare deve avere elevato il senso dell'on 

una re militare, eccetera. Quindi, avere xx in un primo momento negata ~ 

Tre ufficiali sono stati sospesi cautelativamente dal servi-

zio e sono a casa senza stipendio, perché nei loro confronti è interv~ 
sempre 

nuto un procedimento penale della magistratura ordinari~per la vicenda . 
della loggia P2. Posso fare un nome: il più autorevole di questi uffi-

ciali è il generale Maletti. 

Per due ufficiali, cioè per il gene~le Santovito, direttore 

del SIS!n, e per il generale Grassini, di rettore del SISDB, il procedi-

mento non è ~~cora ir~ziato perché qui è nata una controversia giuridic 

di non facile risoluzione, per la quale, in data 23 luglio 1981, la di-

1 

<4 

1 

2 

2 
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fesa ha chiesto parere al Consiglio di Stato. In sostanza, per dirla in 

breve, l'uno e l'altro, il generale Santovito ed il generale Grassini~ 

sono ufficiali in servizio permanente effettivo, erano, per lo meno; 

in quel momento, generali in servizio permanente effettivo e come tali, 

quindi, rientravano tra gli ufficiali che avrebbero dovuto essere inq~ 

~ . , 

" 

sH i come gli altri dall' ammiraglio Tommasuolo. Essi però erano capi di 

servizi di sicurezza per i quali il superiore gerarchico è il Presidente~ 

" del Consiglio ed allora si trattava di sapere se l'accertamento disci
avrebbe dovuto 

plinare ~a/essere fatto dal ministro della difesa o avviato VI Pre 

sidente del Consiglio. Il Consiglio di Stato fino a questo punto non ci 

ha ancora risposto. Questi sono i due soli casi per i quali il procedi-

mento disciplinare non è stato ancora avviato. 

Per i militari in congedo, chiusa l'inchiesta per il personale 

-- militare, si è iniziata il 4 di gennaio la procedura nei loro confronti.-,--
1 

I 

..,- i-''- -~. -.,-- 1", - ~- • - - -

.,!'-- '"-"--- '- .... - :..._-.:... 

assoluzione per insufficienza di prove. Per cinque ufficiali, per i qu~ 

vi è 
li YH stato l'accertamento dell'appartenenza alla loggia P2, sia pure 

poso, la sola sanzione possibile è la degradazione e non c'è nessun'al-

tra sanzione possibile, per perequare il trattamento di punizione fra 

l'ufficiale ~in se~zio e l'ufficiale in quiescenza, non si è potuto -r--. 
3 

fare altro che arrivare ad una archiviazione, con una lettera di richiam 4 

che rimane affidata al fasci colo personale dell 'uff~ciale in qui escenza. 

Sono ancora in corso di svolgimento 36 procedimenti, però per 

22 di questi x~ocìxìX l'ufficiale inquirente ha trasmesso in questi 
3 

- f---

2 
-I- giorni le sue conclusioni e quindi il provvedimento potrà essere preso -f---

, 
-I- entro poshissimi giorni. Per i rimanenti 14 ufficiali l'ufficiale inq<4.-r--. 
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SE~yE... _~V .. GORIO - ... .". -

rente ha detto che sarà in grado di concludere entro il mese di maggio. 

Anche per gli 8 ufficiali che appartenevano agli orga~~smi di sicu-

rezza si è posto un problema. EEano ufficiali, però, con un regolamento 

approvato alla fine del 1980, furono ricondotti a stato civile, persero 

il carattere di militare e assunsero il carattere di dipendenti civili. 

In questo regolamento è anche previsto un consiglio di disciplina per 

,f 

l'esame delle loro eventuali mancanze; tuttavia, si sostiene da parte 

della difesa che la qualità di militare non è perduta ed allora anche 

per questi, per la verità, la dif esa rivendica la competenza a giudi-
care. Anche in questo caso, pertanto, è stato richiesto il parere al 

Consi gli o di St at o. 

Va detto che i militari, quando varmo in pensione, varmo prima 

nella riserva, poi, fino al giorno in cui la vita termina, restano an-

cora in una condizione in cui mantengono questo carattere militare. 

r-• .:. - r-; ~. 
-- --- l 

è risultato completamer.te estraneo alla lo&;.ia P2, per cui la pratica è 

stata archi viat a, l'altro, invece, aveva effetti var.lente aderito alla 

con riferimento al~a sanzione) che si è posto per i militari pensionati, 

essendo la sola sanzione possibile la destituzione. Per questo diretto-

re generale, allo~, sembrando sproporzionata tale sanzione rispetto 

1 

4 

2 

3 

alle sanzioni sXmXtxxx date per gli ufficiali, è stata inviata una let- 4 

tera di richiamo che rimane nel suo fascicolo personale. Preciso che 

entrambi i direttori generali sono stati rimossi dal loro incarico di 

capi di direzione generale, uno dirigeva Difeservizi, l'altro Levadife, 

e trasferiti in org~~smi collegiali di consulenza come semplici membri: 2 

uno al CASD, l'altro al Consiglio superiore delle forze armate. 
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Per i dipendenti con qualifica ini'eriore a direttore generale, 

riferisco che due sono rimasti estranei, due, invece, avevano aderito 

alla loggia P2 ed hanno avuto la sanzione di censura, che corrisponde a 

quella del rimprovero per il militare. Uno è sottoposto a procedimento 

penale connesso alla vicends P2, perciò è stato sospeso dal servizio 

senza assegni. Per uno il magistrato militare ha aperto un procedimento 

che viene svolto dal"Consiglio superiore della magistratura militare. 

Posso trarre, signora Presidente, in questa fase, le seguenti 

conclusioni: i provvedimenti, sia nei confronti dei civili sia nei 

confronti dei militari, possono essere consilderati 9(l!O'3:E severi; basta. 

~ . , .. 

-f--
1 

4 

~ considerare, ad esempio, che, per il solo fatto di essere stati sottop~ 
C-

--

--

-f-

-f-

--

sti ad inchiesta formale, a prescindere dall 'esito favorevole o nega-

tivo, sono scattati nei confronti di questi ufficiali altri meccanismi 

previsti dalla legge, che hanno inciso ~?t,:9volment e sulle carriere degli_ ~ 
. ~;"~ '\~<-~ 1 

int ere222ti. E2~i, ir::-2tti, sorcc es",tt..)lS±: ò:::11e al: o.v.ot e c:.i ""2.11/.t a::ione 
/ .O;Y\~·,',·~· .. · 
~ /' ,~-

e sono esclusi ò2.i quadri di avaH~.~ento, seconò.c eme norme previst e 

dalla legge del 1955. Questo ha comportato per loro, certamente, quanto 

te nella vita e nella carriera dei puniti, perché esso è allegato alla 

documentazione personale dell'interessato e costituirà elemento di val~ 

tazione negativa in sede di avanzamento, sia per quanto riguarda l'asse . --~ 
3 

gnazione dei successivi incarichi, sia per il fatto che, in conseguenza 4 

dell'addebito disciplinare, non si potrà più dire che gode della piena 

fiducia, della presunzione di piena fiducia precedente. 

Anche l'archiviazione, con la motivazione che è stata adottat~~ 

non è priva di effetti collat erali, in quanto essa, considerata la moti_~ 

vazione, ha indotto il ministro, nei limiti della legalità e della 1 
-f--

L. 
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SE~~~GORIO 

i..' .. ' 

• 

giustizia amministrativa e compatibilmente con le esigenze delle forze 

armate, ad adottare una politica di utilizzazione degli ufficiali pro-

sciolti tale da nOL esporre le, forze armate aè impatti in qualche modo 

di contestazione da parte della coscienza dei cittadini. Per interndersi 

anche gli ufficiali prosciolti non harillo più mantenuto alcun e~"8rk~ 

incarico che li tenesse in una vetrina rispetto all'opinione pubblica, 
e/~v-J-. 

proprio perché la tormenta della P2 ha scalfito 13 m-.;± degli uffi-

ciali che sono stati coinvolti, indipendentemente dal provvedimento di 

proscioglimento che hanno subìto. 

Alla domanda precisa che la signora Presidente mi ha fatto, 

se si possa arrivare alla conclusione che attraverso questa affiliazione 

alla loggia P2 z:X possano essere stati rec~ti danni. alla sicurezza del 
"O~ , 

nostro paese ed all'organizzazione del~~~d~~sa, io mi sentirei di ri
,_t~'V ,:;:;" 

.. .."v ,-"', ... 
spondere di non aver percepito l \;;~'t;jt"enza di quest e minacce alla sicu 

'(.y 

1 

4 

1 

2 

3 

4 

2 
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: SEt"iUe. ...... LAGORIO 
I "", ... 

... .-... 
Non posso escludere, signora Presidente, che rappartenenza a questa or 

ganizzazione possa in qualche modo avere influito nella speditezza del 

la carriera di qualcuno; ho fatto delle ricerche ~ questo riguardo, 

ma è una pista sulla quale non Eà riesce a trovare il bandomo della 
{ 

matassa, non si riesce a traare nelsuna prova concreta che ci possano 

essere àtate delle anomalie nelle propozioni e nelle carriere in coin 

denza di questa vicenda. \ 
1 

" 
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Ten. Col. spe FIAMINGO Domenico (38 " " 000852 " 000889) 

Magg. CC cpl. FUSARI Silvio '(40 " " 000890 " 000929) 

Gen. Div. spe GA~ROTTA Vitaliano (40 " " 000930 " 000969) 
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GABINETTO DEL MINISTRO ' 
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C.F. spe/rs MARANO Vito (30 " " 001540 " 001569) 
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Il:i) Ten.Gen.aus. • RASTELLI Osvaldo (da pago 005303 a pag. 005332) 
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126) Gen.Brig.aus. MICHELI Giuliano (da pago 005700 a pago 005733) 
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... 
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132) Ten.Col.CC riso GODANO Vittorio (da pago 005920 a pago (05958) 

133) Ten.Col. COSTANZO Alessandro (da pago 005959 a pago 006021) 

134) Ten. Col. CC spe UNGANIA Giacoroo (da pago 006022 a pag. 006064) 
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/ i La seduta comincia alle 15 30. 
=========~================~=== 

. • .. , .: ,-. L~' - .,' anche 
PRESIDENTE. Si'gnor Ministro Formica, desidero ringraziarla,la nome della Com-

""~ l" 

missione, per la sua disponibilità a . venire davanti a questa Com-

missione in merito a questa audizione deBisa dalla Commissione par-

tendo dalla considerazione .~XXixa obiettiva della conoscenza che 
noi abbiamo che 
~ all'interno di varie amministrazioni, ~ra cui anche il Dica-

stero da lei presieduto, vi sono stati presunti affiliati alla log- 1 

'~'" 

i" 

\ 

-.;.. .... r-i.< 

gia P2, in posizioni di rilevanti responsabilità. 
avviene 

Questa audizione/~x~~ nella forma libera, qualora nel 

corso dell'audizione lei rilevasse che vi è materia che necessita 

della c0pertura del segreto istruttorio potrà lei stesso chiedere 

alla Commissione che l'audizione da libera diventi segreta. 

" --
-~~-

La Commissione desidera sapere la valutazione ~ampx.xa com-

plessiva e responsabile che lei fa intorno a qu~i punti, nonché 

organizzazione e la consistenza degli affiliati alla loggia nell' 

bito della sua amministrazione, le. finalità perseguite nello speci-

fico contesto, l'attività concretamente posta in essere ed i mezzi 

impiegati (cioè se c'è stato un proselitismo all'interno, agaolazi~ 

ni nelle promozioni o nelPattribuzione di incarichi). 

'. . , 

Dopo quest~ punti che ho testé enunciato ve ne sono altri 

che mi riservo di indicare in un secondo momento sì da rendere pi~ 

agevole la sua risposta a meno che lei non desideri conoscere tutt 
~ 

i punti e fornirci una risposta complessiva • 

. .; 
I. 

"" .. 
, 

.' 
. ' 

mQrglnot 
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l,,' 

~------~~~----------------------------------~----~. 
~l ",t 

u~.~~'TCA. In v~rità io ho predisposto una ~±a promemoria perch! le ri~i~ 
, ~:,,,,, ' 

~ ~te ~rano ab~stanza intuibili, un promemoria che esamina i punti 
,\ 

che lèi, ha enunciato poco fa. fQuesto promemoria riguarda soprattui:t> 

la situazione all'interno del corpo della guardia di finanza perché 
dell' 

per quanto riguarda, invece, il personale civile ~ i'amministrazio-

ne finanziari~ come da documentazione che ho già inviato alla Com-

missione, la penetrazione e il reclutamento all'interno dell'ammi
sono 

nistrazione civile ./stat~ irrilevanti. 

signor 
~ PR.lStSIDEN TE. Va bene,/~ ministro, intanto lei può leggersi il suo prome-

\ 

moria. 

Adesso io vi leggerò questo promemoria, se poi i commissari avranno 

bisogno di altre informazioni, se sarò in condizioni a poter rispo~ 

dere immediatamente cercherò di darle. Nell'ipotesi, invece, si 
'\è~ -..... ~~ 

\ \./1 . "'" 

tasse di infdìrmazioni particolari o dettagli che ricn'ietIono la 
", "'. 

"sul. tazione di carte e documenti, vorrà dire cp.e :risponderemo suc-
• r '", 

cessivamente. 
L--yte- :<---€. 

(Il ministro Formica ~'Iao::1ettur--e:--d-e>l promemoria~.~ 

," 

(VEDI ALLEGATO). 
~ T..wz...o,I 
~ TA..oVlM.() \7 
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APPUNTO 

1. Situazione del personale della Guardia di Finanza compreso negli elenchi 
del presunti appartenenti alla Loggia P.2, resi noti dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 1981. . 

a. In servizio (escluso il Gen.C.'A. Orazio GIANNINI - Comandante Gene
rale della Guardia di Finanza dal 10.2.1980 al 27.7.1981 - in quanto 
proreniente dall' Esercitcè R., ~~. ~~ ~~~l j.o ,)~~~"'<> ~ A.:~,,,,,-, 
~r'<l.-~~ "..t~~H~ .d ... ~_~ ~ IM.. T''-

Cl) gene b. Fulberto LAURO - Addetto a l'UffiLJ.o del Ge-

(2) col. 

(3) col. 

Enzo 

Salvatore. 

CLIMINTI 

GALLO 

nerale di Div. Ispettore 
per i Reparti d'Istruzione, 
per incarichi di insegna
mento; 

- Vice Comandante Accademia; 

- Comandante Legione Bologna; 

(4) col. "a disp." Francesco PIROLO - Capo Ufficio Zona Napoli; 

(5) col. "a disp." Umberto 

(6) L coI. Sergio 

(7) LCoI. Bartolomeo 

(8) t. col. Luigi 

(9.,1 t. ,:>~l. .A.r,tonulO 

(lO) Lcol. Luciano 

(Il) t.coL Giovanni 

(12) t. col. • Gino 

(13) L eolo Fausto 

DE BELLIS 

ACCIAI 

BLASIO 

CECCHETTI 

DE SALVO 

FEDERICI 

LONGa 

PISANI 

- Capo Centro Addestramen-
to Zona Venezia; 

- Addetto all'Ufficio Coordi
namento e pianificazione 
Forze di Polizia presso il 
Ministero dell' lnterno ; 

- Comandante Nucleo Regio
nale pt di Bari; 

- Capo Ufficio Stampa del 
Comando Generale; 

- a disposizione Comando Z::: 
na Firenze; -

- Capo Ufficio Operazioni Le 
gione di Venezia; -

- Capo Ufficio Operazioni 18 .... 
Legione Roma; 

- Comandante Gruppo di Se
zioni Nucleo Regionale pt 
di Genova; 

PORCHEDDU - Aiutante Maggiore in l'"' e 
Comandante Reparto Coman 
do Legione di Como; -
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(14) LcoL 

(15) magg. 

(16) magg. 

(17) magg. 

(18) magg. 

(19) magg. 

(20) cap. 

Roberto 

Amedeo 

Antonio 

Marino 

Vittorio 

Ezio 

Giuseppe 

2 

PORCHEDDU - Comandante Gruppo Grosseto; 

AL DEGONDI - Comandante Nucleo pt Vero-

CANTELLI 

CONCA 

DE MARCO 

TALONE 

MONGO 

na; 

- Comandante Sezione Nucleo 
Centrale pt Roma; 

- Comandante Sezione Nucleo 
Centrale pt Roma; 

- Comandante Sezione Nucleo
Speciale Polizia Valutaria di 
Roma; 

- Comandante Sez" ')ne Nucleo 
Regionale pt di Milano; 

- Comandante Sezione Nucleo 
Regionale pt di Firenze; 

(21) cap. Gesù Giuseppe PARATORE - Comandante Compagnia e .Nu 

(22) cap. Menotti 

(23) cap. Massimo 

(24) mar. capo Maurizio 

TORTORA 

VICARD 

DURIGON 

cleo pt di Arezzo; -

- Addetto Ufficio Operazioni del 
Comando Generale; 

- Comandante Sezione Nucleo 
Centrale pt di Roma; 

- Addetto Comando Legione di 
Firenze. 

Do. UTi SOITunarlo esame dell' elenco che precede (mi rIservo dl esaminare 
in seguito più in dettaglio le vicende di carriera degli interessati) è po~ 
sibile comunque rilevare subito che: 

- un solo ufficiale rivestiva un grado particolarmente elevato: il gen.b. 
LAURO. Questi peraltro ha conseguito tale grado non per volontà del
la Commlssione di avanzamento, che infatti in tutte le valutazioni non 
lo ha mal inserllè nelle varie graduatorle di merlto in un posto utile 
per consentirgli dl ragglUngere la promozione a generale, ma solo pe,I 
ché, avendo vinto un ricorso presentato al T.A.R. del Lazio, è sta
to dovuto promuovere automaticamente (cioè senza ulteriore valutazio
ne) ai sensi dell'art.26 della legge n.574/1980; 

- soltanto il col. GALLO ed il t.coI. BLASIO ricoprivano incarichi di 
comando. di un certo livello, rispettivamente il comando della Legione 
di Bologna e del Nucleo Regionale pt di Bari, incarichi che non pos
sono però essere considerati fra quelli di maggiore importanza nel C~ 
po, da identificarsi invece nei comandi del Nucleo Centrale di polizia 
tributaria e del Nucleo Speciale di polizia valutaria di Roma, dei Nu
clei Regionali pt di Milano, Torino, Genova, Napoli e Palermo e del
le Legioni alle stesse sedi. 

~JI. j , . . ~. -2 t(4ldi 
- /,. 
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b. Sospeso dall'imPlego: 

(l) gen. b. Donato LOPR ET E (dal 5 dicembre 1979), perché imputato nel 
l'ambito dei procedimenti penali relativi alle note frodi nel settore 
petrolifero, poi colpito da mandato di cattura ed ora latitante. 

c. In congedo (escluso il Gen. C. A. Raffaele GIUDICE - Comandante Gene
rale della GuardlB di Finanza dal 31. 7.1974 al 20.11.1978 - in quant~ 
proveniente dall'Esercito): 

(1) gen.C.A. aus. Fausto MUSTO in congedo dal 5.4.1974 (già Coman
dante in Seconda dal 13.12.1972 al 4.4.1974); 

(2)gen.C.A. aus. Salvatore SCIBETTA in congedo dal 13.1C.1977 (già 
Comandante in Seconda dal 31.12.1976 al 12.10.1977); 

(3) gen. C . A. aus. Pietro SP ACCAMONTI in congedo dal 31.12.1979 (già 

Comandante in Seconda dal 3L 12.1978 al 30.12.1979) ; 

(4) gen.b. aus. Amedeo CENTROì\E - in congedo dal 16.12.1975; 

(5) col. aus. Pietro AQUILINO - in congedo dal 20.6.1979; 

(6) col. r. o . Enrico BAIANO -in congedo dal 1°.7.1977; 

(7) col. ris. Guido CARENZA - in congedo dal 4.12.1979; 

(8) col. aus. Secondo CAVALLI -in congedo dal 1°.3.1978; 

(9) col. aus. Salvatore DARGENIO -in congedo dal 1°.7.1979; 

(lO' _~l J '- .......... 3. \.. :: • f; El sq uallTiC' G E~~TIL E - in con'~edo 
'" 

dal ~8.3.1977; 

(11) col. rlS. Roberto MANNIELLO - in congedo dal 18.4.1980; 

(12) col. aus. Antonio PICCIRILLO -in congedo dal 22.2.1978; 

Cl3) col. ris. SaVlno STELLA - in congedo dal 4.6.1981; 

(lI) c,l -'<; .:.... .......... d. ~ __ • Mano TOG1\AZZI - in congedo dal 1 0 .12.1978; 

(LS) l.':: c l . a u s • Gl.acomc ARGE?\TO - ln congedo dal lO .3.1978; 

(16) t. col. aus. Michele LAMEDICA - in congedo dal 18.9.1979; 

(17) t.col.ris. Gaetano MENDOLIA -in congedo dal 29.11.1980; 

(18) t. col. aus. Lino SOVDAT -in congedo dal 31.10.1978; 

(19) magg. ri~. Vincenzo GISSI - in congedo dal 15.11. 1970; 

(20) magg. ris. Renato MICOLI - in congedo dal 4.1.1981; 

(21) cap. cpl Ennio ANNUNZIATA -in congedo dal 2.2.1979; 

(22) sten. ris . cpl Romano PICCOLOMINI -in congedo dal P .1.1980. 

~1 0 (/'1/1 L 3-/~ ~ 

~~ 
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In merito al suddetto elenco desidero solo accennare (con la riserva 
già fatta per il personale in servizio) che: 

- dei 4 generali, MUSTO e CENTRONE sono stati collocati in conge 
do prima del gennaio 1977, data indicata nella relazione dei "3 Sa2 -gi" come quella in cui la Loggia P.2 avrebbe assunto conformazio-
ne e caratteristiche diverse da una normale loggia massonica. Il ge 
ner.b. CENTRONE, inoltre, è stato collocato in congedo nel gra--' 
do di colonnello e promosso generale nell'ausiliaria in data 1 0 gen
naio 1978; 

- ad eccezione del col. GENTILE, che peraltro apparteneva al ruolo 
speciale transitorio (ormai esaurito), con carriera limitata. al gra
do di colonnello che si. acquisiva nel servizio permanente effettivo 
praticamente ad anzianità, nessuno degli altri 9 colonnelli in con~ 
do ha acquisito tale grado nel servizio permanente effettivo median 
te la normale valutazione a scelta, bensì nella posizione di "a di-
spo~izione", oppure alla vigilia del congedo in virtù di norme age
volative (leggi 22 luglio 1971, n.536 e 21 dicembre 1977, n.932). 
Inoltre, nessuno dei suddetti colonnelli (GENTIL E compreso) ha mai 
ricoperto un incarico corrispondente a detto grado (comandante di 
Legione, di Scuola o di Nucleo Centrale o Regionale pt). 

2. Personale delle altre Forze Armate e della Guardia di Finanza compreso 
negli elenchi dei presunn appartenenti alla Loggia P. 2. 

Non è DUC' intèndlmeuC' fare un (:01'fr0nte fra Guardia di Finanza ed alt~e 
Forze Armate m relaZlone al rispettivo personale compreso negli elenchi 
dei presunti appartenenn alla Loggia P .2, in quanto tale confronto sareb
be 'scarsamente significativo e non porterebbe all' acquisizione di elementi 
rilevanti per un miglior esame del particolare fenomeno. 
Desidero solo acc.ennare al fatto che: 

- sotto Il profilo qual1;:a:ivC' C:OL rderlmento ooe: al grade del personale), 
nel .sudJcttl elel;..::h~ 5-::'::'0 mclus~ ~ ;eneralì del Corpo a fronte di 8 ~"1-

miragli, 9 generali del Carabmieri e 18 generali dell' Esercito; 

- a quanto è stato finora possibile sapere con certezza, nessun militare 
della G. di Finanza ha svolto funzioni di una qualche rilevanza nell' ~ 
bito della Loggia P. 2 oppure ha partecipato in misura incisiva alla vi
ta della Loggia stessa. 

3. Analisi della canriera del personale del Corpo di grado più elevato (gene
rali e colonnelli), in servizio ed in congedo, presunto appartenente alla 
Loggia P .2. 

a. Avanzamento. 

- l 3 ufficiali giunti al vertice dell' organizzazione del Corpo (genera-
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li MU STO, SCIBETT A e SPACCAMONTI) hanno conseguito il grado 
di generale di divisione in date precedenti al 1975, perciò in epoca 
non sospetta, quando Licio GELLI non si era ancora "impossessato" 
della Loggia P. 2. 

- Il generale LOPR ETE è stato promosso in prima .valutazione nel 1975, 
quando la Commissione Superiore di Avanzamento era presieduta dal 
generale GIUDICE. -
Ritengo tuttavia opportuno far presente , per dovere di obiettività, 
che il generale LOPR ETE possedeva titoli tali (laurea in giurispru
denza, avanzamento a scelta per esami, incarichi di rilevante impo!, 
tanza, lusinghiero curriculum caratteristico sotto ogni asI' -tto, pro
mozione a colonnello, nel 1970, in prima valutazione), per cui la 
successiva promozione a generale di brigata per il 1975, sempre in 
prima valutazione, non può essere visto come un evento abnorme e 
immotivato. 

- Per quanto riguarda i generali di brigata LAURO e CENTRaNE, ho 
già illustrato i modi e le circostanze in cui essi hanno conseguito 
tale grado. Desidero solo aggiungere che i predetti sono stati pro
mossi al grado di colonnello rispettivamente nel 1973 e nel 1971, do 
po ben quattro valutazioni (si fa una valutazione all'anno). -

- Infine, dei 14 colonnelli, 12 sono stati promossi a tale grado nella 
posizione di "a disposizione" o alla viglia del congedo o nel ruolo 
speciale transitorio, e soltanto CLIMINTI e GALLO nel servizio 
permanente effettlvo, come segue: 

il col. CLI~1INTI, il 31.12.1976, in quarta valutazione; 

• il col. GALLO, il 31.12.1978, in seconda valutazione (trattasi di 
ufficiale in possesso di rilevanti titoli: 2 lauree, vantaggi di ca!, 
riera per esaml a scelta, numerose pubblicazioni giuridiche e .pr~ 
fe~sionali). i.'ì~ \.t.,.c· .. : <;. .','~-_, .. ti->- c; <.:.<c..-'-" ..... ~ (~ <:., c,. ,_~~ ... I..,t. ~'- ,c', 

- ! • ,--~' ~ ... 

lrlcari':'~l;"::'- #. ~ '---'' .. , ... _,,-~J~ '-A .. I ~j.+! 

Premetto che la legge di ordinamento (n .189/1959) riserva esclusiva
mente al Comandante Generale l'impiego del personale della Guardia di 
Finanza, ad eccezione della carica di Comandante in Seconda che la 
legge stessa prevede sia ricoperta dal generale di divisione più anzia 
no. 
Pertanto i generali di divisione MUSTO, SCIBETTA e SPACCAMON
Tl, che in' tale grado ed in quelli elevati precedenti Cma in epoche as 
solutamente irrilevanti in questa sede) avevano svolto incarichi impor
tanti, sono stati poi chiamati alla carica di Comandante in Seconda 
per solo diritto di anziànità. 
Di tutti gli altri generali e colonnelli, solo il gen. b. LOPR ETE ed il 
col. GALLO hanno ricoperto incarichi di particolare rilievo. 
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Infatti: 

il gen. LOPR ETE è stato: 

• Capo dell' allora 11 Reparto del Comando Generale (SerVlzio Infor
mazioni) dal 28.10.1968 al 9.8.1972, assegnatovi dal Comandante 
Generale pro-tempore gen.C .A. ROSATO; 

• Comandante del Nucleo Centrale pt dal 10.8.1972 al 24.1.1975,as. 
segnatovi dal Comandante Generale del tempo, gen.C.A. BUTTI-
GLIONE; 

• Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dal 25.1.1975 al 
15.12.1978 e Comandante della Zona di Milano dal 14.1.1979 al 
4.12.1979, incarichi entrambi assegnatigli dal Comandante Gene
rale pro-tempore, gen.C.A. GIUDICE; 

- il col. GALLO,- a sua volta, è stato: 

• Comandante del Nucleo Speciale di polizia valutaria dall'8.9.1979 
al 26.10.1980, assegnatovi dal Comandante Generale del tempo, 
gen. C. A. FLORIANI; 

• Comandante della Legione di Bologna dal 16.2.1981 al 6.7.1981, 
assegnatovi dal Comandante Generale pro-tempore, gen.C.A. GIAN 
NINI. 

Alla luce degli elementi obiettivi innanzi esposti, sono portato a rite
nere che l'eventuale appartenenza alla Loggia P. 2 non abbia avuto, in 
linea di massuna e con riferimento alla data a partire dalla quale es
sa è stata considerata "segreta" (cioè dal 1 Q gennaio 1977), alcuna 
concreta influenza sia sull' avanzamento sia sulla destinazione a posti 
"chiave" degli interessati, fatta eccezione a quest'ultimo riguardo, ma 
in via di mera presunzione, per le assegnazioni del gen. LOPR ETE 
agli incarichi di Capo di S. 11. e di Comandante della Zona di Milano, 
entrambe dlsposte dal gen. GIllDICE. 
In tema dl avanzamento, infatti, qualche perplessità potrebbe sorgere 
solo per la promoziOne in pnma valutazione del LOPR ETE a genera
le di brigata nel 1975. 
Ma, a parte i titoli da lui posseduti ed ai quali ho già accennato, sta 
di fatto che dal verbale relativo alla valutazione che ha determinato 
la promozione dell'ufficiale, risulta che i punteggi attribuitigli dai mem 
bri della Commissione Superiore (gen.C.A. GIUDICE, Presidente,ge;: 
d. VECA, FURBINI e SCIBETT A) sono sostanzialmente uguali, senza 
perciò un trattamento preferenziale nei suoi confronti ad opera deì g!: 
nerali GIUDICE e SCIBETT A entrambi compresi negli elenchi dei pre
sunti appartenenti alla Loggia P. 2. Analoghe considerazioni valgono 
per le destinazioni· ad incarichi rilevanti (ovviamente con la riserva i,!! 

'nanzi formulata per le assegnazioni del gene LOPRETE alle cariche di 
Capo di S.M. e di Comandante della Zona di Milano), in quanto l'im
piego dello stesso LOPRETE nei precedenti importantissimi compiti di 
Capo del II Reparto e di Comandante del Nucleo Centrale pt e del col 



-
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GALLO in quello di Comandante del Nucleo Speciale di polizia valuta
ria sono stati disposti da ComandantI Generali al di sopra di ogni so
spetto (ROSAT O, BUTTIGLIONE e FLORIANO. 

4. Eventuali possibili connessioni tra Loggia P. 2 e "affare petroli". 

Negli elenchi dei presunti appartenenti al predetto soaalizio massonico .f.!. 
gurano i seguenti ufficiali, a vario titolo implicati nei procedimenti pena.., 
li per frodi nel settore petrolifero: il gene GIUDICE ed il col. TRISOL..! 
NI - che però provengono entrambi dall' Esercito - ed il gen. LOPR ETE. 
Nessun altro ufficiale del Corpo, fra quelli ritenuti facenti parte della 
Loggia P. 2, risulta coinvolto negli anzidetti procedimenti penali, ad ec
cezione del maggiore GISSI, il quale peraltro era stato collocaLp nella ~ 
serva fin dal 1970. 
Ciò potrebbe fare solo sosp~ttare, senza però il supporto di alcuna pro
va o indizio, che la comune appartenenza alla Loggia P. 2 possa aver fa
vorito, esclusivamente al vertice e grazie anche alle conoscenze recipr~ 
che, le attività fraudolente. 

5. Provvedimenti assunti dopo la diramazione da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri degli elenchi dei presunti appartenenti alla Loggia 
P.2. 

a. Destinazione in incarichi non operativi di tutto il personale compreso 
negli elenchi stessi. 

In particolare, sono stati disposti questi trasferimenti: 

(1) col. GALLO Salvatore 
da Legione Bologna 

(2) t.col. BLASIO Bartolomeo 
da Nucleo Regionale pt Bari 

(3) t.col. CECCHETTI Luigi 
da Comando Generale 

(4) t.col. FEDERICI Luciano 
da Comàndo Legione Venezia 
quale Capo Ufficio Operazioni 

(5) t.col. PISANI Gino 
da Nucleo Regionale pt Genova 

- a Ufficio Gen. D. Ispettore per 
l'Italia Centrale (Roma); a di
sposizione del Gen. D .Ispettore; 

- a UffIcio Gen. D. 18Detl0re Der 
l'ltaha lv1endlonale' (]\ap0h): é. 

disposizione del Gen. D. Ispet
tore; 

- a. Comando Zona Roma a dispo
sizione del Comandante Zona; 

- a stesso Comando Legione qua
le Relatore j 

- a Comando Legione stessa sede, 
a disposizione del Comandante 
Legione; 

Z-/3 
\e-sTINI 
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(6) LCol. PORCHEDDU Fausto 
da Comando Legione Como 

(7) LCol. PORCHEDDU Roberto 

- a Comando Legione Trento, qua
le Relatore, intendendosi così mo 
dificata l'assegnazione a stesso
Comando Legione, quale Capo, Uf 
ficio Operazioni; -

da Gruppo Grosseto - a Comando Scuole Roma, quale-

(8) magg. AL DEGONDI Amedeo 
da Nucleo pt Verona 

(9) magg. T ALONE Ezio 
da Nucleo Regionale pt Milano 

(lO) cap. VICARD MasSimo 
da Nucleo Centrale pt Roma 

(11) cap. MONGO Giuseppe 
da Nucleo Regionale pt Firenze 

(12) cap. PARATORE Gesù Giuseppe 

Ufficiale Addetto all'Ufficio Ad
destramento e Studi; 

- a Comando Legione V~nezia, a 
disposizione Comandante Legiòne; 

- a Comando Legione stessa sede, 
a disposizione Comandante Legio
ne; 

- a Scuola Sottufficiali (Lido di 
Ostia), quale Ufficiale Addetto 
Ufficio Addestramento e Studi; 

- a Comando Legione stessa sede, 
quale Capo Sezione· Trasmissio
ni e Mo!orizzazione: 

da Compagnia e Nucleo pt Arezzo - a Comando Legion e Firenze qua 
le Direttore Conti e Ufficiale di 
Mat ricola; 

(13) cap. TORTORA Menotti 
da Comando Generale - a Scuola pt Roma, quale C.oman 

dante Comp.:ì;m.a C.orsi Sonuffl
ciali . 

Tutti gli altri ufficiali non compresi nei suddetti trasferimenti già as
solvevano compiti non operativi. 

b. Sottoposizione ad inchiestafòrmale disciplinare di: 

- n. 24 ufficiali ed 1 sottufficiale in servizio; 

- n. 22 tlfficiali in congedo. 

In aderenza alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri con la Circolare n.27744/10.3.1. del 6 luglio 1981, ho dispo
sto l'instaurazione di un'inchiesta formale disciplinare (articoli 74 e s~ 
guenti della legge lO aprile 1954, n.113) nei confronti di tutto il perso 
naIe della Guardia' di Finanza compreso negli elenchi dei presunti appaI 
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tenenti alla Loggia P .2, affidando l'esecuzione delle inchieste al Gen. 
D. spe del Corpo Arturo DELL 'ISOLA per i militari in servizio ed al 
Gen.C.A. aus. Vittorio Emanuele BORSI di PARMA - già Comandante 
Generale della Guardia di Finanza e richiamato in temporaneo servizio 
- per que Ili in congedo. 
Agli inquisiti sono stati contestati i seguenti addebiti specifici: 

aver aderito all' associazione denominata Loggia P.2; 

- avere, così facendo, violato i doveri inerenti al proprio status di 
ufficiale (o sottufficiale) della Guardia di Finanza, per aver contrav 
venuto al precetto contenuto nell' art. 212 del T. U. delle leggi di pub 
blica sicurezza, approvato con R.D. 18.6.1931, n.773, in relazion; 
all'art. 18 della Costituzione. 

Sulla base delle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, e tenuti presenti i pareri del "Comitato AmminiStrativo d'in
chiesta sulla cosiddetta Loggia P .2" e del Consiglio di Stato, le in
chieste formali disciplinari sono state condotte nella rigorosa osser
vanza della normativa vigente e quindi con i limiti posti all' acquisizio 
ne delle prove dalla natura disciplinare del procedimento. 
Conseguentemente gli ufficiali inquirenti hanno potuto avvalersi di pote 
ri istruttori scarsamente penetranti, limitati in sostanza alla contesta
zione di specifici addebiti, con richiesta all'inquisito di chiarimenti 
scritti sugli addebiti stessi. . 
Inoltre, poiché l'inchiesta formale riguardava la medesima materia og
gene' di ir.d3.;i::i da parte dello. Ma..;istratura ordinaria, il personale i~ 
quisito, al quale si è potuto contestare soltanto la circostanza di esse
re incluso nei noti elenchi pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha tenuto in linea di massima atteggiamento reticente, sopra.,! 
tutto allo scopo di evitare amìnissioni che avrebbero potuto limitare o 
comunque condizionare la linea difensiva da assumere in ipotesi di suc
ce 551VO, eventuale coinvolgimento in un procedimento penale. 
Gli inqu15it_, perlanlo, non hanno formto una collaborazlOne idonea al 
completo accertamento della Verltd. 

c. Sospensione della promozione e conseguente annullamento della valuta
zione nei confronti: 

- dei tenenti colonneUi BLASIO, ACCIAI, CECCHETTI e DE SALVO, 
che avrebbero dovuto essere promossi nel corso del 1981 (il primo 
dal ro .1.1981; il se<:ondo dal 1 0 .2.1981 e gli ultimi due dal 31.12. 
1981); • 

del cap. VICAR D, raggiunto da turno di promozione il 31.12.1980, 
ma non ancora promosso. 

6. Esito delle inchieste formali disciplinari. 

A conclusione delle inchieste formali disciplinari non sono state accerta-

Lli~ ~ (/~/1 L l!f:. 
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te a carico di alcun inquisito infrazioni passibili di una delle sanzioni di 
sciplinari di stato previste dall' art. 73 della citata legge n .113/ 1954, p;r 
gli ufficiali (sospensione disciplinare dall'impiego per quelli in servizio 
e sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per quelli in congedo, 
per un periodo da due a dodici mesi j perdita del grado per rimozione per 
entrambe le categorie), e dall'arf. 63 della legge 31.7.1954, n.599, per 
il sottufficiale (sono uguali a quelle previste per gli ufficiali). 
Per la maggior parte degli inquisiti sono invece emerse responsabilità 
contenibili nell' ambito delle sanzioni disciplinari di corpo di cui all' arti
colo 14 della legge Il luglio 1978, n. 382, irrogate ai militari in servizio 
ma non potute infliggere a quelli in congedo, ostandovi l'articolo 5 della 
suddetta legge n.382/1978. A quesfi ultimi mi sono quindi dovutI') limitare 
ad esprimere la mia riprovazione o il mio rilievo. 
In particolare: 

personale in servizio: 

• 12 ufficiali (gen.b. LAURO e LOPRETE; col. GALLO; t.col. BLA-
510, CECCHETTI, DE SALVO, FEDERICI e PISANI; magg. T ALO
NE e DE MARCO; cap. MONGO e PARATORE) ed il sottufficiale 
Cmar. capo DU RIGON) sono stati puniti con un "Rimprovero" per la 
scarsa cautela dimostrata nel non aver opposto chiari ed univoci ri
fiuti ai tentativi miranti ad acquisire la loro adesione ad una loggia 
massonica (da identificarsi nella "Loggia P .2") di cui ignoravano c~ 
rattere e finalità, oppure per non essersi tempestivamente dissocia
ti dalla Loggia P .2, alla quale si erano iscritti in epoca non sospe..! 
la e comunquE> nella convinzione che si trattasse di una normale 10';

gia massonica, dopo che ripetute e note polemiche di stampa avevano 
fatto cenno ai lati oscuri di quella organizzazione. 
Nei confronti del t. col. PISANI, peraltro, l'irrogazione della sanzi~ 
ne è stata sospesa ai sensi dell'art. 3 del C.P.P., essendo stato ~i 
ziato nei suoi riguardi procedimento penale per gh stessi fatti ogget
to di quello disciplinare: 

• S ufL:iali C:01. DE BELLlS e PIROLO; t.co1. L01\GO; magg. ALDE 
GONDl, CANTELLI e CONCA; ~ap. TORTORA e VICARD) sono st; 
ti puniti con un "Richiamo", per non aver intrapreso adeguate inizi~ 
tive a tutela del proprio onore, dopo aver rilevato che il loro nome 
era stato, a loro dire, arbitrariamente inserito negli elenchi dei pre 
sunti _appartenenti alla Loggia P.2; 

• 4 ufficiali (col. CLIMINTI; t.col. ACCIAI, PORCHEDDU Fausto e 
PORCHEDDU Roberto) sono stati prosciolti da ogni addebito in quaE. 
to risultati del tutto estranei all'organizzazione del GELLI. In par
ticolare è emer so che: 

i 4 ufficiali avevano aderito alla Massoneria ufficiale; 

, .. il col. CLIMINTI ed il t.coJ. ACCIAI avevano chiesto ed ottenuto 
I di essere "posti 

-I 
LI~ 'I u I '-r I J 2-

in sonno", come si evince dalla documentazione 
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sequestrata allo stesso GEL LI, nella quale i loro nomi risultano 
cancellati mediante doppia tratteggiatura j 

i t.coI. Fausto e Roberto PORCHEDDU hanno fornito prova docu
mentale all'ufficiale inquirente di essersi dossociati dalla Masso
neria in data anteriore al gennaio 1977; 

- per sonale in congedo: 

• a Il ufficiali (gen.C.A. SCIBETTA; col. CARENZA, GENTILE e 
PICCIRILLOj t.col. ARGENTO, LAMEDICA e MENDOLIAj magg. 
GISSI e MICOLIj cap. ANNUNZIATA e sten. PICCOLOMINI) ho e
spresso la mia riprovazione sostanzialmente per gli stessi motivi 
per i quali a quelli in servizio è stato inflitto un "Rimprovero"; 

• a 2 ufficiali (gen.C.A. SPACCAMONTI e tacoI. SOVDAT) ho espres 
so il mio rilievo, per essersi dissociati dalla Loggia P .2, alla qua 
le avevano aderito nella convinzione che si trattasse di una normale 
loggia massonica" soltanto in modo tacito e non formale; 

• 9 ufficiali Cgen.~.A. MUSTOj gen.b. CENTRONE; col. AQUILINO, 
BAlANO, CAVALLI, DARGENIO, MANNIELLO, TOGNAZZI e STEL
LA) sono stati prosciolti da ogni addebito essendo risultata dall'in
chiesta la loro estraneità alla Loggia P .2. 

Ho già detto che non s i è potuto infliggere sanzioni disciplinari di cor 
po al personale in congedo ostandovi l'art. 5 della legge n.382i1978.
Poiché ritengo che tale divieto costituisca una manchevolezza della leg
ge stessa, ho sottoposto all' esame del Presldente del Consiglio dei 1-12-
nistri la possibilità di promuovere, di concerto con il Ministro della 
Difesa, opportune modifiche alla citata legge n.382/1978, al fine di 
consentire l' irrogazione di specifiche sanzioni disciplinari di corpo 
("Rimprovero" e "Richiamo") a carico degli ufficiali e dei sottufficia-
11 in congedo. 
Ho mformate in detta~1io di tale mia iniziatlva il Presidente di code
sta Comm15 S10ne con fo:;:;lio n. 631/ R del 26 febbraio 1982. 

~- , 

7. Considerazioni sull'esame, sotto il profilo disciplinare, dei comportamen
ti del personale del Corpo. 

Le singole situazioni degli ufficiali e del sottufficiale della Guardia di Fi 
nanza sono state esaminate e valutate con particolare rigore, tenuto con
to che i deliC!atissimi compiti istituzionali del Corpo richiedono ai suoi ap-
partenenti un comportamento costantemente irreprensibile sotto ogni aspet
to. 
Ne è derivato che, a parità di risultanze obiettive delle inchieste, il per
sonale della Guardia di Finanza è stato punito in misura comparativamen
te più grave dei militari delle altre Forze Armate (Carabinieri compresù, 
nella considerazione che le attività illecite degli esponenti della Loggia 



. 
l 
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P.2 avrebbero potuto riguardare soprattutto il campo economico - fmanzia 
rio - valutano, al quale si rivolge la prevalente attivnà istituzionale de~ 
la Guardia di F manza. ln tale ottica di particolare rigore sono stati san
zionan, oltre a fatti specifici, anche comportamenti improntatI a negligen
za, supertficiahtà e scarsa cautela. 
DettI comportamenti sono stati addebitati sia a quelli compresl nei noti 
elenchi solo pcf"''àver opposto un chiaro riflUto ai tentativi diretti ad ac
certare la loro disponibilità ad una eventuale adesione alla Loggia P. 2, ' 
sia a quelli che, iscrittisi in tempi non sospetti nella Loggia stessa nel
la convinzione che si trattasse di una normale associazione mas s'onica , 
non se ne erano allontanati dopo l'inizio del 1977, quando insistenti 
campagne di stampa facevano continuo riferimento ad oscure att;vità di Li 
cio G ELLI e della sua Loggia P.2. 
Sono stati, inoltre, puniti anche ufficiali del Corpo che, sebbene risulta
ti arbitrariamente inclusi negli elenchi degli appartenenti alla Loggia P .2, 
non avevano tempestivamente assunto adeguate iniziative a tutela del pro
prio nome e della propria onorabilità. 
A conclusione di questo paragrafo ritengo, anche sulla base delle dichia
razioni rese da alcuni inquisiti, di poter fondatamente ipotizzare che: 

- alcuni hanno aderito alla Loggia P. 2, sia pure temporaneamente e nel
la convi.nzione di iscriversi ad una normale Loggia massonica, allo sc~ 
po dl allargare il campo delle loro conoscenze e di _acquisire qualche 
vantaggio nella carriera (che non hanno poi avuto)("'~ J....~). 

, I 

- è da presumere che alcuni degli adepti non fossero nemmeno al corren
l~ dC' -L l.: C o n-t 1.-< 1>2 alYpù rl~ L2flZCl 3 ìl~ L 0 ;;iLl stc S S0. 

8. Natura e conse:,;',uenze delle sanzioni disciplinari di corpc") inflitte al per
sonale ln servizio. 

Ai sensi delle vigentl disposizioni in materia (legge n. 382/ 1978 e Manua
'h: ci. cìlsclpilnil militare), il "Rimprovero" è la secondCì sanzione ln ordl-

d, .'::1-i}\!l;ì ['r('\'lSL.'l per;ìi ufLcl"li ed i sonufficia11. Esse' re.::;:'! Ul~3 

r:,~'11\·.J.Z1l.ìÌte .::tlC Vlen.:: cras.::rItlil ncì hL>retto personale del pUln10 e COsti

tuisce pertanto un provvedimento del quale si deve tener conto in sede di 
redazione dei documenti caratteristici e di avanzamento. 
Il "Richiamo", invece, è sanzione più lieve ed è verbale (cioè senza mo
tivazione scritta) per cui non ne rimane traccia nel libretto personale d~ 

l'intere ssato. 
Nella fattispecie, tuttavia, una traccia dell' accaduto rimane ugualmente in 
quanto nello stato di servizio degli inquisiti viene annotata la loro sotto
posizione all'inchiesta formale disciplinare e, in ogni caso, il clamore 
della vicenda P. 2 è stato tale che ancora per diversi anni i presunti ap
partenenti a detta Loggia saranno certamente ricordati, con le ovvie con 

seguenze negative. 
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9. Conseguenze dell'inchiesta formale disciplinare nei confronti del persona
le inquisito. 

Tutto il personale inqulslto ha subito, in misura più o meno grave, con
seguenze per effetto dell'inclusione negli elenchi dei presunti appartenen
ti·· alla Loggia P.2: essenzialmente d'ordine morale per i militari in con
gedo, di carattere invece concreto per quelli in servizio, compresi i pro 
sciolti che, in ogni caso, sono stati subito sollevati dagli incarichi ope - -
rativi assolti al momento della pubblicazione dei suddetti elenchi. Il ten. 
colonnello ACCIAI (prosciolto) ha inoltre subito la sospensione della pro
mozione già maturata nel febbraio 1981 e, seppure nuovamente valutato in 

modo favorevole al termine dell'inchiesta formale, per cui la dp,:orrenza 
della sua pr omozione rimarrà praticamente irrunutata, tuttavia potrà indo~ 
sare i distintivi del nuovo grado con oltre un anno di ritardo. 
Ovviamente più gravi sono state e saranno le conseguenze per gli ufficia
li. puniti. 
Hanno già subito conseguenze immediate: 

il t.col. BLASIO: essendogli stata sospesa la promozione già maturata 
allo gennaio 1981, è stato di nuovo valutato al termine dell'inchiesta, 
ma non favorevolmente perché collocato nella graduatoria in posizione 
tale da non poter essere più promosso nel servizio permanente effetti
vo. In applicazione della legge di avanzamento è stato infatti collocato 
nella posizione di Il a disposizione 11 a decorrere dallo gennaio 1982; 

- i ten .co lonnelli CECCHETTI e DE SALVO: essendo stata sospesa la 
lor::- pr-om2z1C'ne, che .J.vTebber-o dO'./Llto consegl21re al 31 dlcembre 198:., 
sono stati nuovamente valutati a conclusione delle inchieste e collocati 
nella graduatoria di merito in posizione tale da non poter essere pro
mossi neppure nel 1982. 
Il secondo, collocato in congedo dal 19.1.1982 perché riformato dalla 
COIIU:ù5sione ~1edica Ospedaliera, è stato promosso colonnello alla vi
gilia. del cO:l.sedamentc, ai sensi della legge n.536/1971 ; 

- 11 cap. \rlC AR D: essendogìi stata sospesa la promozione, che aveva 
maturato dal 31 dicembre 1980, è stato nuovamente valutato al termine 
dell'inchiesta formale e, pur essendo stato punito soltanto con un "Ri
chiamo", è stato collocato nella graduatoria in posizione tale da conse 
guire la promozione stessa nel corso del 1982, con oltre un anno di 
ritardo. 

Sotto il profilo dell'impiego, gli ufficiali inquisiti e puniti sono stati de
stinati in incarichi di norma di minor rilievo rispetto a quelli assolti in 
precedenza. 
Non si è potuto evitare, in alcuni casi, l' as segnazione di ufficiali ad in
carichi di 'comando, attesa la necessità di far loro acquisire il requisito 
di comando previsto per legge ai· fini dell' avanzamento, costituendo C10 

un diritto degli interessati tutelabile in sede giurisdizionale e un obbligo 
inder6gabile dell' Amministrazione. 

l 
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10. Ricorsi avverso l'inflizione delle sanzioni disciplinari. 

11. 

Hanno presentato "ricorso gerarchico" 15 ufficiali (gen. b. LAURO. e 
LOPRETE; col. GALLO; t.col. BLASIO, CECCHETTI, DE SALVO, 
FEDERICI e LONGO; magg. CANTELLI, CONCA e DE MARCO; cap. 
MONGO, PARATORE, TORTORA e VICARD) e 1 sottufficiale <mare 
capo DURIGON) su 21 puniti. 
Tutti i ricorsi sono stati respinti. 
Avverso la reiezione gerarchica, hanno presentato ricorso giurisdizio 
naIe ai competenti T .A.R. 4 ufficiali (Lcol. BLASIO e CECCHETTIj
cap. MONGO e VICARD) e ricorso straordinario _al Capo dello Stato 
1 ufficiale (col. GALLO). 
L I Amministrazione resisterà alle richieste di annullamento delle puni
zioni avanzate nei ricorsi, 'tuttora pendenti, sostenendo l'infondatezza 
dei motivi addotti dai ricorrenti. 

r-j(Jll~ 0"-'. """'" ì:v ~ r ~ J 
:dero infine concludere con alcune considerazioni sul giuramento 

prestato dagli appartenenti alla Loggia P. 2. 
Come risulta dalla relazione del "Comitato Anuninistrativo d'Inchiesta" 
sulla Loggia suddetta, la formula di tale giuramento non corrisponde 
a quella della normale Massoneria, ma se ne distacca notevolmente 
essendo essa molto più impegnativa ed enfatica. 
Infatti l'iniziato, mentre giura "di aver sacri l'onore e la vita di tut
ti" (come nella Massoneria normale) ~ giura aggiuntivamente, a prop0-
s110 dei fratelh della Loggia P. 2 "di soccorrere, confortare e difen
dere" gli stessi "anche a pericolo di vita". 
L'impegno si carica poi di oscure minacce, tendenti a raffozzarne la 
intensità: se avesse "la sventura e la vergogna di mancare al giura
mento" l'iniziando si sottoporrà "a tutte le pene che gli statuti del1'o.!: 
dine minacciano agli spergiuri" e "al disprezzo e all' esecrazione di 
tutta l'umanità". 
Riteng0 che il suddetto giuramento sia assolutamente incompatibile cor. 
quello previsto per i militari, che richiama invece i soli concetti di 
disciplina ed onore "per la difesa della Patria e la salvaguardia del
le libere istituzioni" (art. 2 legge n.382/l978). 
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2) Dr. ROl\~ANELLI Ovidio - Isoettore Generale r. e. dell 'Ammi 

ni strazione C entraI e 

3) Dr. MACI~A Giuseone - Direttore di ,. classe aggiunto 

del ruolo delle Tasse e delle 

II.II.AA. - Ufficio Atti Privati 

4) Dr. J'ANCO~A A~tonio - Direttore di ,. classe aggiunto 

del ruolo delle Tasse e delle 

5) Dr. DELL'ACQUA Giuseppe - 1° Dirigerte del ruolo delle 

ImDoste Dirette - Direttore 

del Cer.tro di servizio di 

Roma 
tto r Cqv.. LC.u- J;" .-v.:~) ~ ~ J.;.' ~~. ~ ~ ~--: 

;tl~ ~ i.,.Il·~~A·r.~'-~ ~-~ -v.'fu;:JO ~ 
"'-~~/~~f-' ~~'-<~~f~ L.. ~ . 
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P2 21. Ù.B2 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER. VI.1 

Id 

Onorevo le lli~nistro, noi la ringra ziamo di questo suo contributo 

e,in asgiunta a quanto lei ci ha già comunicato,vorremmo chieder 

le se ~ in grado di darci notizie su eEventuali collegamenti, 
.le";' f; c...A;~; 

all'interno del paese ed a livello internazionale ~ tra~ite 
I 

accertati legallii con singoli personaggi esponenti della lo~ggia, 
~ ~"lv: 

e'se «iXK~K~XKxax± si sono maniyestate influenze nello svolgimen 

to di funzioni pubbliche affidate alla sua amrrlinistrazione. 

Ancora,se lei ha potuto riscontrare eventuali devia= 

zioni nell'esercizio delle competenze istituzionali da parte di 

organi dello Stato e di enti pubblici sottoposti al controllo 

dal suo ministero,in relazione a feno~el1i determinati nella sua 

stessa anillii~istrazione dalla penetrazione della P2. 

a~ fenomeno che possano essere utili alla Commissione ai fini , 
di una valutazione complessiva che la Commissione stessa dovrà 

trarre a completamento delle audizioni delle singole amministra= 

zioni. 

Salvatore FORU.rCl,UinistrG delle finanze.Come ho anche avuto modo di riassumere, 

la Commissione di inchiesta ha cercato di scavare nel profondo, 

di capire,ma ho già rilevato che non vi è stata collaborazione 

da parte degli inquisiti,quindi si è dovuto procedere sulla do= 
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CAMERA DEI 
F2 21.4.82 

DEPUTATI 

curuentazione,sulle carte esistenti. 

/~ 

GUER.VI.2 

Devo fare una riflessione per quanto riguarda il de= 

licato cOffipito della guardia di finanza:non c'è dubbio che il 

potere della guardia di finanza,speciallliente nei più alti gradi, 

nell'indagare,nel controllare per ragionidiverse-fiscali,o va= 

lutarie- è un potere notevole. Qual è l'imput che il Comando ge= 

nerale riceve per ... poter svolgere xxmx delle indagini e ri= 

chiedere,in sede periferica,esecuzione ad un mandato,è diftici= 

le determinarlo.Naturalmente qui si tratta di avere un vertice 

molto oemocratico,un vertice che non sia sollecitato da altri-

agenti esterni,e che tutto avvenga in una grande trasparenza. 

InduDbialliente la ~resenz8 Bl vertice della guardia di finanza 

di un generale co~andante generale della P2,e di un capo di sta= 

probabilmente può aver portato allo svolgersi di azioni di in= 

dagine in sede locale non so a quali fini.possono anche essere 

stati fini di persuasione,di pressione.che potevano poi diventa. 

re utili strumenti per chi all'esterno poteva minacciare,o na= 

turalmente moditicare,o far modificare,degli atteggiamenti. 

Indubbiamentè il co~pito della guardia di finanza è 
una enorme 

di xaxa delicatezza perchè essa non interviene semplicemente 

come possono intervenire i carabinieri su di un imput della ma= 

gistratura, o della pU-Dblica a IDllii n i stra zione, o dei servizi di 
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CAMERA DEI 
}2 21.4 

DEPUTATI 
GUER.VI.3 

sicurezza dello Stato,ma può intervenire apparentemente per 

delle ragioni perfettamente giuste ed obiettive,ragioni di ca= 

rattere fiscale o indagini di carattere valutario.Hel contempo 

però1indagaDàa su chi XK~XI promuove e sollecita un intervento; 

è molto difficile1Specialmente se ~ueste cose sono state fatte 

non nella legalitk e nella correttezza;indubbialliente è diffici= 

le trovare una scia ~ impronte digitali. 

Antonio BELLOCCHIO.Desidero farle una domanda di carattere generale e due di 
sano 

ca~attere particolare,premettendo che io ritengo &ma il corpo 

della guardia di finanza nel suo complesso,mentre penso che ai 

vertici le cos.:: Dor; V6QbDO co;:.", QOvr'::0:JE:l'u ",nadI'e. 

Dalla relazione che ella ha testè letto si evince 

che nelle liste di Gelli figurano due ex co~andanti generali, 

e 22 in congedo)e 6 ufficiali delle Fiamme Gialle.Se a costoro 
o 

aggiungiamo i 18 ufficiali(tra latitanti m e detenuti~in liber= 

tà provvisoria) dello sCDndalo dei petroli,abbiamo ben 64 uffi= 

ciali che nàn hanno obbedito al giuramento di fedeltà ai loro 

doveri. 

Lei,onorevole ministro,ha risposto ad una domanda 

postale dalla presidente dicendo che,essendo mancata la colla= 

borazione da parte degli inquisiti,è difficile individuare colo= 

ro che hanno esercitato pressioni ed attuato interferenze.A que= 

sto punto allora vorrei porle una d -Ofuanda precisa:è stata,o sarà 
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considerata,l'azione che gli ufficiali iscritti nelle liste 
hanno 

P2 .~1~& svolto negli incarichi in relazione all'attività 

occulta di questa loggia massonica,e quindi ai vincoli derivanti 

da tale sodalizio segreto?C»ioè l'amministrazione finanziaria 
svolta 

intende considerare l'azioneVdà questi ufficiali negli incari= 

chi ricoperti,in relazione all'attività occulta della loggia 

P2 ed ai vincoli da essa derivanti? 

La seconda domanda, onorevole ministro, riguarda il 

generale Lo ?rete.Vorrei chiederle perchè non si è ritenuto 

di dichiarare lo stato di diserzione nei confronti di questo 

generale colpito da mandato di cattura;che io sappia,mi sembra 

CDè l'articolo) del Cocice di ~roc~dura militare 6i ~ace sta= 

bilisca che,ai dell'applicazione della legge penale milita= 

Y'e,3Dche :c:li ui':iciali sospesi dall 'Ji:mpiego sono considerati in 

fettivo.E chi avreobe dovuto dichiarare lo stato di diserzione1, 

se non il comandante generale che è Bucceduto al comandante Giu-

dice,cioè il comandante Giannini? 

Al tra episodio 
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Altro episodio è quello che riguarda il generale Lauro. Non so 

se ella _ ha avuto modto di leggere la/ffi~&oria difensiva. lo lo 

ho fatto e ho trovato dei passi interessanti. Ad esempio, a pa-

gina 4, il generale Lauro sostiene: "Nella Guardia di finanza 

c'era un apparato formale che figurava, ma veniva manovrato da 

un apparato occulto. E mi è salito il dubbio che tali forze fos

sero Massoneria o altro genere". Poi, c'è un richiamo, fpiega: _ f-, 
"Tutto c iò è risultato, poi, almeno in parte l vero, perchè in ef- .. 

fetti si sono svelati due centri di potere esterni, e c~oè la 

massoneria e la congeega dei petrolieri che sembra decidessero 

le promozioni e i trasferimenti". 

Ultimo problema è quello della CommissinBe d'avanzamento. 

Ella ha detto, giustamente,che il comandanete generale della 

Guardia di finanza ha pieni poteri per poter decidere surlla sor 

te dei mil~itari. Al~ora, io le chiedo se è possibile arrivare 
--

alla modifica della legge 12 novembre 1955, n.1137 per evitare 

che accadano questi fattxl. L questo perche, come exlla sa, 

i sottoneneti ed i tenenti non idonei per due volte sono costre! 

ti ad essere congedati,e i capitan+ non più dichiarati idonei 

non sono più valutati, ma perman~ono in servizio fino alla eti 

di 50 anni. 

Queste sono le domande ché ho posto alla sua attenzione. 

SALVATORE FORMICA. Per quanto rigauarda la prima domanda, ho già cercato di 

-,.... 

--

-,.... 

--

rispondere •• E insisto su questo argomento: la Guardia di finan--I---
3 

za, per la funzione che svolge, ha una serie di poteri talmente 4 

delicati che molte volte si può compiere azione di pressione, 

o azione di favore, non facendo o facendo parzialmente o facendc 

insufficientemente o facendo non diligentemente. Quinlii, è molte 3 

-I--

difficile stabilire il grado di adesione,di partecipazione ad 
2 

una sollecitazione esterna. Bisognerebbe fare un'indagine riper-I--, 
correndo non solo le azioni svolte, ma tutti i momenti carat- ----

~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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-
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-
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terizzanti l'azione svolta. Quindi, come comprendete bene, è 

un'azione materialmente impossibile , specialmente se non vi 

è collaborazione. E qui vorrei collegarmi alla terza domanda 

che ha posto, onorevole Bellocchio. Poi, risponderò alle altre. 
\" • c, c.&.. 

Anch'io ho letto la relazione di Lauro, ma •• lui,Kx.a •• 

~ì%K •• xKXR+x±xxIK. di dire che c'erano dei centri di potere 

occul to, eccetera, poteva collaborare e dare .delle indicazioni. 

Il gene.ale Lauro dice di essere entrato nell'organizzazione --
1 

per fare carriera. Poi, il generale Lauro è quello che non rie-

sce a fare carriera. Anzi, dvve ricorrere al TAR. Probabilmente 

allora, è predisposto male ••• E io volevo KcBe fosse predispo-

~to talmente male da collabofare nel dire come, dove e in quali 

circostanze ha potuto avvertire in concreto l'esistenza di un 

centro di potere, di un centro occulto, di un centro di pres-

sione ••• Che la P2 fosse un centro di pressione, una lobby che 

interveniva, che agiva e che compiva azioni lecit( e non lecite --
è convinzinene ~KxrKX generale, non c'è bisogno che Lauro venga 2 

a dirci che vi era un potere occulto. Doveva collaborare, e non 

ha collaborato. L'azione che poteva essere svolta dalla Guardia 

di finanza non è accertabile soltanto nella documentazione e 

nell'in1ormazione. Ad esempio, il portane a conoscenza, in antl 

cipo, a una parte, ix rilievi contenuti in un verbale di accer-

tamento - o di natura fiscale o di natura tributaria e che pos-

sono poi avere delle implicazioni anche di carattere penale -

e l'averlo eventualmente sostiuito,ècosa ~potizzabile. Perchè 

penso • ch~ se un potere estraneo,ka nell'interno di una grandr;-

amministrazione, ha il vertice, ha un sistema di potere àX e 

ax di comando, è facile i~tervenire in questa materia. E se non 

vi è una collborazione 1..ii chi si rit.iene leso o di chi ritie-

ne che sia stata compiuta una violenza nell'interno, o ha il 3 
-r---

sospetto •••• E noi siamo andati alla ricerca di documentazioni, 2 
-r---

di collaborazioni, d'informazioni ••• La Commissione d'inchiesta 1 

-I"-
ha co~piuto un lavoro diligente ••• Devo dire qui, in forma espIi 

- TOP 
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~ 

.r 

2~ ! 
cita, che ho una fiducia imm.ensa nel nuovo comandante ganerale, 

r: 
di vedere, è persona di grande equilibrio, di gran~ che, a mio modo . 

E 

de onesta, ed è un democratico fedele alla Repubblica ••• Quin%d~,i 

problemi devono essere valutati tenenendo anche conto nen solo .. 

degli argomenti genericamente diffusi, ma anche delle prove fornite 

Per quanto riguarda Lo Prete e lo stato di diserzione, non sono 

in condizioni di rispondere, perchè -scusate la mia ignoranza- non 
-I--

conosco ••• ~%K".x i regolamenti in materia militarf. Non so come 1 

4 

e da chi deve essere •••• Mi han detto che non era possibile ••• Doma-

ni accerterò ••• Se questo è possibile, nell'attuale situazione giu-

ridica del caso, lo faremo •••• A me è stato detto di no. Ma non co-

nos~o norme e regolamenti, e quindi mi sono fidato di quello che 

mi .. è stato detto.Però, se la questione mi viene sollevata, valu-

teremo, ed io la riproporrò. 

L'uli;ima domanda rigaardava ... la· modifica di una norma di 

legge. Dico subito che non è solo di mia competenza -perchè credo -~ 

che ri~uardi il regolamento militare; e quindi il Ministero della 2 

difesa-, ma prenderò buono il suggerimento di modificare questa 

norma di legge. 

F:t:Al\CESCO DE CATALDO. Vorf!ei chiedere al ministro se ha disposto accerta-

menti su persone e aziende i cuki nomi compaiono nèll'elenco della 

P2 o comunque sono conosciuti come iscritti alla P2. In caso aff.r-

mativo, quali sono queste persone colpite aa indagine e se si cono-

scono i risultati. 
-I--

3 

4 

SALVATORE FORMICA. Non abbiamo proposto indagini di carattere fiscale suSli 

iscritti alla P2, perch"on sono venute fuori questioni di questa 

natura. Sono in corso indagini di carattere fiscale su Gelli e l. 
3 

sue società; e dei primi rapporti parziali sono già stati formula--I--
2 

ti,~ la Guardia di finanza ha già formulxato una serie dirilievi,-t--

in parte già trsmessi agli uffici competenti,. sia delle • . 1 l.mposte _I--
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-

I-

I-

dirette, sia delle imposte indirette. E' stata invece disposta 

una indagi_ne per quanto ri~da il gruppo editoriale Rizzoli, ma 

per un'altra ragione: perchè dalle notizie pubbliche che erano _ 

emerse risultava che si dovevano coprire delle questioni di carat-

terefiscale; ~.x.-x+X.X±XIxxA_x .. ax.a±XX±aK vi era proprio una 

chiara confessione da parte dell'amministr.tore delegato, e quind~~ 

si è di~posta un'indagine che è in corso. 

FAMIANO CRUCIANELLI. 

-f-

2 

--
3 

" 

3 --
2 --
1 

-f--
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FAMIANO CRUCIANELLI. Vorrei chiedere un chiarimento in relazione alle censu-

l re che sono state imposte. Lei ha detto che un certo numero di ufficia 
E 

li hanno in qualche modo subìto un rimprovero perché, ricordo le parole 

esatte, "iscritti in epoca non sospetta". Non mi è chiaro questo passag-

gio, cioè il perché iscritti in epoca non sospetta. 

FORMICA. E' stato già spiegato cosa significa epoca non sospetta. Ossia è 

stata stabilita uxxx«a%a, non da me, ma dalla «ommissione dei saggi/.~ 

~ come data di passaggio da una loggia normale ad una loggia 

di fine oscuro, ~xx~~ìxx che assolveva a compiti manifestamente censu 

rabili, il 1977. Quindi quando si dice epoca non sospetta si vuol dire 

in epoca precedente il 1977. La loggia P2, almeno da quello che ho letto 

sui giornali, esiste fin dalla fine del secomo scorso, anche se poi si 

è rifatta, ricostituita eccetera. Si è però stabilito una data, altrimen 

1 

" 

ti credo che diversi galantuomini della Roma della fine del secolo scor- 1 

2 

so e dell'inizio del secolo dovrebbero eesere sottoposti a giudizio. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Formalmente quello che lei ha detto è giusto, ma sostan-

zialmente le cose stanno diversamente. 

~)Om.uCA. Quando ci darete l'incarico di prOVVedeEBt ad altre indagini provv~ 

deremo. Noi abbiamo agito s~la base di una decisione che è stata presa 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di 

Stato e questa commissione dei saggi. 

ALDO BOZZI. Il mhistro ha detto che da parte dei testimoni in sede discipli-

nare ci sarebbe stata una generale reticenza ••• 

FORMICA. Una reticenza. 2 

3 

" 
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ALDO BOZZI. Una reticenza diffusa e una mancanza di collaborazione. Fuori 

del caso del generale Lauro, mi pare, che in realtà dà un appiglio a 

questa valutazione, in base a quali elementi~x(Kon può darsi che questi 

avessero detto tutto quello che sapevano?) si può dire che siano stati 

reticenti o abbiano mancato di dare un apporto collaborativo? 

_~ORMICA. lo non l'ho detto. Si presume che siano stati reticenti. Non si è -f--
1 

avuta una forte collaborazione da parte loro con l'indicare elememti, " 
momenti, dettagli di informazione. C'è stato un atteggiamento che in 

parte, come ho detto nella relazione, aveva anche una sua giustificazi2, 

~1 ne, di non cadere eventualmente domani in contraddzione con l'emergere 
U 

di unà documentazione di carattere penale in altra sede. 

ALDO BOZZI. IQ ministro esclude l'ipotesi che abbiano detto tutto quello che 

-I- sapevano? - c--
1 

2 

'-\.<. 
FORMICA. Come faccio ad escluderlo? Non posso, pe~h:,~,~e sapessi questo ••• Non 

,rt \"',"\. " 

c' è stata una forma disinvolta di colla~o;-e.~.:i,one ; questa è l 'opinione 
v .... :··· 

<'I -,' • , '\.;', \"ci • 
- dato che non ho pres~eduto io ne ho partec~pato alla rinnione della 

Commissione - del responsabile della Commissione. 

ANTONIO VENTRE. Signor ministro, non vorrei essere cafuso per filopiduista, 

io sono mosso soltanto dall'esigenza di esaltare sempre lo Stato di di-

-- ri tto. A ur,Icerto punto mi è parso di capire che la punizione ad alcuni -~ 

-I-

--

ufficiali è stata inflitta perché, essendo stati, a loro dire, arbitra-

riamente inclusi negli elenchi della P2, non avevano assunto iniziative 

per tutelare il loro buon nome, eccetera. Successivamente questa dog1i~ 
l 

-'-

za, questa censura si allarga fino a comprendere tre categorie come e1- 2 

--
I " ," cautel.a. per cui chi 

la ha detto: negligenza, superficialità. scarsa 1 

ih . re un presunto - perché stiamo-f--
ascolta ha l'impressione che pur di cO p1 T~ 

".'I~' •• ... "" 0"'"",,,, 
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~ 

< 

nel campo della presunzione - piduista, si contestino tutte le catego-
~ 

.~ rie la cui violazione pug dar luogo a procedimento disciplinare. Mi ;;. 
o 
E E 

spiego meglio: è come se per un reato co~oso si contestasse ad un imp~ 

tato di aver compi~to un fatto che preaentasse contemporaneamente i ca-

ratteri dell'imprudenza, della negligenza, della imp~~izia e della ino~ 

servanza dileggi, di regolamenti e così via. La seconda osservazione 
-I- -I--

1 

-I-

è questa: ad un cetto punto lei ha detto che i presuntm appartenenti 
4 

saranno ricordati negativamente per anni per la loro carriera; prece-

, dentemente abbiamo appreso che è stato presentato ricorso per alcune 

sanzioni disciplinari al TAR e per un solo caso, se ben ricorso, c'è un 

ricorso straordinario al capo dello stato. Mi è parso di capire che si 

riveli con ciò l'intenzione dell'amministrazione (ripeto, non voglio 

apparire assolutamente filopiduista, ma come amante del16 Stato di di-

ritto) l'intenzione di danneggiare nella carriera questi cittadini i 

quali, innanzi tutto, sono presunti piduisti ••• 

ammetton o 

-f---
1 

2 

MAURO SEPPIA. Si/K~X~iX~~ delle domande che mi pare hon siano molto ••• 

PRESIDENTE. Sulla qualità non posso dare un giudizio, se la domanda è nel me~ 
~. 
~ to e non posso non ammetterla. 

-ANTONIO VENTRE. Dicevo che, innanzi tutto, sono p~unti piduisti, e quindi 

-I-
sulla base di una presunzione non si può continuare ad infliggere puni 

- - t---
3 

zioni; inoltre ocèorrerebbe un atteggiamento neutrale in attesa della 4 

definizione del procedimento giurisdizionale. 

FORMICA. Un uffiàale della Guardia di finanza è in una posizione, nei confro~ 3 

-I-

-I-

ti dell'esterno, più delicata di un~ qualsiasi altro dipendente 
-I

proprie 
2 

-I-

per quei compiti speciali di cui bo parlato. Non è possibile che, nel 
1 

-~ 
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un gruppo - da anni se ne parlava -, che svolgeva un' a t;ti vi tà che era 

sicuramente contra legem, almeno come veniva rappresentata sin da molti 

anni fa sui giomnali.·~chi svolge un compito delicato, insomma chi entra 

nella casa della gente, ~ va a compiere indagini deve tutelare non so 

lo s:bI: se stesso ma la funzione del 60ppo, rappresenta uno strumento 

particolarmen~ delicato. Per questa ragione noi siamo andati oltre nel-

la punizione rispetto ad altri Corpi militari perché, senza offendere 

nessun Corpo, ~ se uno appartiene alla Brigata Sassari o alla Brigata 

Cavalleggeri ha scarsa Xilevanza nei confronti degli interessi non solo 

del ~aese ma anche dell'autorità e dell'autorevolezza deTIo Stato. E' un 

questione molto importante e quindi loro devono senire sensibilità ed 

il rilievo che abbiamo fatto sul giurament9 e ;he il Corpo ci tiene a 
~:.;, 

1 

4 

rilevare,ha una sua importanza. Per quanto ~~~rda le difficoltà di ca 
~.~ 1 

riera sui presunti, proprio p~ questa r~~ione segna un neo e siccome 2 
._, ti 

",~r ..... ' 

ci sono degli appm-ezzamenti in sede di-'Cç>mmissione e di valutazione, 

non c'è dubbio che questa era una considerazione vhe veniva fatta; non 

c'è dubbio che in sede di apprezzamento sarà obiettivamente tenuto con-

to di questa situazione e di una certa negligenza che si è dimostrata. 
(ai quali 

Quando ci saranno i ricorsi~~~x«~rxnn~xpx~xx~~Xxfazx~~ tcome abbia-

mo detto noi ci opporre~ Hx~t±xrXOC«rxx+ , che daranno piena soddisf~ 

zioner poiché tutti vogliamo tutelare uno Stato di diritto.quando vi 

saranno altri organi che decideranno noi non potremo non adeguardi. 

DARIO VALORI. 

3 

4 

2 

L 
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'O D.GIO VA:::":::'2.I. Ho ascoltato con grande attenzione la relazione del ministro 

o 
." . 
c 
.~ 

E 

--

-I--

Formic~; fra l'~ltro mi ~ parso di cogliere in questa stessa relazione 

una valutazione di una certa gravità in merito alla infiltrazione della 

~ . 
c 
o. • E 

P2 nella Guardia di finanza ed, in genere, in ciò che dipende dal .\ inist -

ro delle finanze. A questo proposito vorrei dOJ"'~anda al ministro For;[.ica 

se ci sono st8ti degli accertamenti, dato che l'elenco è nolto volumi 

noso da qU€2to punto di vista. Una delle questioni, a cui mi riferisco,--
1 

" rie;uarda la frsndi evasioni fiscali. Er~-'no collegate, pibtevano essere co -

legate quelle scoperte, in un qualche modo ad appartenenti a11a LoCgia 

Zì:J.R 
P2? L'altra questione rigu~rda, invece, un caso nRìx~xXR,co~e indubbio 

incri~inato,il cenerale Lo Prete. Ci sono, a tale proposito, in corso 

da parte dell'am~inistrazione dello stGto o da parte del suo dicastero 

delle ulteriori ricerche per s:,.pe'e se anche in c"ucsto caso c' ~ una r:;~. 

ella P2. Infatti, noi abbia;;.o l~vorato già d') .,parecchie settimane e ci_r--
.>.\.~ 

_':J ""'~ 1 
siarr,o fatti un certo concetto di licio Gelli~: J.ii'f concetto, cioè, soprat 2 

".," .f . 
. ... , .~4,.J 

. gran mec1 i ,,-,tore di . , ' .' ~j< .. 
tutto di un uorr:o dl g:rxN:~l.x3.ff:lrl plU cn~' ~.BsronsabJ_le dl al tre cose. 

4' >,J O 
Vorrei sapere se vi p!'or,:onete di prose[ui~'~(Òl tre, lungo c;ue :::ti due filo i 

cui ho accennato, 0v'ul~e no. 

~ D~-JIiIC.~.. Per c.uanto rigu8.rda le evasioni fiscali ed i collegar:.enti eventual 

-I-

I-

fra favore g§':i2.IT.ent o , di fatto, delle evasioni fL::cali collecate alla Gua di: 

di finanza-P2 (dicia; .. o) la c"uestione pi~ i;:-portante tuttora aperta è que la 

dei petroli con le L~tture false. Ciò al di là della c~uestionE: . ---rli='U?TOar. E'3 

" le aziende, «-Rt:;li eVéJ.sori totali, t le infr2.zioni di cl-rattere vr,lutario 

Le due grandi c)uestioni, oltre quelle de i fenomeni della m. l. vi ta, sono 

queRte. In merito alla vicenda dei petroli io ho già c,rcat~ di rispnderE2. 
3 

- c---

Non c'è dubbio che l3i trovarlo dei no::,i della GU~:irdia di finanza, person 2 

--
che 3i trovano a !'ic;oprirc posizioni i:nportanti. ~,:i riferiscoin pa:."tico::' r

1
e; 

-I-

al comunò'3ntel:cnsrale Givdice e a Lo Frete. Noi certamente dovrelr.O pro-
L 
__________________ ~~:· ______________________________________________ ~~~~~~~·STOP 

morglne dg. npn o trepa.ua.re 
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lil~~VI: . 
; ' •. Formica) 
Ci · c · G ... · < 
';;' 
~ 
E 

seguire ed andare oltre. Dovremo proseguire su due piani. Uno riguardante ~ 

;;. 

la presentazione di un dis2gno di legge che stia':1o già approntando, sug[':er 1-

toci dalla Guardia di finanza, dai surerispettori e dagli uffici in merit 

al blocco da introdurre ad una serie di praticne di carattere amminitrativ 

che cre vano delle condizioni og:[~ettive attraverso le l;.uali era possibile 

far passare delle forme vaste di evasione e di truffa a i danni dello stat '. 
-f----

1 

Per ~uanto riguarda, invece, il fenomeno in sé io ver8~ente sono un po' 4 

dispiaciuto perché bon riesco 8.ncora ad ave!"e (iUesta relazione della Commi -

sione che fu istituita dal mio predecessore Reviglio, in quanto disgrazia 

tamented~uesta Com:r:.issione che avrebte dovuto chiudere i pDDpri lr,Jvori 

_ entro il 31 dicembre dell' anno scorso, il pre,~idente si è dimesso alla fin 

--

del man:iato ed adesso io sto cercando di uonvicnr~re gli altri due a forr..u-

larmi una loro relazione autono::!amente, xìx~:axìì Bisognerà poi vedere i 

e quelli che sono dix~~~~»Rx 
-I--

1 
provvedir.-:enti di carattere amr;,inistrati vo 

2 

pertinenza di altri organi dello 3tato. Tutto ciò per evitare che io debba 

costituire un'altra Commissione e perdere ulteriore tempo. 

Quindi, la nostra intenzione '3 :3icur2.::!ente c~uella di a:yprofàmdire tutti 

e insoIldabile c~uando si affronta il progleL1a dell' eventuale respons bili tà 

della P2 nella GU:lrdia di fina.'1za ed i favori re~oi all' Gsterno. Infatti c'è 
-I- --

tutta un' area che è difficilmante accertabile, salvo:. che non emergano fatt ~ 
4 

-I-

~pecifici di coLI eganz~. Nc,turalmente, in c~uesta materia, tutto è sospette.:. 

bile, anche il non aver cO'piuto un atto per r8.gioni di impOSSibilità ma-

teriale. l 
-f--

. f . 2 
_f-ALDORIZZ;O. Desidererei avere dal signor ministrq. due chiarimenti con n. er~-__ 

,. t' d' 1 
__ mento a quanto ci ha detto (;ui oggi. Il primo riguarda i proce:l1:::en ~ ~---

L. ______________________________________ ------------------------------~m~.~'.~.n.~ .... ~n.~n~cm,,~.p~~= •• ~,.· TOP 
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, ' J ~ ' .. 

RalZZO) 
.. . 

"O 
c 
o . 
G .. . 
c 
.~ 

o 
E 

sciplinari. Lei ci ha detto che in buona sostanza non è st,ito possibile 

o 

~ 
~ 

pervenire adxMxi utili risul te.ti in coascE;uenza c?ell' 2,tteggiamento assunto E 

dagli in~uisiti, ed ha US&to il termine: reticenza. Cioè Ja parte deg~i 

inquisiti, in definitiva, non ci snrebbe stata un' ad,·guata collaborazione. 

Dal che si trae la sensazione' che in definitiva lì ci sia stato, in sede 

_ _ disciplinare, un discorso tra organi disciplinare da una parte e inquisite.._ 
1 

dall'altro. Cioè non emerge nulla che faccia riferimento ad eventuali ~ 

ind~gini a~ministrative operate da parte della pubb~ica amministrazione. 

In altre parole prir..a del procedimento o durante il proèeài~:lento discl111in' f'i 

c'è stata un I inchiesta a1lffiinistrati va? Un' inchiesta 8IfJninlitrati va che tene,-

se conto non sol tant:: degli e:le!r.enti risultanti dagli elenchi di Gelli 

rif"ri:r.ento agli ufficiali lT.a anche non riferi".ento a tut~ i gli altri no-

• mi che risul tanto di sog-retti iscritti alla Loggia P2? Cioè è stata fatts 
-- --

una indagine al fine di vedere incontri o v~_~ite in corrispondenza a 
,.(;))~. 

provveò.ir:~enti adotté-iti !lÌ per questi uffiG.ia~~\tn eventuale collegamento co 
... A ~ (;\. 

.. "\ ... V<~Y 
altri sO-:;"'etti esterr,ii all' amm~n~st0:U~~lre ma che risultano iscritti negl' 

r 
'J 

elencho di Licio Gelli? E' chiaro che da parte degli interessati non ci 

1 

2 

sarebbe ste.to un' :tteggÙ'trrento ('li cJ113.borazione in considerazione del 
~ f\) 
~ / fatto che pende un procedi~ento penale davanti alla magistratura. 

L'altro chiarimento riguarda un passaggio del-e dichiarazioni del signor 

ministro, nella parte in cui egli dice che per quanto concerne alcuni 
-f-

ufficiali i cui nomi risultanto negli elenchi di Liclo Gelli, si è proce-

-l-

l 

4 

duto a dare il comando' perché avrebbero diritto al comando in C~UEL"lto =;vr8b 

bero diritto <,.11;:. !.-'r'o; .o;;;:i.o:·';,. 3e c",::'tamente da parte. dell'ufficiale c t è 

-t-_ 
un diritto ad essere valutato ai fini della promozione, non credo, però, l 

-r-

2 --che sia anche un diritto ad avere il comando per essere promossi. 
--

(~uesto sia un fatto estremamente inportante considerato che si tratta _.-2.. 

L 
____________________________________________ ----------------=m~~~~~·STC 

mQrglne CiO. non O trepG.lScu. 
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~r-s~GUE 
t • 
"O Rizzo) 

.g 

33 l 
.g . 

c di sogetti che risultano iscritti negli elenc.'lÌ della Loggia P2. Come . 
c 

t 
E 

~ 
E 

mai, chiedo, si è proc:eì,ut;) 2_ clar loro il cO)"ls.:ulu o c:.ua.::-,-to:rIC:èo 2~~ ~.u~sto 

era un ras3aggio necessario perch non si pensa !ix. ad un eventu2.1e rifor: 'c 

della legislazione vi[ente appunto per evitare simili incongruenze. 

-PoillHGA. Sulla prima domanda sono costrc,tto a ripeterrni. Infatti, l' indagine -~ 

~ 

purtroppo non poteva non essere fatta dalla ComlLissione d' inc:,iesta 
,\0'\. 
c •• ..:., .'''~ 

EkK in base alle doc 'mnetazioni esistnnti, au~~~~arriera così come si 
,~~,r,',<Y 

eri sviluppata, sui fascicoli personali~H ~,'t ...... 
"/~V 

VI 

___ ALD, RI ZZO. 

-f-

-~ 

-i-

-i-

-i-
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CAMERA DEI 
:P 2 -. 2 1-. 4-. 82 

DEPUTATI 
GUER. X.1 

Aldo RIZZO.Forse non sono stato chiaro,non mi riferivo all'inchiesta della Co 

missione. 

Salvatore FORl,_ICA,liiinistro delle finanze.No, solo a quella poteva essere sotto: 

Giorgio BONTII. 

posto.Certo che noi potremmo fare un'indagine,mandare un su:pe: 

ispettore e ripercorrere tutta la strada fatta su ogni singole 

atto compiuto da tu~tr coloro che sonoinclusi,ma voi capite 

bene che ttttò questo sarebbe un lavoro a5s01utaKente inutile: 

o noi abbiamo delle segnalazioni,un imput,qualcosa di specifi< 

per cui si può provvedere,ma eipercorrere la carriera,e non 

quella operativa e burocratica,ma l'attività operativa di ogni 

singolo che ci interessa,per decenni,è un qualcosa di assoluta 

mente impossibile. 

Per quanto riguarda invece la seconda questione,quel 

la del comando:tux xxxxMxabbiamo già proposto di attuare una 

serie di modifiche per eliminare una serie di privilegi e di 

garanzie che sono oggi nella legge e che sono nformali)io ho 

fatto esplicito riferimento(naturalmente si tratta di comandi 

irrilevanti,di scarso rilievo,di scuole,eccetera,perchè si chie 

mano tutti comandi,sia quello del nucleo centrale di polizia 

valutaria che quello della scuola sottufficiali)ad una Dorma di 

legge. 

elenchi,ed anche ascoltando la sua esposizione, Leggendo gli 

. . tro si nota che risultano Fresenti j negli eleo= onorevole m1n~S , 
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CAMERA DEI 

(B01"DI) 

P2 21.4 

DEPUTATI GUER.X.2 

chi della P2interi gruppi dirigenti della guardia di finanza 

e degli uffici finanziari,fatto questo che fa pensare oltre ch 

ad una adesione individuale ad una vera e propria adesione di 

gruppo,che sembrerebbe nascondere il proposito di favorire qua 

cuno,o qualcosa.E' il caso-l'avevo già anticipato-di Arezzo, 

dal momento che negli elenchi risultano il comandante,colonnel 

Federici,il capitano della ~ributaria Paratore ed anche il di= 

rettore dell'ufficio IVA.La domanda è pertanto questa,signor m 

nistro:avete fatto,o pensato di fare,particolari inchieste o 
," 

ricerche per accertare se la presenza di un così rilevante nUlli 

ro-addirittura un gruppo organizzato- di persone nella P2 abbi 

potuto favorire singoli,o aziende,ne~ svolgimento dell{attiv 

"O~ 
tà sia all'interno che all' estero~'à~~<d~ che la domanda esula 

,;,1ì ,{!p comunque 
un pò dalla nostra discussion~JJl'i~~ sembra~perti.nBnte • 

.y,.U 
il..,; 

Salvatore FORll'iICA.Ho giè.% risposto a questa domanda postami in altra forma 

dall'onorevole De Cataldo:noi abbiamo già sottoposto tutto il 

gruppo delle imprese facenti capo a Gelli nella zona di Arezzo 

ad inchiesta e stiamo già avendo i primi rapporti,mentre altri 
• I 

sono stati mandati agli uffici per i rilievi e gli addebiti 

che sono stati formulati~per il xesto rimane la questione di 

carattere generale che ho già ricordato.Anche un controllo 

sull'ufficio IVA di Arezzo lo stiallio facendo,i~~~~j~ia iqualorl 

dovessimo rilevare delle irregolaritù* non le potre~~o mica ad: 
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CAMERA DEI 
P2 21. 4 

DEPUTATI 
GUER.X.3 

debita re con certezza ad un ~ntervento della P21}urtroppo in 

,!uesta materia che è,ripeto,estremamente delicata,l'imput può 

essere di natura diversa,ed è difiicile dimostrare che vi è 

stato un intervento specifico e ,!uindi un' azione 'tesa a creal' 

una condizione di particolare favore. 

La ringraziamo,sidnor ruinistro,per la sua collaborazione. 
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1) Dr. LEONELLI Emilio - 1° dirigente dell'Amministrazione 

Centrale 

2) Dr. Ror\~ANELL I Ovidio - If:o etto re General e r. e. dell' A.rnr.1i 

nistrazione Centrale 

3) Dr. rJiACINA Giuseope Direttore di 1~ classe aggiuLto 

del ruolo delle Tasse e delle 

II.II.AA. - Ufficio Atti Privati 

"di Firenze 

. 4) Dr. D' AIWOI\A Antonio - Direttore di 1 ~ class e aggiunto 

del ruolo d ell e Tasse e dell e 

II.II.AA. - Ufficio Bollo e De

marcio di Pal ermo 

5) Dr. DELL'ACQUA Giuseppe - 1° Diriger:te del ruolo delle 

Imuoste Dirette - Direttore 

del Certro di servizio di 

Roma 
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Ml li. N J. S T 1\ i\ Z .I. O N I:: C E N T 1\ ii. l E u E l l'l. N .I. S T t:: ti. O u I:: L L E h Il i. r: L t: ----------------------------------------------------

.I.sp~ttore G~n~ral~ R.E. 

attu~lmente in servizio presso la uirezionp G~nprale cielle Dogdne e 

n~to a Cassano .on1o (Cosenzd) il 22 tabbraio 1931 

coniuguto con due tigli 

Laureato in giurisprudenza 

Assunto in qu~lità di Vi~p Procuratore in prova delle Tass~ u ~ecor

rere dal 2 maggio 1yj7 è transitato,a s~guito Q; concorso interno, 

nelLa carriera direttiva deLl"Amffiinistrazione Centrale,con lo quali

tica di Consi9liere di 3 0 classe,a decorrere dal 1°dice~br€ 1~63 ed 

assegnato ~LlQ uirpzione Generale per la finanza Locale. 

TrasTerito alla ~irezione Generale delle uogane e l.l..~.I.. ~~l 

3 dlcembre 1~81 (Divisione 1°). 

~urante la sua permanenza in servi2io nel ruoLo centr~lr,il 

uott.kO~ANELL, h~ avuto II seg~ente svoLgimento ~i carrier~: 

ConsigLiere di 2°cLasse 

Consigliere di 1°classe 

inquaorato ùirettore di 
S~zione 

~irettore di Oivisione k.E. 

( p r o 111 o S S o p e r lO f> r i t o c o ira o a r a 
tivo,graauatoria in ordìne
di ruolo) ., 
is~pttor~ Gpn~ralp. R.E. 
( !) r o 1.1 o S '3 o ;l ~ r m e r i t o c o ;11 p a r a -
t,vo-;~ss~to-aar-6oposto-,n 
or21~p-21-ruoro-ar-Jo5osto
rn-or~rnf-Ùr-9raOu~torr3-~~r 
clnqu~-p6stl-c6nTrrlfrr-----

d a l 1 ° d i c e In b r (> 1 'l 63 

dal 1~ dice~br~ 1~64 

daL 1°Luglio 1770 

Oet~rito,in d~ta ~ s~ttembre 1981,a"lla Commissione di uisci~l! 

na celle finanze,in quanto presunto appartenente all'associazionr 
• "< 

se9reta ~enominatti LOSgiD P~. 

p r o s c i o l t o , c o n Li. ,'I _ o e L 2'- (.il C P.1!l b re 1 'I b 1 , da 9 L i éi era p Li t i c: i s c i -

pLinari,su con~orme parprp del predptto Cons~sso,che na ritenuto 

non sussistenti elem~nti certi ed attendibili che consentano ~i 

afTermare l"appart~n~nza del Oott_ROMANELLl aLla Loggia P2. 
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AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 

LEONELLI Dr. Emilio - Primo Dirigente 

attualmente in servizio presso la Direzione Generale della Finanza 

Locale 
nato ad Agnone (CB) il 14.1.1925 - coniugato con due figli 
laureato in Scienze Coloniali Comparate 
assunto in servizio il 5.9.1942,in qualità di diurnista di 3' cat~ 
goria,venne successivamente assegnato nel 1944,con la qualifica di 
diurnista di 2 1 categoria,durante il periodo del Governo Badoglio, 
presso il Ministero,avente all'epoca sede a Salerno,nellaDirezio
ne Generale d~lla Finanza Locale. 

Successivamente,con il trasferimento del Ministero a Roma, 
venne confermato nella stessa Direzione Generale. 

Assegnato alla Direzione Generale delle 
Tasse e delle II.II. sugli Affari 

Distaccato presso il Gabinetto dello 
On.le Signor Ministro 

Trasferito alla Direzione Generale della 
Finanza Loaale,permanendo il distacco di 
cui sopra 

Cessato dalla predetta posizione di di
stacco, rientra alla Direzione Generale 
della Finanza Localejcon le funzioni di 
Primo Dirigente della Divisione l' (U.D.G.\ 
-Affari Generali,Personale e Coordinamento 
dei Servizi) 

dal 7 aprile 1952 

dal 7 settembre 1968 

dal 20 dicembre 1968 

dal 15 febbraio 1979 

Durante la sua permanenza in servizio,il Dr.LEONELLI ha avuto 
il seguente svolgimento di carriera: 

- Avventizio di l'categoria 

- Collocato nel ruolo speciale transitorio 
di gruppo A dell'Amministrazione Centra-_ 
le 

- Consigliere di 2'classe nel ruolo aggiun_ 
to 

- Consigliere di l'classe nel ruolo aggill!!. 
to 

- Consigliere di l'classe nel ruolo orga
nico 

- Inquadrato Direttore di Sezione 

dal 1.1. 1947 

dal 7.1.1951 

dal 1. 7.1956 

dal 22.12.1961 

dal 1. 2 .1962 

dal 1.7.1970 
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- Promosso - per turno di anzianità -
alla qualifica di Direttore Aggiunto 
di Divisione 

- Direttore di Divisione del ruolo ad 
esaurimento - promozione per merito 
comparativo e graduatoria in ordine 
di ruolo 

- Ispettore Generale del ruolo ad esau 
rimento - promozione per merito com
parativo, passato dal 29~ posto in or
dine di ruolo al 15~ posto in ordine 
di graduatoria 

Primo Dirigente,per turno di anziani
tà 

- 2 -

dal 29.12.1972 

dal L 7.1973 

dal l. 7.1976 

dal 24. 7.1978 

Deferito,in data 9 settembre 1981,alla Commissione di Disci
plina delle Finanze,in quanto presunto appartenente alla associa -
zione segreta denominata Loggia P2. 

_Prosciolt~,con D.M. in data 22.12.1981,dagli addebiti disci
plinari,su conforme parere del predetto Consesso,che ha ritenuto 
non sussistenti elementi certi ed attendibili che consentano di af 
fermare l'effettiva adesione e partecipazione del Dr.LEONELLI alla 
attività della Loggia P2. 
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MACINA Dr. Giuseppe 

.1 N ·1 ST E P. O F l N A N ZII 
. "UZIO+If Ui~ER;'lE ..oEllE U.SS! 

18J.I-lWQalf IK8WIfJ1t ~ iff. 

Nato a "PaJ.o del Colle (Ba) il 1° Dicembre 1934 - coniugato con 

due figli - Consegui la laurea in Economia e Commercio in data 

8 marzo 1962 e nel 1967 l'abilitazione all'insegnamento di Isti 

tuzioni di Diritto, Economia Politica e Scienza delle Finanze 

e Statistiche negli Istituti Tecnici Commerciali. 

Nominato Vice Procuratore con D.M. 10.4.1961, tu successivamente 

promosso Procuratore Aggiunto dal 19.9.1963 e Procuratore dal 

9.11.1966. Dal 1°.7.1970 fu promosso, per ~erito assoluto, Pro= 

curatore Principale e, quindi, inquadrato Vice Direttore delle 

Tasse a decorrere dall'1.7.1972, ai sensi degli articoli 4,5,6 

e 7 del D.P.R. 1.6.1972, n.319. 

Promosso Direttore di 2A classe per merito comparativo dall'1.7.73, 

ai sensi degli artt.15 del D.P.R. 28.12.1970, n.1077 e 6 del D.P.R. 

1.6.1972, n.319, conseguì qualche vantaggio rispetto alla posizio= 

ne precedentemente occ~~~n~~o di ap~~t~,~za. 

Con decorrenza 1. 7 .19~ pfomosso D=r~ classe agginn= 

to per merito comparativo, dopo essere stato pretermesso negli an= 

ni 1978 e 1979, attese le carenti valutazioni riportate nel quin= 

quennio volta a volta preso in considerazione. 

In occasione di tale promozioni si collocò in una posizione più 

vantaggiosa rispetto ai promossi per turno di anzianità .. 

Fu incaricato a decorrere dall'1.10.1979 della docenza al corso di 

formazione per Vice Direttore delle Tasse per la sede di Firenze. 

SEDI: fu assegnato in prima nomina all'Ufficio del Registro di 

Borgo San Lorenzo di cui assunze la reggenza nel 1974. 

Con disposizione ministeriale del 26.3.1980 fu trasferito, quale 

reggente, all'Ufficio !VA di Arezzo ove ha prestato servizio sino 

al 6.8.1981, 'data sotto la quale è stato trasferito in sottordine 

all'Ufficio Atti Privati di Firenze. 

Deferi to alla Commissione di Disciplina con rapporto n. 72777 1n-~.aa= 

ta 11.9.1981 per la sua appartenenza alla Loggia Massonica P2 gli . 
è stata inflitta l~ eanzione della censura con D.M. 79272 del 

6.1.1982 .. 
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M I N t S T E R O f I N A N ZE'" 
DIRElIOKE 6~hti~;'LE DELLE TASSE 

t [j(U.l. IMPOS·JE- IN{)!!ì(TìE SD8l1 lf'W 

D'ANCONA Dr. Antonio - Nato a Palermo il 31.5.1924 - Coniugato 
con 2 figli - Laureato in Economia e Commercio'. 
Nominato Procuratore dal 10.1.1953, fu promosso 1 Procuratore 

Aggiunto dal 18.9.1957 e Procuratore dal 15.11.1957. 

Nominato Vice Direttore a seguito di concorso a decorrere dal 

15.12.1962, fu inquadrato Direttore di 2· classe a decorrere 

dal 1.7.1970, ai sensi del D.P.R. 28.12.1970 n. 1077. 

Promosso Direttore di 1· classe aggiunto mediante scrutinio 

per merito comparativo a decorrere dal 28.12.1973, trapsitò 

nel ruolo ad esaurimento, sempre mediante scrutinio per merito 

comparativo, con la qualifica di Direttore di 1· classe a d~ 

correre dal 13.7.1980, ai sensi dell'art. 155 deDa legge 11.7.80, 

n. 312. 

La promozione a Direttore di 1· classe aggiunto fu conseguita 

per merito comparativo in considerazione delle valutazioni 
e, 

riportate nei rapporti informativi annuali/soprattutto, per 

la sua funzione di reggente di ufficio. 

Nel conseguire la promozione per merito comparativo superò, 

ovviamente, una parte dei pari qualifica promossi per turno 

di anzianità. 

Per quanto attiene alla promozione nel ruolo ad esaurimento 

il D'ANCONA, pretermesso in precedenti scrutini, consegui lo 

avanzamento in soprannumero uni tamente ai pari qualifica so! 

tanto perchè in possesso dei necessari requisiti previsti dal 

succitato art. 155 della legge 11.7.1980, n. 312. In questa 

occasione, comunque, ha perduto"posizioni di ruolo rispetto 

ai colleghi promossi con lo stesso sistema. 

SEDI: assegnato in prima nomina a Bagheria,fu trasferito il 

1.4.1954 all'Ufficio del Registro di Ciminna con l'incarico 

della reggenza. 

Con D.M. 23.5.1966 fu trasferito in sottordine all'Ufficio 

./. 
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Atti giudiziari di Palermo e successivamente all'Ufficio Re!i 

stro di Carini , in qualità di reggente, con D.M. 29.10.1968. 

Con disposizione del 16.3.1974 assunse la reggenza del~'Ufficio 

Registro di Bagheria sino al 6.8.1981, data sotto ~a quale fu 

trasferito in sottordine all'Ufficio Bollo e Demanio di Palermo. 

Deferito alla Commissione di Disciplina in data 16.10.1981 per 

la sua appartenenza alla Loggia Massonica P2 gli è stata infli t 

ta la sanzione disciplinare della censura con D.M. i2313 del 

4.3.1982. 
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DELL'ACQUA Dott. Giuseppe 

nato a Messina il 9 settembre 1926, coniugato con tre figli. 

TITOLI POSSEDUTI: 

- laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli 

studi di Palermo il 17 novembre 1952 -

abilitazione all'esercizio di procuratore legaleT 

Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica. 

INCARICHI DI SERVIZIO: 

Rel3genza dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette dt 

Albano Laztale-

Cap8 Reparto recgente del Reparto Professiosisti del l° Ufficio 

Imposte Dirette di Roma -

- Capo Reparto titolare presso l'Ufficio Imposte Dirette di Modena-

- Titolare dell'Ufficio Imposte Dirette di Tivoli-

- Direttore del Centro di servizio delle Imposte Dirette di Roma. 

INCARICHI SPECIALI: 

- Membro della Commissione permanente dell'Opera Universitaria di 

Modena, giusta decreto del Rettore Mafl1ifico de11 'Unive:rsi tà dj 

~,~odena, per conto dell' Am.'11inistra?'.ione Finanziaria per la durata 

del ·bi enni o 1975-1977-

- Membro del Gruppo per la definizione delle procedure automatizzFlte

nota della Direzione Generale nO 5/9312, Div. 5"', del 15 novembre 

1977-

-Svolgimento di verifiche contabili -

--Ha partecipato al corso di perfezionamento presso la Semola Cen-

trale Tri butaria-

- Ha partecipato al corso di aggiornamento professionale -

- Ha partecipato al XVII corso di pprfezionamento per verificatori 

contabili -

Docente per i corsi di aGgiornamento e perfezionamento per funzio

nari della carriera di concetto e direttiva, affidatogli dall'Ispet

torato Compartimentale di Roma con nota 4 giugno 1980. 

Dall'indicata nota risulta che ha tenuto lezioni di "Reddito di 



Camera dei Deputati - 231- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 2 -

impresa minore. Regime di determinazione del reddito. Obblighi 

di contabilità", assolvendo l'incarico con"serietà ed impegno 

non comune, dimostrando una particolare preparazione nelle mate

rie tecniche da lui trattate". 

RAPPORTI INFORMATIVI: 

Attribuita la qualifica di"distinto" negli anni 1956-1957 -

Dal 1958 è stato sempre qualificato "ottimo" con giudizi lusin

ghieri-

Ultimo quinquennio giudizio di "ottimo" con punti 105. 

SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA: 

Nominato, a seguito di concorso per esami, voloT"tario in prova 

delle Imposte Dirette a decorrere dal 16 aprile 1957 e destina

to all'Ufficio Imposte Dirette di Vercelli-

Nominato vice procuratore dal 2 novembre 1956 

- Trasferito al l° Ufficio delle Imposte Dirette di Roma -

Promosso, per merito comparativo, alla qualifica di Procuratore 

aggiunto dal 26 ottobre 1960-

Promosso,per merito comparativo,alla qualifica di Procuratore 

dal 14 dicembre 1962 -

Promosso alla qualifica di Vice Direttore della carriera diret

tiva speciale, quale vincitore di concorso per esami a decorrere dal 

6 giugno 1964 -

Retrodatata la promozione a Vice Direttore alla data del 14 dicem

bre 1962 

Promosso alla qualifica di Direttore aggiunto di lA classe,per me

rito comparativo,a decorrere dal 28 dicembre 1973 

Trasferito all'Ufficio Imposte Dirette di Modena on decreto del 

18 ma~~io 1974 -

- Promosso alla qualifica di Direttore di lA classe ad esaurimento, 

per merito comparativo, a decorrere dal 1 gennaio 1977-

- Trasferito all'Ufficio delle Imposte Dirette di Tivoli dal 28 set 

tembre 1977 con l'incarico della titolarità-
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Annullata la retrodatazione della promozione a Vice Direttore dal 

14 dicembre 1962 e riportata nuovamente alla data del 6 giugno 

1964, a seguito di ricorso-

- Annullata la promozione a Direttore aggiunto di l~ classe dal 28 

dicembre 1973 e riportata alla data del 21 dicembre 1974 -

- Promosso,per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Compar

timentale ad esaurimento dal 1 gennaio 1981-

- Promosso,per merito comparativo, alla qualifica di l° Dirigente dal 

2 aprile 1981 con attribuzione di Direttore del Centro di servi~io 

di Roma. 

In merito a quest'ultima promQzione si fa presente che in vista 

della prossima attivazione dei centri di servi zio di Roma e Milano 

furono interpellati i rispettivi titolari dei Compartimentì per l'ind~ 

cazione dei funzionari meritevoli e disponibili ~d assolvere tale inaa 

rico. 

L'Ispettore Compartimentale di Roma designò per tale scopo il 

Dott. Dell'Acqua ed altri due funzionari,entrambi senza esperienza di 

direzione di ufficio,ed uno dei due non disponibile a svolgere l'inca

rico. 

Il Dott. Dell'Acqua venne prescelto in relazione ai titoli di 

carriera posseduti ed alla positiva attivit~ svolta come titolare di 

ufficio. 

Il Dott. Dell' kcqua, risultato incluso nell' elenco dei presu-l1.ti, 

iseri tti alla lOf':f';ia massonica "P2", venne deferito alla Commissione 

di Disciplina,seeondo le direttive impartite dalla Presidenza òel 

Consiglio dei Ministri. 

Con D.M. 3/6627 del 19.1.1982,adottato su conforJIDe :9arere del

la predetta Commissione di Diseiplina,è stato prosciolto dall'addebi

to disciplinare della presunta appartenenza alla logf"ia massonica 

IP2". 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
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(Viene introdotto in aula l'onorevole Virginio Rognoni. ministro 

dell 'int erno ). 

rIRE~t~N'1E, Avverto che siamo in seduta libera e pubblica. 

, ' 

Onorevole ministro Rognoni, la ringrazio a nome della Commis-

sione per la sua disponibilità a collaborare con la Commissione stessa, 

che ha chiesto la sua audizione quale ministro di una amministrazione 

all'interno della quale sono stati individuati presunti affiliati alla 

loggia massonica P2. Noi vorremmo chieqerle e desidereremmo da lei avere 
... : .. ' _ 'ì-

'''" ~ '" 
notizie circa l'organizzazione Ib e.·ià ·o·ònsistenza degli affiliati alla 

.. f·l,~ .. lj.' ".,.-v .... 

0 .. '( ... · 
loggia nell'ambito della sua ammi,nj.strazione o di enti di cui l'ammini

'<"; 

strazione abbia il controllo o su cui eserciti compiti di vigilanza. 

Desidereremmo, inoltre, sapere se a lei nsulti che questa presenza del-

la loggia massonica XX P2 abbiam dato luogo a deviazioni nella sua ammi 

nistrazione e quali siano state le eventuali conseguenze di questa in-

filtrazioni e devtazioni. Le chiediamo,poi, quali siano le risultanze 

emerse dalle inchieste amministrative che vi sono state, i provvediment 

presi e, infine, le chiediamo anche una sua valutazione su questo feno 

meno, valutazione che logicamente sappiamo essere soggettiva, ma che 

gradiremmo avere, perché riteniamo che essa possa concorrere a chiarir 

1 

2 

3 

4 

2 

~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~:STOI 

margIne d'l non O trepl1$1uro 

DATA TURNO 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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~ ~EGUE o 

!' ....... .! 'alla Commissione stessa questo fenomeno sul quale Dl'W/:~~~ chiamati '8 ~ 
c 
g 
.:; . 
c 
.~ 

E 

dal Parlamento a dare un giudizio e a fornire elementi di valutazione. ~ 

~ 
E 

ROGNONI. Grazie, Presidente~ • Inizierei a dare riscontro alla prima parte de' -..;; 

-I-

la sua domanda, cioè quella relativa ai dipendenti del Ministero dell'i! 

ternko che si sono trovati nell'elenco reso pubblico nel maggio del 

1981 dall'allora Presidente del Consiglio Forlani. 

kiAmministrazione civile dell'interno: dottor Walter Pelosi 
-'--

1 

(Prefetto di I classe~, dottor Fausto Cordiano (Prefetto), dottor Ferdi 

nando Guccione (Prefetto). Amministrazione della pubblica sicurezza: 
dirigente 

dottor Federico D'Amato (i±XEìX~KXgenerale), dottor Giuseppe Roma,t 

dottor Antonio Amatp (Questore), dottor Giuseppe Nicolicchia (Questore), 

4 

~ ':.... '-' 
~ dottor Aldo ArcurU (Questore), dottor Angelo Parisi (Questore), dottor 

-c-

-I-

--

--

-I-

Giovanni La Rocca (Vice Questore), dottor Enrico Molinari (Vice QuestorE), 

dottor Giuseppe Varchi (Vice Questore), do't'<;j'r Antonio Esposi to (Vice -r-;-
•• 'Ì<.~ 

Questore), dottor Francesco Saverio Fari~" (Vice Questore), dottor Giu-
• ,'O;: 

seppe Impallomfni (Vi ce Questore), dott,'or Franco Angeli (Vice Questore). 

Ufficiali del corpo della guardia di pubblica sicurezza: Mario ~erthr? 
(Colonnello), Umberto Giunta (Tenente Colonnello), Maurizio Zaffino 

(Tenente Colonnello), dottor Giuseppe Strati (Capitano medico). 

Quindi in tutto venti fra funzionari e dipendenti in genere 

dell'amministrazione dell'interno~ ~e dell'amministrazione civile, 

tredici dell'a.mm:i.nistrazione delli pubblica sicurezza e quattro ufficia....-f-
3 

li del disciolto ,corpo della guardia di pubblica sicurezza. Nei confron 

ti di questi dipendenti, in attuazione delle direttive impartite dal Pr~ 
procedimenti 

sidente del Consiglio, sono stati instaurati i ~ativi/~~KOCXm~ di 

4 

3 

sciplinari. I dirigenti geflerali, richiesti di produrre giustificazioni-f-
2 

ai sensi dell'articolo 123 dello fiJtatuto degli impiegati civili dello St-:-
1 

-f-to, hanno fornito le g:kocrlXf:klD[xXo:X precisazioni che qui di seguito 
~ __________________________________________________________________ ~~~~~J~~STc 

margine dQ non o trepauare 

29/4/1982 

SER/SPT 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

__ .. :_ ...1- _: ..... +_ 

TURNO 2/3 

P2 
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• ~.!OgNONI 
~ ~ o- - :1 • 

in sintesi, io riferisco alla Commissione. 

~ Per quanto riguarda il Prefe1to Pelosi devo dire che, a 

dal 5 maggio del 1978, di fatto non faceva più parte dell'a.mministrazio-

ne dell'interno, perché a disposizione della Presidenza del ConsigliO in 

quanto titolare del C$Si~. Comunque il Prefetto Pelosi ha ammesso di a-

ver conosciuto il Gelli e di aver dato, in un primo momento, adesione, 

subito ritirata,alla massoneria e non alla loggia P2. Ha precisato di 

aver tenuto i contatti in questione solo per ragioni di servizio e non 

per trarre utili di carriera. 

Prefetto Cordiano 

29/4/1982 DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

non 

TURNO 2/4 
P2 

1 

4 

1 

l 

3 

.. 
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P2 29:f~82 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.III.1 

,~ 

Il prefetto Cordiano,all'epoca prefetto di Brescia' lo è tutto-

ra),ha dichiarato di avere occasionalmente oonosciuto il Gelli, 

e di avere in tale oircostanza sottosoritto un modulo di adesios 

lIDe ad un ciroolo oulturale denominato Il Cenacolo;quando auccea 

sivamente ~li venne recapitato un documento attestante la sua 

adesione alla massoneria il Cordiano si affrettò a restituirlo 

manifestando la propria stupefazione.Di ciò il funzionario ha 

fornito lItVi.liil. dooumenta~ion •• 

Prefetto ~ocione,all'epoca prefetto di PaTia,ha di ... 
-~ 

ohierato di essere totalmente _ es~;{.o kaxttcàt.rataxitx •• aazs 
...... 

uT«twO'tUUXI'D •• alla Loggia (,f~rJtta costituita da G....elli,pre: 
"l.v ... 
Ov,~~~ 

cisando di essersi iscritto ell.~assoneria ios!ia ~pa~anda 

Del 1970,ma di esseraene allontanato nel 1975,anteriormente-quin: 

di-all'epooa in cui il oomitato amministrativo dei tre sa~~ ha 

indirlduato il punto di partenza dell 'or~anizzazione Gelli'. 
J:. ' "-

Il ~ ~enerale di pubblica siourezza D'Amato 

fha smentito di avere svolto pratiche di affiliazione e veraato 

cOnKtributi alla P2.E~li ha dichiarato di avere conosciutQ Gelli 

e di avere avuto contatti con lui in relazione alla sua attiT1tà 
- ~ 
di ufficio .~iri!ente ~enerale della Pubblica Sicurezza I ROlla ha 

ammesso solo di avere compilato un questionario per l'eventuale 

adesione alla massoneria. 

Questo,in sintesi,il quadro dei diri~enti superiori. 

- Dall'esame delle giust1f1ca~ni che ho cosi riassunto-potrei an= 
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GUER.III.2 

o 

.L che riferire più ampiamente alla Commissione se lo si ritens.e 

" I opportuno- aeppure scontate le diversità delle posizioni,noD so= 
a. 

no emersi elementi tali" poter concludere per l'estraneitk 

dei funzionari in questione alla associazione se!reta di cui 

trattasi. 

Per quanto ri!Uarda i funzionari di pubblica sicurezza 

con qualifiche inferiori a quella di diri!ente !enerale-sono 10-

!li stessi,su conforme parere della cownissione di disciplina. 

aono stati prosciolti da 0!ni addebito.Per quanto ri!Uarda vioe_ 

Tersa gli ufficiali appartenenti al disciolto oorpo delle !Uar-
~-P..g;1f,{?) 

die di pubblica sicurezza il oolonnello Mario ~ è" stato pro-
I " 

~fi. 

soiol to da O!Di addebito, ment;".~la sanzione ordinaria del rilla 
'~, ," ",. 

provero è stata infli tta aj/);~~~'nti colonnello 1Jm.be~ Giunti e 
• .:: '~'" .. ;:z-~'~ 

Maurizio Zaffino ed al cap~~~ano medico Giuseppe Strati,per aCTer 

dimostrato nella circostanza scarso senso di opportunità e zane 

canza di cautela. 

Questo è,oDorevole presidente,il quadro delle risultan 

se e delle conclusioni cui l'amministrazione è &1unta in sede di 

commissione di disciplina.Ag!iun!o che la carriera burooratica, 

amministrati va,di coloro che si 80no trovati ne!li elenchi della 

P2,per quanto mi risulta non kK è stata minimamente influenzata 
tra l'altre 

da questo vincolo che,~x.l%z~.viene contesta~to da!li interes: 

sati ;secondo quanto mi risulta la loro carriera ha infatti pro= 

ceduto sui normali binari,al di là di ogni inflauenza esterna 
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GUER.III.3 

imputabile a particolari apinte. 

Per quanto riguarda un mio !1ud1zio di carattere &e. 

nera le 8Ual ~ tenomeno P2.indipendentemente da una censura di 

ca~attere penale,ch1arame~tenon si pub n.n dire che si tratta 

di un fenomeno inquietante per la vita del paeae,cresciuto in 

maniera ain&olare,chè in relazione ai dipendenti di cui si ~ 

detto pub essere ricondotto ad un atte!!ismento che,anche .. 
pur 

se non censurabile dal punto di vista disciplinare,rivelavsem-
~J...o ~..f~ 

pre un ~ disinvolto nei confronti della pubblica 

amministraziolle. 

Personalmente mi aono merav1!liato che gli organi 

dello Stato preposti all'informazione non siano stati in !rado, 
'f'~~~ 

non abbiano preso iniziative per ~~~esentare-in questo caso 

al ministro dell'interno- il cr~~~;~ di questo fenomeno e d.ll~ 
." ~ <~ I. 

~'\..; r, '" 

sua dimensione;quindi il mio";!~9dizio,sul piano personaletè mol 

to severo nei confronti di C010DO che avrebbero dovuto muoversi 

in questa direzione,e che invece llon lo hanno fatto. 

Questo ,onorevole presidente, è in sintesi il mio &1udi~J 

zio personaliss~o sulla intera vicenda. 

Vorrei poi aggiungere alcune dose delle quali perb 

credi la Comniss10ne sia già a conoscenza perchè,su richiesta 

della ~ pres1denza,mi pare,ho fatto !iun!ere alla Commia-

sione stessa dei documenti,ovvero la documentazione relativa 

ad una iniziativa che ho ritenuto di prendere all'indomani .a 

l,. 
i 
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Caro Presidente, 

RISERVATA-PERSONALE 

Roma, 1,1 NOV. 1982 

-o.oo~:C 

R(S~R0Aìr. 

in relazione a quanto da me dichiarato a codesta Commissione, nel 

corso della audizione del 29 aprile u.s., Ti trasmetto, in copia, i 

fascicoli relativi ai dipendenti di questa Amministrazione nei cui 

confronti si è instaurato e concluso il procedimento disciplinare per 

presunta appartenenza alla Loggia Massonica P2. 

Per quanto concerne i Dirigenti Generali, nei rispettivi 

fascicoli è contenuta copia delle contestazioni mosse e delle giustifica-

zioni dagli stessi forni te, non avendo ritenuto di riferire al Consiglio 

dei Ministri a termini dell'articolo 123 del Testo Unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. 

Con i più cordiali saluti. 

an.le Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione 
d'Inchiesta sulla Loggia 
Massonica P2 

R O M A 

( 
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ANNO 19 ............. . 

ca 
MINISTERO. DELL'INTERNO 

GABINETTO 

OGGETTO 

............................................... ~~~~ ... .9.9.~~~.~ ... ~.~~~~~ .................................................. __ ... _._._ 

Maurizio ZAFFINO 

... _ ...••.....................•..• _ .................................................... _ ... __ ..... _ ......................... _ ............... _._-_ ... _--------

.. 
. _ .. _ .............................. _ ...............................•.................•.•............ _ •.....................•.••• _ .. _ .. _ .............. _. __ ._.-._ .. -... _----

.~ ............... -.. -._ .... -_ .. __ ........ "' .................. -.................................................................. -........................................... - ............................ _ .. __ .. __ ........... ---_ ........ __ .... _--_ ........ .-...; . 

(9606161) Rich. 114 del 1&-4-1970 - Roma, I.P".-a. 
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ANNO 19 ........... . 

a 
MINISTERO DELL'INTERNO 

GABINETTO 

OGGETTO 

HItEftE COLONNETJD POWTATO 
... __ . __ .. --..... -.-............ -..... _ .... _- .... _ .. --.............. _-........ -.......................... _--....................................... -- .................... ----- ............................. __ ...... _----- ............... --... __ ....... _-_ ............. _-

U.berto GIUlf.U 
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Guido BODE.ATO,ministro della pubblica istruzione.Credo che dalla mia esposizic 

ne non emergerarJll0 elementi ta li da poter essere utillllente ~ 
~.x;-. . 
~ al fine del complesso delle dOlllande che sono state ri: 

vol te, perchè l'indagine aJl!ministrati va svolta dal ministero 

o dalle universit~,per sua natura,ha li~iti abbastanza precisi 

e non giunge a rendere evidenti situazioni che possano essere 

utilizzate ai fini di molte delle questioni che ìÌ la onorevo] 

presidente mi ha ora elencate. 
"',""" 

Ritengo in ogni ~aso di dover prima di tutto parlare 

della di~ensione del fencifueno per quanto riguarda il kinisterc 

della pubblica istruzione; 

Risultano iscritti negli elenchi dai quali si è mos= 

sa la nostra indagine ammiListrativa 7 dipendenti del IHnister 

della pubblica istruzione, dei quali per altro soltanto il rett 
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P2 21. 4 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.XIV.4 

re dell'Università di Iorino è in servizio,mentre gli altri 6 

sono già in pensione;2 provveditori agli studi,entrambe in per: 

sione;~ 36 docenti universitari. 

L'azi~ne disciplinare è stata avviata direttamente 

dal ministero per il rettore dell'Università di Torino,profes~ 

Giorgio Cavallo, mentre non è sta ta avviata (per evidenti lilOti vi 

in quanto non più proponibile)per i dipendenti ormai in pensio 

ne,ed è stata avvi8ta dalle università-in base all'ordinamento 

vigente-per i docenti universitari. 

Le università,nell'ambito delle direttive e~anate a 

suo tempo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono sta 

te infatti invitate,con una circolare ministeriale del 14 lugl 

~981,ad effettuare le indagini per l'accertamento della effett 

va appartenenza del personale docente e non docente alla assoc 

zione segreta della Loegia P2.Con successiva riservata del 19 

settembre 1951 le università stesse sono state invitate a pro= 

cedere comunque all'attivazione dell'azione disciplinare a ca= 

rico dei presunti affiliati all'associazione segreta rinviando 

direttar;.ente- se del caso- alla corte di disciplina,ai sensi 

dell'articolo 1 Gella legge n.b08 del 1977,gli atti relativi 

agli inquisiti. 

Infine,con decreto ministeriale del 12 gennaio ~982, 

al fine di conoscere gli esiti dei procedimenti disciplinari 

instaurati,le università sono state sollecitate a definire gli 
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F2 21. 4 

CAMERA DEI DEPUTATI 
GUER.XIV.5 

adempimenti procedurali dando comunicazione al ministero di 

quelli per i quali siano stati rimessi gli atti alla corte di 

siciplina e di quelli per i quali sia invece stata disposta 

l'archiviazione. 

Risultanojsllo stato attuale,pexnèenti presso l'orb< 

no disciplinare, COllie da comunicazione pervenutaci da ~arte dI 

pre~idente della corte di disciplinali p~ocedillienti disciplinE 

ri promossi dal rettore dell'universith di Genova nei confran-

dei professoi'i Luigi Oliva,Giorgio Ranlella,Augusto Sinagra,:Et: 

tore Spagliardiidal rettore ~ell'universith di xadova nei con: 
" .' 

~ \ ,.7' ~ 

frenti del professor Edoardp",Del Vecchio idal rettere dell'uni' 

si tà di Cagliari nei c;:onfr-6nti del professor Giulio Bolacchi i 

dal rettere dell'univ;~sità di Firenze nei confronti dei profl 

seri kario Cagneni,Brunetto Chiarelli,Alfiere Costantini,karic 

Kegri,ed infine dal pro rettore d~ll"università di TorEino nej 

confronti del prefessor Alessandro Tizzani.Dal prerettore,in 

questo caso,per il fatto che il rettere,il professor Cavallo, 

è a sua volta sottoposto ad azione disciplinare. 

L'esite di tali precedimenti non è xstate definite 

in quanto la corte ha decise di sespendere gli stessi'\n atte< 

Tci to dalla lettera inviata al n,inistero dal presidente della 

derte di disciplina- " di conescere attraverso gli epfertuni 

mezzi l'esatta situazione processuale in c~i si trovano le vi= 

cende giudiziarie eggette di notizie cOlliunicate dagli interes= 
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sati ° con:unClue di pubblico dominio,con riferimento alla pret 

ra,alla procura della Repubblica e al tribunale di Roma. 

All'analoga 
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Ad analoga richleS&a sollecitata dal ministero agli uffici giudi-

ziari in data 13 febbraio 1982 ha risposto sinora soltanto il 

tribunale di Arezzo che ha comunicato che nessun procedimento pe-

naIe risulta pendente presse quel I 'ufflC10 a carico del professo~ 

Mario Kegri dell'~KIxIr~Kx± Universit~ dl Firenze. 

Sempre dalla comunicazlone fatta pervenire dal presidente della 

corte di disciplina risulta che il rettore dell'Universit~ de!li 

studi di Roma, in data 13 novembre 19S1,aveva comunicato all'or-

gana disciplinare di stare procedendo alla contestazione di adde-

biti nei confronti del professor Fausto Antonini,di Michele Bel 

Re, di Francesco Ferraguti, di Luigi Gioffrè, di Gianfranco Lizza, 

di Antonio Martino, di Rosario Kicoletti. di Gianfranco Orsello, 

di Duilio Poggiolivi, di Paolo Tartaglla, di Fabrizio Trifone Tree 

ca, di Walter Vannelli. 

Lo stesso rettore dell'Uni~ersit~ di Roma ha iniziato formale 
~~~ -, 

procedimento disciplinare ·S:0.11.anto ne~ confronti di Michele Bel 
r·~ 

ha rinviato gll atti -Sl~ quelll D~~ cua~l c'era la formale con-

testazione di addebiti, Sla per ~ll. altrl- a~ mloistero. dichiax 

:: : - - ~ - ,- : : -, - E-: C l r c E_ -L é.. P ~ o E ~ -

CUZ10!'l( 

Dopo aver pi~ volte sollecit&~o il ~ettore a completare la pro-

cedui:a parzialmente iniziata, rimettendo gli atti alla corte di 

disciplina, a causa del prolungato comportamento di resistenza del 

rettore aX~KIx~ax±IÌ±~zX±KX. che db dellt norme una interpreta-

zione,quindi delle responsabilitb in ordine a quest'azione disc i-

plinare diverse da quelle date dal mlLls~ero,ho rimesso, come 

ministro, in data 15 aprile 19é<:: gli atti alla corte di disciplina 

4 

per gli ulteriori provvedimenti sanlionatori,per evit.re una x±x- ~ 

situazione di stallb che ritenevamo di Dr~giudlzlO in ordine alle 

accertamento in questa siEuaz'one. 

21.4.1982 DATA TUR.NO Xì, 1 

TEST} 1\1 FIRMA 

CAt"'lERA DEI DEPuTATi 
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Si rende nOkO, altresì, che il rettore di Roma, con decreto .retko 

rale del 24 febbraio 19E:,2 , ha emesso il provvedimento di sospens-

slone dall'ufficio e dallo Skipendio,.x ai sensi degli articoli 

91 e 9~ del Testo unico del 195~, nei confrontl del professor Fa-

brizio Trecca Trifoni. 

Hanno invece archiviato i provvedimenti disciplinari, rispekti-

vamente: il rettore dell'liniyersità di Venezia nei confronti del 

professor Michelini Tocci, il ret~ore dell'Università di Pisa nei 

. _Silavano . . 
confronti di Luigi Cavallini e dl ~X~IIII. Labrlola. 11 rettore 

di Cakan~ nèi confronti del professor Urbano Ankonio, il retkore 

di Perugia nei con,fronti del professor Mario Bellucci, il retko-

re dell'Univer±sità di Torinm nei confronti del professor Castagno 

li Carlo, il rettore dell'Univers±ità di Napoli nei confronki del 

professor Gherardo Gnoli, il rettore dell'Università di Siena nei 

confronti di Renato Pellizzer e di Claudio Pierangeli. Negli atti 

non sono state ravvisate prove cerke per proseguire l'azione pena 

1. E- • 

E' skato anche archiviako -e a questo fine credo dl pote~ pi~ 

ampiamente riferire, con riferimenko a quella che è stata la docu-

menkazione che direttamente il ministero ha racco]to- nei confron-

- J -j ì .. - t t ,,..... r ~ - ., ',- c' - ì -r - T-~ _,_e_ ~ e CI .. E' ...... a\ Lt....L..l ".) .l. ... 0_ .J..!('. 

professor GiDrgio Cavallo figura fra i presunti appartenenti alla 

associazione denominata loggia P2 e che il medesimo avrebbe ~ersa-

kO all'associazione anzidetta una quota associativa per l'anno 
, 

~iustificazioni documentazione 1979, vedute le d.~x~.HxIXI.KX ael professore a ~XIIxxxx~axxBx. 

dallo stesso prodotta da cui emerge la 'sua apparkenenza dal 1970 

ad oggi alla massoneria, considerato che i~ professor Cavallo d.i-

chiara che pur avendo dato un'adesione di massima alla loggia P2 

non ha mai lIXJIi prestato giuramenko a nessuno dei suoi componenti, 

di non essere sta"to inizia"to a "tale loggia. d4.or. ayer p:r-eso par
M.lI\ 

te ad alcune sue iniziative, di/aver a~fettuato versamento alcu-

TURNO X"/::: 

FIRMA 

CM1EP,A DEI DEPUTATI 
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no a favore della loggia medesima, e a conferma di ciò il professore 

rileva che a pagina 91 degli a~~i parlamen~ari i indica~o che sareb-

be stata spedi~a il 19~. febbraio 1979 ~ale presunta ricevu~a, ma 

a differenza della maggioranza degli al~ri nomi il suo, con quello 

di altri qua~~ro, non è sta~o contrassegna~o con una cDocetta, evi-

den~emente siglativa dell'avvenuto pagamento, consideta~o che dagli 

atti trasmessi.~cK~.E~.mI.E.~Ì.~~a difesa dell'incolpato può desumer 

si con certezza l'appattenenza del professor Cavallo alla Massoneria 4 

ma non anche alla loggia P2, unica loggia ritenuta associazione se-

gre~a dal comitato amministrativo d'inchiesta costituito il 7 maggio 

1981, considerato ancora che quanto dichiarato dal professor Cavallo 

non trova smentita negli atti trasmessi dal Parlamento, unici docu-

menti su cui l'amministrazione ha potuto basarsi, e pertanto non 

riesce possibile individuare prove specifiche tali da giustificare 

l'ul~eriore corso del procedimento disciplinare instaurato, decreta, 

per le considerazioni suesposte :,:)llt§sun segui to al procedimen~o 
..... ,l~~ ... 

=-_:::'=-~.~:"':.é..:-f- =-:-:E~2..·--:..:··2..LC' rlEi co.n:C,~f~·0n"[i QE:~ p:-oié::sor ~lrO::lC 
'" . ...,_. 

, .. 
, _ ... - - I ~ 

---C.\c..~ __ • 

e si dlspone pertan~o llarçJl;lv:Lazione dei rela~ivi atti". 

Come ho de~~o, questa vic~n~a è stata quella che il minis~ero ha 

~e~-...IlTC\ ,:l2.T""e:tarr:ente. f'er- ~li altri docen'ti unl,-eY"5iTar~ sone COf1i!'-:--

ni pi~ specifiche, ma soprattutto coniegnare alla Commissione la 

relativa documentazione. ----_ .......... 

ACHILLE OCCHETTO. Siccomi! i stato fatto un elenco di professori universita-

ri verso i quali si è opera~o in modo X±±±x± attivo, ed un elenco, ~ 

invece, di illustri professori universitari il cui caso i stato 

archiviato, desiàererei sapere su che base una università decide 

di archiviare questi casi e se il ministero ha un potere di control-

lo sulla legittimità della procedura usata in questi casi di archi-

viazione. 

L. 
____________________________________________________________________________________ ~~~~~~~~~-TOP 

rrl t. , ).,f,~ co. r';H O!l.rt::at..U::.·~ 

? 1 . 4 • 1 Cf r. r) DATA TURNO XV/3 
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GUIDO BODRATO. Le indicazioni che abbiamo dato ai rettori di univerxsit~ 

sono quelle di procedere così come ha procèduto il mlnistero, 

cioe sulÀa base della documentazlone disponibile e dell'accertamen 

to fatto in rapporto diretto con i docenti interessa.ti o altre 

notizie di cui si disponesse. Quando vi erano notizle che non 

permettavano di concludere con una qualche certezza di procedere 

nell'azione di accertamento, il procedimento era archiviato. 

In questo senso, il caso emblematico è quello dell'WAiIKxxs Unive 

siti di Roma perchè il ministero si è sostituito all'Universiti 4 

trasmettendo gli atti relativi alla corte di disciplina,quando il 

rettore ha ritenuto, per la complessiti dei problemi che si dove-

vano affrontare e stante la povertà delle norme disponibili per 

una inchiesta di questo genere, ••• di non poter giungere ad una 

conclusione positiva, n~ assumersi la responsabilità di una archi-

viazione. 

ALDO RIZZO. Signor ministro, lei ha menzionato alcune università, altre 

5t.a.la m2<.LGa1.E. 

a tUcte le università. Quindi, ,1,a,QJ'ia domanda ~ volta a conosce-

re che cosa è accaduto per quell~ università che da lei non sono 

~é!1CJ. Ha iniziato un proCeClme!i:.o èl~:.iJ:'~lr.i.2!.::--'2. bé_ arCl::!-\"lé..1(;~ 

non ha dato nessun seguito alla circolare inviata dal ministero? 

GUIDe BODHATG. lo ho citato tutte le università che finora hanno in qual-

che modo dimostrato una loro specifica iniziativa, una corrispon-

denza alla circolare inviata dal ministero. Evidentemente, non 

aver citato per taluni casi a quale punto sta l'inchiesta delle 

universi tà significa che non 'abbiamo avuto ancora riscontri né 

in senso di trasmissione degli atti alla corte di disciplina, n~ 

2 
nel senso dell'archiviazione. Quindi, dobbiamo ritenere che quell 

università non siano ancora giunte ad una conclusione. 

~------------------------------------------------------------------------------------~m~Q~',~"~'~Q~L~'~O"~OI~"~'P~ .. ~ .. ~~e:TOP 
314.191 ') DATA TUR.NO XV/L. 
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ALDO RIZZO. Per quanto concerne i procedimenti disciplinari, indubbiamen 

te vi è un dato di ~a~~o, quello, cioè, .Iìì~±. dell'appartenen-

za presunta alla loggia P2, s~an~e le iscrizioni alla lis~a di 

Gelli. Ma da par~e del m~nis~ero si è procedu~o ad una indaglne 

al ~ine di accertare collegamenti e rapporti tra gli stessi docen i 

ed altri eventuali iscritti alla loggia P2? E se non 

." ... ' 

,,;'.,'> 
. ':....J \ 

L 
__________________________________________ ~ ____________________________________ ~~~~~~~~STOP 

mor s:,..t CI:l no .. , ct'i:rt:Dc.n::'~t 

DATA TURNO XVI:; 
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'~-~ 

RI::O 

c 
~ . 
< 

" o 
t 

E SE n or,;. erE.. ti competenz~ del Kinistero, di chi er~ l~ competenza? Si 

È- procéè.u"to comunque? 

'.la: IUZZC. Cioè vorrei cnié.rire un purno. E' cr ... ié.ro che din5.r ... z: alla qU5~ione 

è.iscipliL2.re il procedimento deve arrivé.re con una cert~ istruzione e 

Quindl con indé.bini gi~ f~tte. Queste indagini sono sté.te promosse dal 

'" Ki~is~ero o è.a altr~ ~utorit~? E comunque da chi dovevano essere promoss ? 

'ODFJ..TC. Ho ricord2.,:r.o primE.:. che l'unicé. iLdagine promoss2. d2.1 MinisteClT è 

quell~ rel~tivé. &..lì rettore dell'uniYersità di Torino, professor Cavallo 

~on si sono promosse ind&..gini nei confronti di altri ex dipendenti del 

Kinistero perch~ orc..mé.i fuori servizio, mentre per i docenti universi-

té.ri lé. responsé.bilit~ relé.tivé. è~ de.ll'università. 
->::<'\(. 

'.:'3:L?TC 232,jE:. Vorrei cÌ'.ieè.ere é.ll<:;.cqrtesié. del ministro di lé.scié.re all&.. 

......... - -..,... - ".- ---- - -". - "". -::- - . -"---:: -- .... ';:. . 

(Il ministro Bodr&..to esee dall'aul&...) 

P3SI:JEE":'E. Proceè.ia.mo or&.. c..ll' audizione del ministro Colombo. 

(Il ministro Colombo er.tré. nell'aula). 

2 

L 
____________________ ..... ____________________ ..... ______________________________ ~~~~~~~TOP 

marg1nt' cc. non O trepa.ugr-t-
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_.;P"-,#,",,~~~. Jc<Jl/l)'Pj .. ~' 
t,,: 'V"'" !io.., f' 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 

DIVISIONE PERSONALE 

Prot. N. p .. f~ I11.mo Pretore 

Dott. Marco Devoto 
Risposta a nota N. del Pretura Uni. fi C.'lta èi 

Allegati N. vnri. G E N O V A 

OGGElì'O: proc cdi ment i cl i~, r.i p l i :~.ari 
'Ocr adesione "Lo,'"r"ia. P 2". 

.) 
ì 

Si. tra,smettc, in alI Cf"at o, per opportuna conoscem;a, 

co[yia della ,·ocumenta?ione relativa ai. proceclime~lti discinli 

narl n.ttivati nei confronti. Gei sottoelencati nominativi.: 

Prore Luiri OLIVA, ordinario di Radioloria presso la Facol 

t:l (li. Medicina e Chirurf'ia; 

Prof. Aurusto SniAGRA I st raordinario di Diri tt o int erna7.i o 

cale pubblico presso la Facoltà di Scienze Politiche; 

Prof. Gior,n:io RPJ;1ELLA, libero docente in Radiolopia ec:. in 

Neuroradioloria ; 

Prof. Ettore SPAGLIAPJH, 1.ibero docente in Semeiotica chi

rUrr"lCa; 

Rél-{". Edilio HICOLDU, direttore di rarrloneria af'f'"rU:lto ci . 
T ("asse. 

RETTORE 
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PROCURA GENERALE DELLA 
MESSINA 

Mmina, li __ 1J _.J_.J9..~2 __________________ _ 

Alleg. N. -- -- --- -- ____________ Riferimento al foglio del __ 16 .. 12 .. J98L _________ N. -25/C.-P2----

OGGETTO; Inchies.ta suLl.a --Lo-gWi-a--Mas..s.om.ca-P2-.------------------------- -- ----- -.. _______________ .. -.. -

RISERVATA 

Alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta 

sulla Loggia Massonica presso la Camera 

dei Deputati e Senato della Repubblica 

R O M A 

Tramite il Nucleo di P.G. di Messina 

In riferimento alla nota sopra emarginata, si comunica che 

in questo Distretto non vi sono procedimenti penali o comunque 

non esistono indagini di POlizia giudiziaria che possano rien

trare nell'ambito delle competenze di codesta On. Commissione, 

ad eccezione dei due procedimenti ,v{h'tl indicati. 

Presso la Pretura di Messina infatti è in corso d'istrutto 

ria il procedimento penale n.9689/~1 contro Earatozzolo Giovan 

ni per violazione artt.212 e 17 T.U.L.P.S •• 

Altro procedimento sempre presso detta Pretura con n.6567/81 

e con eguale imputazione a carico di Lo Passo Gaetano, Pullè 

Clemente, Fulci Sebastiàno, si è concluso con sentenza del 28 

novembre scorso con condanna del Pullè e del Lo Passo e con 

assoluzione del Fulci. 

Tanto gli imputati condannati quanto il P.M. hanno innI tra 

to appellO contro detta sentenza. 
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Si trasmette pertanto, in allegato, copia dei fascico

li anzidetti. 

Il Procuratore "Generale 
(Dr.Rosario ,~féALIA) 

9i , ' I 
t 
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MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 
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(Entra in aula il ministro De Uichelis) • 

La ringraziamo, signor ministrox,per la sua disponibilità. Le 

)_" ricordiamo che È stato convocato in sede di audizione libera nell'ambi 
_ .,1 

to delle indagini che la Commissione sta compiendo. Desidero dirle che 

qualora VD fossero elementi che lei ritiene opportuno coprire col se-

gret~~ ce ne darà menzione lei stess~o~~~ 
~/:,;~ 

-"": 5"-" <-~--'~ • 
.>,:··k~~ \;~ 

2 
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PRES1DEl'l"'TE • 

Per quanto attiene al contenuto di questa audizione la Com-

missione è partitwa dalla considerazione obiettiva del dato di cono-

scenza costituito dalla presenza all'interno della sua amministrazione 

di, presunti affiliati alla Loggia P2. Le chiediamo di darci tutti gli 

elementi che attengono alla consistenza di questi presujnti affiliati, 

alle finalità che sono state perseguite, se ci sono state valutazioni 
, 

anche sulla base di inchieste amministrative, se questa presenza ab- 4 

bia determinato inquinamento o deviazione all'interno della sua ammi
I 

nistrazione e se ci sono state infiltrazioni - dato che:il suo ministe-

ro Km.xka ha anche compiti di vigilanza su altri enti - negli enti 

che siano state messe in luce da indagini di carattere amministrativo 

e quali decisioni s~no state prese rispetto a funzionari o dirigenti 

che essendo risultatit iscrittt abbiano dato luogo a queste deviazio-

ni. 1 Infine, la Commissione desidera conoscere le sue valutazioni cir-

ca l'eventuale aiuto alla Co~issione stessa .~ 

. .~ 
DE W.ICHELI~. Volevo fare una preme~sa prime ~,,~re una esposizi one ogfett:i-

~ 

.' 

VE.. ti Q1,;.ello ChE il m:.o rtir_:"teT0 r.fV~'~~· ';,. OClE:r:::;Era::_ZE- a="::" ( t:.::€--
OV~ 

tive del 15 giugno 1981, precis~che per quanto riguarda l'ammini~ 

strazione che dipende da me, non c'è nessun caso di presUinto appar-

tenente alla P2. L'unico che è risultato' è un pensionato, i·l dottor 

Fanelli (questo per quanto riguarda l'amministrazione in senso stret- 3 

to) gli altri casi riguardano gli enti che dipendono, per i compiti 

di indirizzo e di controllo, dal Ministero delle partecipazioni stata-

li. 

Crego che la Commissione abbia già i documenti finali delle com- 2 

missioni che sono state istitutite o direttamente dal Ministero o da-

L ____ .:;g;;.l_i_e_n_t_i..:.,...;:;;p..;e..;r_e;..s_a_Inl._· _n_a_r_e_q.:..u_'e_s_t.;.e~_s_i_t_u_a..;z;..i_o_m_· k_.~,_v_o.:;g;;..l_i_o_s_o_l_o...;q_lll,:::,·~r::,;,a-:p::-i::::d~a~-==rTOP 
margine QQ non O UepeiUo.rt 
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r-----------------------------------------------------------------------------------~. SEG}..Io! ;~ lo 

--

~w De Michelis. 
, .. 

• c 
mente riassumere questi risultati e spiegare le ragioni perchè abbia- ~ 

mo seguito un certo iter nell'applicazione delle direttive del Presi-

dente del consiglio ed alla fine vorrei fare ~ alcune valutazioni com
qui 

plessive per ~tspondere ad alcuni quesiti che mi sono stati rivolti~ 

In adempimento ielle direttive del ~residente del consiglio ema---, 
nate CDn telex dem 15g giugno 1981, con il quale si disponeva che le 

amministrazioni procedessero ad accertamenti prelimniari wlti ad appu-

rare l'effettiva appartenenza alla Loggia P2 di pubblici funzionari o 

amministratori mEm±mat±xà;~XX~~B,con lettera datata 14 giugno 

1981, veniva incaricato il sottosegretario Dal Maso, coadiuvato dal 

dottor Accrosso, capo ispettore del ministero, di compiere accertamen-

ti nei confronti del dottor Di Donna, vicedirettore dell'E1~, del pro-
- f- -I--

- ., 
'" .. 

fessor Castagnoli, componente della giunta es~cutiva dell'ENT, del do~- 1 

tor Di Clovanni, consigliere di ammini~trazione 6.ell'E?IK, i cui non:i 

comparivano netgi elenchi di Gelli. 

;fnfatti, ri tenemrr.o già allora cte solo ne::. con:ronti di queEte 

cipazionD statali il potere ed il compito di svoltgere atteggiamenti 

di natura istruttoria, tenuto conto che gli amministratori dell'ENI 

~ono nominati su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e 

--. --

-r-

--

quelli dell'EFIK con decreto del ministro delle partecipazioni st_ata- 3 

li. Difatti, ~ in manaanza del rapporto di impiego dello Stato, uno 

dei presupposti per la nomina d~i amministratori degli enti di gesti~ 

ne è il rapporto di fiducia con l'autorità vigilante che deve persiste- 3 

-I--

re durante il periodo ~l'intero mandato e l'appartenenza alla Loggia 2 
-I--

P2 dopo il 1977, periodo nel quale è stata riconosciuta associazione , 
-I--

segreta, avrebbe certamente fatto venire meno questo rapporti di tidu- TOP 
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~--------~----------------------------------------------------. 

1t~ 

I-

-I-

-I-

-I-

-I-

DE MICHELIS. 

cia. Fin d'ora ritengo necessario ribadire e precisare che come già 

allora stabilito, ci siamo occupati - come ministero - soltanto della 

posizione di questi tre ammini siray ori , mentre p~r quanto riguarda i 

dipendi IRI ed ENI posso solo fornire notizie indirette che sono ri-

sultate dagli accertamenti che gli enti medesimi, su sollecitazione 

a e direttiva del ministero~ , hanno compiuto. Dico fin d'ora che ul-

teriori notizie e valuEazior~ potranno essere fornite alla Commissio-

-I-, 

ne dai presidenti a.~ pro-tempore degli enti medesimi tenu~o conto che 

la Commissione ha seguito il criterio dil~l~~~~g~on solo ai respon-

b Olo d "' d" t" 11" d t t a;h~~snnnsabili de.5!:li d " sa ~ ~ el ~cas erl, ma anc!e ev~ en emen e ~~ en~l o SOCle~a ~ 

diritto pubblico che abbiano, in appartenenti 

alla Loggia P2. Con riferimento 
- ,.--

1 

-I-
3 

3 
-I-

2 
-I--

, 
-I--
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con riferimento in data 16 ~iulno 1981,dopo aver ricevuto il 
A 

terx del Presidente del Oonsi~liofquesti sono stati distribuiti 

ai presidenti dell'IRI,dell'ENl e dell'EFIM per prendere le mi-

sure più opportune in merito a quanto espresso dalla Presidenza 

del Oona1&1io. 

In merito alla questione specifica dei membri del Oon-

8i&l10 di amminietrazione degli enti, l'onorevole Dal Maso riferi. 
ricordando 

va con lettera del 3 &iu&Do 1981~~.% .. j •• XxKlle dichiarazioni 

spontanee rese dalle tre peraone in questiona.,la quali soatene. 

vaDo di non aver mai appartenuto alla Lo~g1. P2;nè di aver sai 

avuto rapporti con essa. 

Succeasiva~en~e,~n dsta 6 giu~c 1961 il ?reaidente del 
I 

Consiglio Spedolini dava disposizioni più accurate e preci.e per 

eccertare,nell'ambito dell'appartenenza alla Loggia,gli eventuali 

In bae. a qUIeta nuova disposizione del Presidente del 

Oonsiglio è .tata ietituita,con decreto del 16 lUil10 1981,una 

apposita lomm1asione amminietrativa con il compito di -svol,ere 

accertamenti per l'acquiaizione di elementi di prova in merito 

alla pre.unta appartenenza alla Lo&iia P2 del dottor Di Donna, 

del professor Castaiòli e del dottor Di G~oTannita di formulare 

i con8e~uenti pareri propoatif La Commissione er& preai.dute dal 

presidente della Corte di cassazione dottor Anielo Iannuzzi • com: 
- ~r. 

poeta da~prof.8sori universitari di giurisprudenza.La ate s •• lo •• 
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GUER.II.2 

mi.sione ha preso in eaame la poaizione dei tre ammini.tra~or1 

pubblici applicando i criteri atabili~i dalla circolare ~lla 

~ del 6 lu&lio 1981 ,aderen~i. ai principi ilpiratori 

dell'allora dil.cno di le&,. sullo soioclimento della Lo&&i. P2. 

ora contenuti ne&li articol~i 3 e 4 della legge n.17 del 1982, 

al fine di veriticare se aulle persone su indicate eaiatea.e il 

.oapetto,tondato IU elementi concreti,della loro effettiva appar

tenenza .lla Log~a medelima. 

Nella relazione finale 'del 14 .ettembre 1981 l. Coam1 .. 

sione ha preciaato che il fondato aoapetto di appartenenza alal. 

Logeia P2 non può esaere d.sunto da elementi vaghi ed incerti. 
o à.. vo c:" co:-renti à.el pubJ?llcQ· 

come una semplice diceri~,b.n.i Ci. elemeinti concreti .d obietti-
. ~~. 

. rf~'~. 
Tamente accert~ti e àXyxyt di ~~prob.torio .pprezz.bil •••• l 
.en.o che diano affidamento d~~~~1dicità. ~ 

;hxtf;fI QncG.ra\a~6~:~~s·sio,ne che ~li ~~teressati DITO 
c.."., ... , ì,."': - ~ ,,;~~~(' ~?llneaIli?_che 

XI ner;.ao d::' ~:;::;:.,"-:-,~ene!'€ &1'1 .. LO~~1iI P2,EH mIiIDca_fo tra i docu= 

menti le domande di affiliazione da parte de&li inter •••• ti .t ••• 

8i,la copia o la matrice inerente al pa,amento delle quote di a .. 

• ociazione,Donchè le foto&rafie aulle teasere,per cui &li ealem ••• 

ti indioati dai documenti della Commissione Sindolla proTenlOno 

~utti da Ge11i S8nsa un minimo r1.con~ro ob1ettivo.(S1 parla del. 

la Commissione Sin dona perchè da li erano pervenuti eli .lem.nti 

paasati dalla m8~i8tratura). 

In particolare,per il dottor Di Giovanni Ti è .ol~aDt. 

l'indicazione deC11 elenohi di Gelli .8nsa indicazioni di paplilaDa 
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to di qu~e .ooiali,non risulta oopia della do~nda di aS80cia. 

ZiOne~~& data di ilori~ione-il 31j10.1980,riaultante dai re-

patri aroh1'f'iati~ è contraddetta dal fatto che dal 

paa.aporto dell'intere •• a~. riaulta ohe in quel ,iorno il Di Gio

.Tsini era in GreCia~r il profesior CastaIDoli,ohe ri.u~ta da 

molti anni affilix.to alla ma.aoneria oon il crado di maeatro 

con.e&'Ui to nel 1973, la pratioa di tra.ferimento alla Lo"i. P2 .. 

in occaiione di un suo eTentuale traiferimento a Roma,doTe per 

antica tradizione erano iaori tte .peraone atabilmente re.identi 
.,u.' y .t.&. ~ 

a I ... .tu interrotta per diminuita preien~a a Roma del Ca.tacnoli 
dopo -W 

per i minori impe,ni pre •• o l'ENl(JXZ la nomin~ ~ presidente) 

direttore dell'Istituto Ga~ileo Ferraria. 

Per il dottor Di Donnl la Comn.1ailone ha preoisato che 

m.s.nc& 1& don:..and. di iiiòcrizione, che ~nCi ::C:;:':'i o lL.éitrice di asse: 

cni per il pi&am.ento di quote aociali anche per quan~o rieuarda 

la rioevu:ea •• 481 (Che percib non a"n'ebbe Iltluuna attendibili'ià, 

~ ofte sarebbe stata prediaposta artatamente} 

• Bell'iDcontro Galli.Gell1 e Di Donna,Del lloTembre 1979, 

propiziato da tale De Roaa; .u richie.ta di Gelli,D1 Donna ritiu-

tb sia lii ricbieats di iscrizione alla lo~pat*.ia .. quella di 

deaistere dalla propria pOlizione criticii nei confronti di Kazza~ 

ti;al ricuardo Ti è un procedimento iiudiziario contro Gelli,ill 

cui Di Donna è conliiderato parte le.a dalla maiiltratun. 

Questi aono i ri.ultati,molto aommariamente riasaunti, 
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ai quali è ~iuDta la Commiaaione da me n'minata per quanto r1-

~uarda queste tre perione.La relazione concluiiva fu tra8meaaa 

con lettera del 18 aettembre 1981 al Preaidente del Con.ielio 

dei m1n1atri e,oonaiderate le concluaioni ne,ative circa la pre= 
L--&.-....... n...'" 

aunta appartenenza alla Lo~,ia P2 a cuilera ,iunt~,nonchè la 
aucceaaiTi ed obiettivi 

manoansa di ulteriorivelementi di riscontre,iono atato indot~o 

a non adottare aloun provvedimento ohe poteaee eesere fondato 

eotto il profilo della le,alità amminietrativa.Qu1 è f1ni~. lo 

.pacifico oompito del ministro delle partecipazioni etatali. 

Per quanto ricuarda,invece,i preaunti aderenti alla 

Lo~,i. P2 appartenenti al siitema,o dipendenti da eocietè .,J€ZK 

X.I.IXìxa~ i partecip~ziont stitale,il compito è atato ineTita. 

bilmente deleCito .,li enti.Gli elenchi ricuardavano eolo dipan-
"~-1> 

d ti d '1 IENa d~' tI""'" ~ . ~"I ''''''''<TV t t dif! en e~ e e~. t'~, n",r; a.e~~,:J!i1;,~. COti compor amen o ee 
" ' .,,'Y,;~.,c 
\,~ ,~ 

renzi.to per i àu~ e::t::..1:e:: ~rE,,'" ;"","*lil, .vendo UIr: numero noteTole 
... ,v,<'{" 

(m1 pare 19) di preaunti affi~ì.l~t1 nelle aue file t ha ritenuto 

di procedere con UDa propria Commisaione di acoertamento noai.a-

ta dal Oomitato di preaid.nsa,l.'ENI,livendo soltanto due aitua*1o-
. 

ni di questo tipoTquella del dottor Albane •• e quella del pre!e •• 

eor ~ssaDti-chi ••• ,aitraverao il auo prea1dente,1m data 3 aco-

sto 1981,di u.~re la mede.ima Commi •• ione nominata dal mini.tero 

per C11 accertamenti di sua competenza,anche per ivoleere ,li 

accertamenti relativi li queste due persone.lo non ho avuto nulla 

in contrar1.,quind1 la Commissione ha ivolto anohe questi liccer-
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tamentij~ .. deTe easere ben chiaro che iD questo •• condo 
~ 

caso \non ha aeito in quanto Commissione istruttoria del ministro 

delle partecipazioni statali,ma in quanto Commissione ietrutto-

ria del Presidente e della Giunta d.ll'ENI. 

In data 26 nOTembre 1981 la medeeima Commiaeione 41 

indaci •• presentò un'altra relazion.,che è etata trasmessa,. eh. 

contiene 1,li elementi che sono stati raccolti relatiTamente al 

dottor Albanese. ed al protessor Kazzanti"iun,endo alla conclu-

aione che per il dottor Albaneae.Ti è la proTa che e,li non li 

~ preaentato alla cerimonia di iniziazione(pur esistendo la 44-

manda,e c081 Tia),mentre per il profee.or Kazzanti è risultato 

ta,e che nOL ha m.i svolto attiTità masaoniche. 

Sulla base di queste conclusioni e di questi accertame. 

ti & ~e r!s~lt~-teDendo conto che nel frattempo il professar ~az; 

zanti h2 .volto e sTolce funzioni eacluaivamente mariinali nello 

istitute(allo etato ~ eoltanto presidente d.lla SO .... 80c1.tà 

poata in 11Q.uid.azioD., .aaetldo tini ti i auoi compi ti con il pallac 

Cio del.le' azioU1 )(ontediaon alla IUno pubblivail)- che neSIUD proT 

T.dimento è atato adottato dall'Ente come conse~enza delle ri-

.ultan~e cui è ciunta la Commi •• ione. 

Per Q.uanto ri~ardl l'IRI-ribadito ancora una Tolta 

che non Ti era nessuna possibilità di interTent. del Kinistere 

d.lle partecipazioni statali per Q.uello che ri~ard8 la dettai-

zione di rapporti o di dipendenza o fiduciari,in quanto ammiDi-



Camera dei Deputati - 288- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P2 21.1#-82 

CAMERA DEI DEPUTATI GUER.II.6 

(DE MICHELIS) • 

atratori,tra l'iatitute e le Tarie presense e le presense Delle 

aocietà finanziarie collecat.,e.sendo questi compiti che nOD zta 

rientrano nei poteri di indirizzo e di TieilaDsa del ministero 

(com'è proTato,dt altra parte,dalle lUD,he discua.ioniianche 

polem1che,che tuttora ai aTolcono,ftnche de iure conaend.,oltre 

che de iure conditG sul rapporto tra autorità politico-ammiDi_ 
imprendi toriall 

stratiTa ed enti di cestione nella loro autonomia X_rrttwrt.l.). 

l'unica coaa che apettaTa al ministro era invitare l'IRI a prooe. 

dere Del modo più aollecito possibile aeli aocertamenti dOTUti, 

e poi ad a •• umera' .. la responsabilità di trarre le consecueoser 

iD conformità alle direttiTe del Presidente del Conai,lio- da,li 

accertamer.tl svoltl.ln cOD~e~uenza 
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In consegYenza di ques~e sollecitazioni, in da~~ 22 giugno 

1981 il consiglio di a~ini~~r~zi0né dell'IriI aecideva di costi~~irE 

una com.rr.issione ausiliaria di a~certalIiento, COIL.I-0sta d,,"l dottor Et-

tore Costa, priIL.o presidente della Corte dei conti, dai professori 

Armani e Irchi, membri del comitato di presidenza dell'IRI, dal 

professar Cap~accioli e d,,"l dottor D'Elise, consigliere di Stato. 

Tale commissione aveva il compito di accertare l'esistenza del vincc~ 

lo associativo tra i àuddetti soggetti, cioè tra i 19 presenti neglj 

elenchi della Log~ia P2, afferente al sostema IRI e la LOigia P2 e 

l'influenza che eS30 poteva aver svolto sull'esercizio degli incari-

chi affidati all'Istituto. Voglio sottolineare questo secondo elemer~ 

to, rispetto al qualE: la 6omn::.issione ha avuto incarico di Fvolgere -f-
1 

e ~·i.:ir .. 

dell' appartenenza alla. Logbria P2, ma anche quello degli eventuali 

effetti che da tale appartenenza fossero derivati sull'eseréiaio 

degli incarichl. che l'Istituto aveva affidato ai soggetti di tale _l
l 

rapporto. .. 

Con delibera dell'8-9 luglio del 1981, anC':1e il consiglio di 

amlliinistrazione della RhI affidava alla IDedesim~ commissione il 

l 
compito di esaIL.inare la posizione dei dipendenti della RÀI, per la-f-

2 
natura in certo modo ambigua o anfibia della RAI, dipendente in pa~~ 

1 
te dall' IRI e in parte dalla Co:n.rn.i.ssione parlétmentare di vigilanza.-:-i---

L-____________________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~~TOP 

mgr g,nt' dCI. non O trCPQ.S$Cl.re 
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r 

~ 
In data 8 ottobre 1951, quest~ co~issione, dopo ave~ ritenuto ~ 

d: assumere come sue premesse le conclusioui del comitato di inchie 

sta della Presidenza del Cousiglio e il pa~ere del COLsigllo di Sta 

to sulla P2 nel frattempo emessi, nell'esame delle posizioni di cui 

sopra, ha distinto i saguenti aspetti: 1) appartenenza alla Loggia 

--P2, dist1uguendo tra l'appartenenza fino al 1976 e l'appartenenza 

dopo tale anno, essendo stato rltenuto dal comitato dei tre saggi 

che solo dopo il 1977 la Loggia P2 avesse deviato dai fini della 

massoneria ufficiale, diventando associazione segreta; 2) partecipa-

zione effettiva ed attiva all'at-;;ivitÈ:. della Logbia P2j 3) consape-

volezza del carattere segreto della Loggia; 4) influenza dell'appar
a ciascuno 

tenenza 8.11a P2 SLl.llo svolgimento delle mansioni/spettanti in base 

1 

4 

alle rispettive funzioni nell'ambito IRI. Sulla base di ~uesti a~pe~~ 

me, è emerso che non sono stati rinvenuti elefuenti oblettivi di pro 

va tali da far ritenere l'ap}8.rtenenza alla Loggia F2 dopo il 1977 

~ -, -' -.~ =- 1- " • - --
'o.,J~,,""""J. .. ~~_ ..;~ __ ~-, -'- _::::: - ,-' 

~.- Aldo Spinelli, Enrico Ceccarelli, G€nnaro Latilla. Quindi per nove 

I-

I-

-

delle 19 persone, la conclusione è stata che non risultavano elemen-

ti di appartenen~a alla Loggia P2. Per quanto rig~arda gli ultimi 

tre, sarebbero emersi elementi tali da far ritenere l'appartenenza 

-f
) 

4 

a tale Loggia prima de~ 1977. Invece sono emersi alementi atti a far 

L-----------------------------------------------------------------------~m~a'~.n~'~.a~n~o~no~'~'.~pm~u~Arc TOP 
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sulla base dei criteri prim~ enunciati, ha ritentito che anche per 

queste dieci persone si dovesse differenziare le singole posizioni. 

. , .. 

Per tutte è stato escluso che la cìrcos~anza di appartenere alla Lo _ 

gia P2 abbia avuto influenza sull'esercizio delle rispettive funzio 

ni o sulla loro attività lavorativa. E' stata esclusa altresì per g i 

stessi la consapevolezza del carattere segreto dell'aSSOCiaZione e 

la partecipazione affettiva alla sua attivita, tranne che per Giam-

piero Gabotto, che non solo era a conoscenza del carattere segreto 

della Loggia, ma aveva anche fatto opera di proselitismo. Una posi-

zione particolare è stata riconosciuta al dottor Principe, per il 

quale è stata ritenuta attendibile la giustificazione che la sua 

iscrizione era stata determinata dall'intento di aprire un nuovo me 

1 

4· 

cato (quello Argentino, credo) ai prodotti Selenia, che, una volta 1 

2 

Ac~uisite le conclus~on_ della COCfuissione, la commissione medesima 

h~ trasmesso i suoi deliberati al co~itato di presidenza dell'IRI, 

~~, -:.:: ~- . - " - - .......... -- -"- ... ~ , 
~..:-::'C , 

i me~Dri direttaméLte dì CO~pétenza dell'Istituto,/non avendo avuto 

queato vincolo associativo influenza sull'ésercizio delle funzioni 

ad essi affidate, non esistessero le condizioni per l'interruzione 

del rapporto di 'impiego o la revoca degli amministratori delle socie 3 

4 

tà direttamente controllate dall'Istituto. Per queste ragioni non è 

stato adottato alcun provvedimento. L'IRI ha provveduto a trasmette 

tali risultati all'Alitalia, alla FINSIDER e alla RAI, per le restan 
3 

ti persone, per l'adozione dei provvedimenti necessari sulla base 
2 

delle risultante cui era giunta la commissione medesima. Di quanto 

hanno fatto Alitalia, FINSIDER e HAI il Ministero non ha avuto comu-L ________________________ ~ ________________________________ ~~~~~~TOP 
mQrgu,~ da non o trepCUS4Te 
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I-

I-

p 

I-

-I-

-t-

-I-

J~ 
~ 

nicazione da parte dell' IRI in manie ra formale. Il ministro conosce ~ 

per la RAI quello che è stato reso noto; per quanto mi consta, nep-

pure la FINSIDER ha preso alcun provvedimento àiretto di rescissio 

ne di rapporto contrattuale o amministrativo. 

Qui si ferma la descrizione oggettiva di quello che è avvenuto 
-I-

Le due considerazioni fina.li che intendo fare sono le seguenti. La 1 
4 

prima attiene alla responsabilità del ministro delle partecipazioni 

statali rispetto alRmmportamento di enti e di società. Dal punto 

di vista forlliale e sostanziale, tenuto conto che una delle carat-

teristiche che vogliamo attribuire ad enti e società è la possibili 

tà di stavilire questo rapporto fiduciario con i loro amEinistrator' 

e con i loro dipendenti, non è stato ritenuto possibile operare 

qualsivoglia intervento censore nei confronti delle decisioni che -~ 
2 

dere', sulla base delle direttive corr.unicate e deg::'i accer-.;a,men t:.. 

svolti. La seconda considerazione consiste invece in un giudizio 

seoe circa. l'in-:errogativo se l'c.1'p2.rìierier12c.. a_J.,," L:: 1'085;;:;' 2..vere 

in qualche modo influenzato l'attiVità degli enti e delle società 

a partecipazione statale. La risposta è "no". Il mio giudizio com-

plessivo, sulla· base di quanto mi è noto e dei dati che abbiamo, è-~ 

che, pur essendoVi stati dei tentatiVi di influenzare queste situa-

zioni, non vi siano casi significativi in cui tale influenza possa 

avere inciso sulle decisioni degli enti o delle finanziarie o del-
3 

c~~xi.!~ cu~ tale ;nfluenza-~ le società a partecipazione statale, né ~ .a.. . 
2 

lt ij'~~i~ii~wiel_à§~ema.~g,~l~~ abbia influito su promozioni o Bce ex aR~4A&X&%"~ 
1 

-~ 
le partecipazioni statali. Devo dire ••• L-______________________________________________________________________ ~~~~~~~kTOP 

margine da non O crepCLUclre 
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Devo dire anche,peI quel che riguardi: alcuni ca.si di partecipazione 

provata o di rapporti che ~i sono istaurati - ricordo i casi princi 

pa.li di Albanese, di SicuIia. e di principe - che risultano elementi 

mol te, conçreti per ri tenere che il terreno di rapporto, cr..;.ale si 

€:o sta.bilito il contatto tra. i medesimi e l", loggia. P2 e sopra.ttutto 

con la persona di Gelli, fosse la questione della speranza di poter 

avere rapporti migliori per determinati contratti con l'estero, so-

prattutto in ordine ai paesi dell'America Latina, attraverso i buoni 

uffici, l'intermediazione, il brookeraggio della persone meòesima. di 

Gelli o del suo entourage. In nessun caso, poi, sono avvenuti fatti 

concreti tali da ritenere che sia avvenuto l'inverso, cioè l'istau-

rarsi di rapporti economici, di esportazione o contrattuali partico-

lari che abbiano generato influenze concrete, con risultati ef2etti-

vi nell' ambi to del sistema delle parteci~azioni statali. 
c .. >~::a" 

C'l'C~":;C so:'~ :'c: r.:::i:-:i::: C!'J' Ì"_~~':-L--:(, c::. ::C"-:=:~ c: .. '-,7',
-:r (?' 

Iè.lmente resto è disposizione dellt.\~~fJl1f.issione per i chiarimenti 
0\1$ 

che possono ulteriorm~e essere rf~~\èsti per definir~ questo quadro. 

Le sono risultati rapporti anche con Ortolani da parte di re-

sponsabili degli enti ai quali lei ha fatto riferimento? 

GIANNI DE MICHELIS, Ministro delle partecipazioni statali. No. Non sono ri• 
sultati né i maniera ufficiale né in maniera ufficiosa all'attività del 

ministro. Ho letto molte sui giornali come cittadno. 

GIOR8IO BONDI. Vorrei chiedere al ministro se gli risulta che nel luglio 1980 

vi furono trattative tra Licio Gelli ed i dirigenti dell'ENI per il ri 

torno della Lebole alla famiglia Lebole che l'aveva cedv.ta, sempre tr,.è 

mite Gellxi, alle partecipazioni statali. Se gli risulta che l'operazi2 

1 

" 

1 

2 

l 

" 

2 
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. . -". I( SE E . GIORGIO BONDI 

ne prevedeva, o doveva prevedere, ll."l piano cii ristrutturazione ger..erale 

del complesso con il tciltale finanz iamento delle partecipazioni stat ali. 

Ed ancora, se gli ris~lta che la çuestione sarebbe addirittura statax 

not~ a livello di presidenti. I~ particolc~e, vorrei sapere se l~ no-

tizia è vera, almeno é quanto al ministro ris~ta, e se vi sono state 

delle vere e proprie trattative che hanno condotto a çual che conclusi2 

ne. 

IANNl DE YJCHELIS, ~inistro delle partecipazioni stata11. A me non risulta è2 

solutamente che vi siano stalte queste sttrèttative. D'altronde, come 

il senatore Bondi sa benissimo perchè segue la J.ebole mn una cura p~ 

terna, non sarebbe mai stato possibile questo: proprio in quella data 
" j 

cui fa riferimento, l'ipotesi generale di uno smobilizzo del se'tto re aÈ 

bligliamento dell'ENI verso il privato+ venne poi articolato, a seguito 

di confronti avvenuti in sede di Co~~issione bicamerale ed in sede sin 

-- .... ,-..:::. "1 ~ 
.~ , '- . - - , - - ' , -

vatizzazione della Lebole. 

IORGIO BONDI. Se il presidente mi auto~za, le manderemo un documentc. 

r,,-· ~ .. ,- ,...... .--
'- '-- •.• "'.- - _ --::: J \; _ c_ .:.......:...:. .... ' ••• 

ORGIO BONDI. Sarebbe interessante aprire un'inchiesta 

DE KICBELIS, Min.istro delle partecipazioni statali •••• alentre per la 

privatizzazione possono esservi state delle influenze, per quel che ri . -
guarda la Lebole, come Bandi sa, che in tempi non sospetti, quindi coin. 

cidenti con quelle date •••• 

IORGIO BOK01. Credevo di saper lo. 

REKSIDENTE. Senatore Bondi, lasci concludere il ministro. 

IANNI DE Y.ICHELIS, Y.inistro delle partecipc~ni stétali. Gli atti formali 

del Ministero e dell'ENI sono stati tali da escludere in partenza la 

1 

4 

l 

" 

2 
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SE E GIAID:r DE ~ l'~rCHELIS 

possibilità di privatizZézione àella Lebole, facendo carico all 'ENI del 

compi to del suo risanamen to. Quindi, se non c'è una COSè. in vendit a. 

non possono esistere trattè.tive. 

GIORGIO BOHDI. lo prego il presidente di dare segui te e ç.;e sta rr;~é OOrrianc.C 

le 
e di far conoscere,per/vie che riterrà opportune, al ministro i docu-

menti che io conosco e che anche il presidente conosce. Siccome già dal 

l'esposizione del ministro - e mi sia consentita questa coda allè. mia 

domandè. - si dà per scontato ciò che ha scritto gelli: dalle risultan-

ze delle inchieste sui vc.Yi personaggi, infatti, non si traggono, alrr~ 

no secondo me delle conclusioni convincenti. Se i casi venissero esarr1 

nati uno per uno, verrebbero fuori delle contraddizioni enormi; questo 

professor Castagnoli kche è oggetto di indagine da parte di più Commis 

sioni, in quanto membro di più organismi, ha ricevutg delle valutazioni 

differenti nel senso che lexx risultanze inerenti alla SUe attività non 

r: c - - - .-
----- .... 1-

};azzanti e, poi, si é:ssolve c....'1ch? l-:azzanti; insomma, il èiscors: sa.:-et 

be molto complicato eè io non intendo farlo: comunçue, signor ministrc, 

~"';:'-:' --. . - ,. 

che non mi convincevano prima, quindi, continuano a non convingermi peE 

chè si prende per "oro colato" ciò che "oro colato" non è. Dato, quindi t 

che anche le notiz~a alla quale io ho fatto riferimento viene da Gelli, 

credo sia il caso di farla presente al ministro perchè, se lui non l a 

conosce, si apra almeno un'inchiesta. 

PP~SIDENTE. Senatore Bondi, noi avevamo deciso che non si passavane all'esecu 

tivo gli elementi c nostra disposi~ione; avevamo soltanto stabilito, in 

linea generale, che avremmo XXKX~ trasmesso~l'autorità giudiziaria 

esclusivamente çu~i elementi che facessero ravvisare nuovi reati. La 

2 
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SE E 
\~, 

PRESI::JE~;TE 

~. xxx sua propost~, quindi, sarà valutata in altro momento. 

gìx GI..t-.J-:FAOLO MORA. Quanto cbbia.'l\o testè udito non può non indurre ad una Con 

sicera~ionE piuttosto amara sulla diversa sòrte riservata a nostri con 

ci tttèini in .hmzione all' c.ppartenenZé ad un tipo di amminist:r azione, 

1.ill2 volta accerte.tc. la loro partecipaz.ione alla P2. lo lT.i renèb oonto 

che non è indifferente appartenere ad un tipo di amministrazione an-

zichè ad un'altra, però, il risultato è questo: abbiamo sentito dal mi 

nistro Formica che nella .ua amministrazione - che è certo del tutto 

particolare e non assimilabile agli enti ài cui ci stiamo oCC'J.pando in 
, 

çuesto momento - è bastatO il sospetto per dar vita ad un provvedime~ 

to disciplinare. Nel caso in esame non è bastata la certezza; si fa di 

stinzione tra cerimonie di È.iniziazione, comunque la certezza ••• 

P?ESIDENTE. Onorevole Mora, le considerazioni le faremo al momento della stes 

sura della relazione; in questo momento stiamo soltanto chiedendo dei 

I 

I GI.t..J:FACLC EOE.i •• L2 mie riflessior.e erE: pre!I1:~ssé. a 
.,-"t'-t'.1 

"' •• 0 

~uesto: il ministro ha, con 

molte. obiettività, detto che il ç;o.verno si 
"o ' .... ' 

attiene aè una linea di ri 
'v 

s;:::tc :"~..i..~-::' S(·::i~L~ P'~l- C1.;'.-21 c~~/ riS-J·c.l é.: l 
'-. 

- - - _ .. - - - ,- ---
- - ~. - . - . \,.. ... t -

1 

4 

presi o non presi appartengono alla sfera di responsabi li ti. dei consi- \ 

gli d' aJlJninistrazione o degli organi direttivi delle società. Quindi t 

il ministro ci ha detto: "Non è stato pos si bile influire sul comporta-
3 

IIlento delle societ2.". Possiamo chiedere, se la àomanèa non è imperti- 4 

nente - gmudichi lei, presidente - » se il ministro hé approvato il 

comportamento èi questi consigli d'amministrazione e se, potendo influ' 

re, avrebbe cercato di faIlo in modo difforme alle conclusioni7 

GIAma DE EICHELIS, Y.inistro òelle partecipazioni statali. VOrrei ribadire 2 

ancora una volta, visto che siamo nell' ambi do di consiàer azioni non di 
~ ____________________________________________ .-______________ ..... __________ ~~~~~~~~TOP 
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GIANNI Dr l-:ICHELIS SE E 
• .J... 19 

co impertinenti, ffie che riguardano anche le sfer a sogg.ettiva delle opi 

nioni, che la Commissione può ·fare accertamenti più compiuti per valut~ 

re l'esistenzé - come dire? - di diverse regole del gioco o di diversi 

gradi di valutazione delle cose sentendo tutti i responsabili delle 

cecisioni prese. Insisto nel dire cte, per quel che rigv. arèé l'EKI e 

l'I?I, le responsabilità è xuxx rimasta, come non poteva non essere, 

integralmente affidata agli organi dirigenti dei due enti. Quindi, la 

Commissione 

, 
4 

3 

.. 

2 

\, 
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~-----------------------------------------------------------------------' SEG~E Dr MI CHELIS ~ 
La ~mmissione può decidere di scegliere chi vuole. Ho ritenuto dovero 

so comunicare anche alla ~mmissione gli elementi a me noti in quanto 

Mirustro vigilan~e, così come li ho comur~cati al Presidente del Consi-

glio e credo che altrettarlto doveroso sia da parte mia astenermi da gi~ 

dizi che sarebber8 solo giudizi di tipo personale sui risul~ati cui sòno 

giunti. Se mai, questo dovrebbe indurre molte forze politiche ad un ri-

pensamento più generale - perché non si possono fare disèorsi contraddi!~ 

tori nelle varie sedi - circa l'opportunità di regolamentare in maniera 

diversa i rapporti tra enti, società e Governo in presenza di una part~ 

cipazione pubblica che, di fatto, dall'opinione pubblica viene letta co-

me una diretta responsalilità dello Stato e del Governo. Questa è la 

considerazione che io faccio, solo per evitare che alcune affermazioni 

possano sembrare là:x valutazioni soggettive. 

Il ministro delle partecipazj;;<lni stà:ali si assume integra la -r-
,() .I;~";/ 1 

!'~?::'on~s"h::'li:~ ~sllc: cc:s,.,....:'..2sio~:e c::1:'~fPi' !::o !::::,:..:'n?tc ::.e!' il ;-':'.::=:i=i~, 
sulle persone che dipendevano dat)'1t~;~astero che da lui dipende pro tempo 

:'v r'" ... ~y 

ri ti en~ . d t t . ',.' d di . 
~ e~rxxEN~~ eVl en emen e, ln questa se e po~erai assumere fino 

concluso che non esistevam~ nessun tipo di elemento che provasse l'app~ 

tenenza alla loggia P2j non esistendo l'appartenenza, non c'era, eviden 

temente, alcun provvedimento da prendere. La commissione è sembrata al __ 
• 3 

ministro assolutamente esauriente ed i risultati sono sembrati assoluta- <4 

mente esaurienti e, quindi, la responsabilità dell'assenza di provvedi-

menti in qUBtto caso viene totalmente assunta da parte del ministro. 

3 
-r- Rispetto a quanto hanno fatto l'ENI e l'IRI, io posso solo comunicarvi --

gli elementi a mia conoscenza ed astenermi da qualsivoglia giudizio, 
2 --
1 

-- se non quello finale, che ho ritenuto doveroso dare, perché appartiene --
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~~~----------------------------------------------------------. SE.~~~ n(;rlELIS Z I ~ 

I i alla responsabilità del JIir.istro vig-' ... lante la valutazione della non esi-

r-".O 

stenza di un'influenza diretta di questa eventuale appartenenza sull'a~- ~ 

ti vi tà complessiva del sistema delle p art ecipazioni statali. 

ALBER:PO CECCHI. Vorrei' chiedere al signor ministro alcune cose. La prima que-

stione, proprio in relazione alle cose che il ministro De ~hchelis dice 

-- va adesso, riguarda il carattere della commissione d'inchiesta ministe--~ 

riale, la sua composizione, i termini in cui è stata composta e quali 

elementi di valutazione hanno portato a dare una caratteristica, una 

fisionomia di questo tipo ad una commissione di inchiesta ministeriale: 

competenze, conoscenze, elementi di professior~lità, per la scefuta delle 

t''\ 
-' persone che avrebbero poi dovuto riferire all'autorità amministrativa 

-I-

~. 

sulla t attendibilità delle questioni su cui avevano indagato. 

-r--

giudicavamo su persone che non erano parte dell'ammir~s~razione e quir~ 

era difficile configurare ur.: q-llalcosa di simile a quelli che sono i cor. 

0 .,.....---'""'".-·· - t ::.:---
_ •• y - - -.~. r ...... -- ..... _-~_ ... '--_. _.' 

~i no parte dell'amministrazione dene partecipazioni statali; si è ritenuto 

lo stesso di assumersi la responsabilità di valutare, di esprimere un 

-f- giudizio, essendo ~ssi emanazione del potere politico preposto, in quantj,--

. sott:t; nna 3 
designati con meccanismi di legge che prevedono l'~nterven~o/a~ proposta 

della nomina 
o, addirittura, di formalizzazione/da parte del ministro delle parteci-

pazi oni s t at ali. 

3 
- - Quindi, per questa ragione non si è ritenuto di nominare una -r--

2 
-I- commissione del corpo del Minist ero, una commissione con direttori gen~-I--

1 
-I- rali e così via, ma si è ritenuto di dover formare una commissione esteE"1--
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. 
na al Ministero medesimo, scegliendo persone che potessero dare garanzie ~ 

~ 
di equità, di obiettività di giudizio e di esperienza anche rispetto al ~ 

lo svolgimento di un' azione istruttoria quale era quella che doveva e~ 

sere compiuta. Credo che i nomi delle persone chiamat e lE a formare la 

commissione parlino da soli e, da questo punto di vista, il ministro si 

è sentito totalmente garantito dal tipo di persone che hannD composto 

la commissione. Per questa ragione non abbiamo nominato una commissione ..... ~ 
.. 

ministeriale, come avremmo fatto se si fosse trattato di giudicare un 

direttore di sezione, un ispettore o un qualsivoglia funzionario appar-

tenente all'amministrazione. 

~BERTO CEC~I. La ringrazio. 

-I-

Il ministro ha fatto riferimento, nell 'indicare le persone su 

cui si era puntata l'attenzione durante l'inchiesta, a due sui quali p~~~ 
'-':" 1 

:; ~ :::' 2- C-~'. ~~'.-::: E, [~ ~'~.~';:':' ~ - .. ,-' ~ -<.:"" t.:"'~. - ,.k.~' I~:" -2=:. L.C-,:. ~:-:: -."': :": ::~=- :-:..:' ~ t:r: 
Ò~-

parlava e non so se ho arillotato bene~~~o apparse delle responsabilità 
",-i' \r /J' ..... 

O'l v/ ",;:;y 
diverse rispetto ad altre person6iC~ figuravano nella lista della log-

"-, .... v 
gis. P2. Ur::o ::-2 p?-:!"'E a: z:"~. Gis-~~~e~é. &2:~XÌrt:ìt! G~-~<)"T-=:, . __ =-_ ~',.:.::_~-=, 

se non ho capi 1.0 I:.a="Eo, i:' r~r:.ls-:;rQ cS.iCEo .cLe ECL scl;:.. ErE;. E. ::'::-.i.cs:e:.::..s 

del carattere segreto della loggia, ma faceva proselitismo. Ecco, questo 

elemento del carattere segreto della lo~a credo sia particolarmente im-

-I- portante agli effe;tti dell 'inchi esta condotta da questa commissione ed -_ 

--

--
--

3 

io vorrei, se è possibile, avere su questo punto dal ministro qualche .. 

ulteriore elemento di delucidazione su questo elemento di ~ conoscenza 

da parte di un appartenente alla loggia del carattere segreto di questa 
3 

e, non di meno, di continuare a farne parte e svolgere opera di proeeli-t---
2 

tismo. E' risultato dalla commissione di inchiesta?,Vi sono degli ele- --
1 

menti probatori? Mi int eresserebbe conoscere un po' più da vicino questa:-
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mQ;'g't'rf' cio. non o VepG..IM.rc 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO V/3 

P2 



Camera dei Deputati - 301- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

vi cenda speci fi ca. 

, 
DE MICHELIS. Premesso che io ho trasmesso a questa Commissione il testo com-

pleto dei lavori della commissione Costa e che, quincli, la cosa mi gli or 

sarebbe che i membri della Commissione ne prendessero visione, premesso 

che insisto sul fatto che probabilmente una serie di valutazioni più 

precise potrebbero essere chieste al presidente dell'IRI ed all'organo 1 

" 

.,', 

che ha assunto delle decisioni. Comunque, dal punto di vista puramente 

conoscitivo, quello che ho detto è tratto dalla lettura di documenti 

che anche io ho ~i~~w per conoscenza e che ho trasmesso a voi. 

Per quello che riguarda il Gabotto, la commissione dice ad un 

certo punto: "Quanto alla consapevolezza da parte del Gabotto del carat-

tere segreto, non anche delle finalità illecite dell'associazione, va 
che 10 st esso 

rilevato.( nella dichiarazione del comitato amministrativo di inchiesta, 

- - ~ - ~- -- . - -- -',- - -:..._-

nOL rivelare l'appartenenza alla loggia a d altri e che Gelli gli racc~ 

mandò di non vantarsi dell' appartenenza alla P2. n Tu1:1;i questi elementi 

ALBERTO CECCHI. Infine, la parte più importante: nell'ultima parte della sua 

informazione, il ministro ci ha detto che ritiene di escludere che da . 
parte, diciamo, della loggia P2 o comunque dei gruppi che la dirigevano 

~) 

vi sia stata influenza, l'esercizio di una pressione incidente su11'at-

tività dell'amministrazione, sullo svolgimento delle sue funzioni e 

delle sue attività ed anche sugli enti dipendenti dall'amministrazione. 

Ha fatto riferimento, però, anche ix ad alcuni ben noti tentativi che 

dalla loggia P2 sono stati fatti per esercitare questa influenza. Po-

1 

2 

) 

" 

2 

L 
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trebbe su questo punto fornirci qualche cr.iarimento? 

DE Il'lICHELIS. Voglio essere più preciso. Per quello che rig'J.arda la mia attivi 

tà di ministro, cioè dal giorno in cui sono divenuto ~r~s~ro ad oggi, 

per le cose a mia conoscenza, per gli elementi di giudizio di cui dispo~ 

go, ritengo di poter affermare che non si sono avute, diciamo così, 

influenze e che non ci sono stati avvenimenti, fatti, atti, comportame~ 1 

ti nel settore delle partecipazioni statali che possano essere addebi-

tati ad un'influenza, non dico illecit~ ma comunque indebita da. parte 
) 

della loggia :p2. Questo riguarda il periodo in cui ho fatto il ministro, 

non i periodi precedenti, dei quali non è che non abbia conoscenza, ma 

non posso esprimermi. Nel mentre, invece, che ci siano stati tentativi 

o influenze risulta anche da tutto questo materiale, in quanto ho citato 

tre casi in cui viene dichiarato dagli intl'lressati 

c ~.: __ ~, - éc~i;~;~\~ ~ ____ ~ 
che il rapporto con 

-
....... ~ - -- - r..: 

.\.;- ;~, 
,'.Jt A~ ~,t1' 

stati sempre consegùenti ad una offe:r::t\t:,iU in~erven~c e di aiuto per lo 
~~~J CJ'* 

svolgimento di operazioni in [enere~ammerciali. 

del signor ministro. E mi riferisco anch'io a quella sua affermazione 

che ha ricondato adesso l'onorevole Cecchi: lei ha dichiarato che, per 

quanto è a sua conopcenza, la loggia P2, e credo anche Gelli,non hanno 

inciso sulle scelte e sulle decisioni economiche ~EZ%HXa degli enti a 

partecipazione statale. Su questo punto sono state fatte speCifiche inda 

gini oppure questa è una valutazione che si basa in buona sostanza sol-

tanto sulle affermazioni degli interessati, cioè di coloro che risultano 

negli elenchi sequestrati a Gelli? 
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~------------------------------------------------------------------~~_. SE~~.;~ 2.5' ~ 
DE MLCHELIS. Non sono state fatte specifiche indagirri, perché da quello che 

I-

è emerso dalle varie commissior~ di indagine e quindi dall'analisi degli~ 

'" o 
eventuali elementi che potevano xx lasciar supporre ch~ questo fosse po-' 

tuto avvenire è risul"tato che si trattav=:. serr::;::re è.i si tuazior'::' e di casi 

ir.. cui questo nor.. pot eva av_er corso e nar. hé. avut a corso, l t operazione 

in questione o il contratto in questione, voglio dire. 

'-I--
1 

ALDO RIZZO. 4 

-I-

p 

-f-

-I-

-f-

-I-

-f-
1 

-I--
3 

~ 

3 
-t----

2 
-t-

1 
-t-

L 
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.1;:1- .. 
~ RIZZO.La valutazione è questa, signor ministro. Noi abbiamo accertato ch 

Gelli e la loggia P2 avevano realizzato profondi intrecci che rigu 

davano da vicino anche il settore economico. Se non 

delle deviazioni, ecco qui la sua valutazione, come spiega il 

Gelli pensava a reclutare uomini che avevano posti di rilievo nell' 

bito degli enti a partecipazione statale. 

E MICHELIS. Insisto ••• Dei periodi in cui sono stato ministro, per gli ele-

menti che sono a ma mia conoscenza, per quelli che sono emersi, non 

risulta nulla di tutto questo. 

PRESIDENTE. Abbiamo tuttaìa documentazione della ••• t-

DE MICHELIS. Per fare un esempie. riferendomi a quello che diceva prima il se 

natore Bondi, a me non risulta questa. eventuale interferenza; d'al-

1 

.. 

" .. -, .. r;t~:~ : rro1:ds r E~ S. ... \-E.f~~ ss.;:-J.7.:· pY'irr.2. ~Ltt~-4~~~,~,,~ ... ~E Bondi hCi detto i!J qU€:::tS. SE: 

GIù?GIC 

't .'" in 
de non mi sarei preoccupato, per~~~~ondi sa che non era/questione 

,OO<?;-
la cosa perché vi era già un~X~~isione di non cedere la Lebole. 

1=.r\T\~:-_ .......... \ ....... - . per::'odo che si parlav& ••• 

MICHELIS. Siccome chi ne parlava ero io, decidemmo in tempi non sospetti 

come fare questa azione. 

mCIANO BAUSI. }ti pare, anche agli effetti di una certa verifica, che al )(iD!. 

stero delle partecipazioni statali appartenenti alla P2 erano salt 

to il Lamedica dottor Ippolito ed il Fanelli dottor Giovanni. 

DE KICHELIS. )li BCUao ••• Ricordo il Fanelli; Lamedica non mi pare, non so. 

LUCIANO BADSI. Rilevo il dato dagli elenchi del Gelli, quelli distribuiti per 

coapetenze funzionali. 

3 

.. 

3 

2 

~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

mQri,ne' Cio non O ttepa.ua.re 

DATA TURNO VII' 

TACC,.{sm FIRMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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SE~6 - • Z::t 
'" ' .... 4. r - , . 

DE~CHELIS. Il Fanelli risultò effettivamente un funzionario del Ministero 

deDe partecipazioni statali a riposo. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre domande, ringraziamo il ministro De Michelis 

per la sua collaborazione. 

(Il ministro De Michelis esce dall'aula). 
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Al • 
j .'-f 

della Commissione ausiliaria di accertamento della posiz.1ohe 
di persone, menzionate nei docUlTlenti della loggia massonica 
P2, dipendenti dell' IRI o investite di cariche fiduciarie nel 

.l'ambito del Gruppo. 

Con delibera del 22 giugno 1981 il Consiglio di amministr~ 
z.lone dell'IRI deciòeva di costituire una "corrunissione ausi
liaria di accertamento" per "individuare, sulla base di do -
cumenti resi pubblici da fonti parlamentari e da altri orga
ni dello Stato, quali dipendenti o amministratori di società 
ed aziende, direttamente partecipate dall'IRI, figurino ap -
partenere alla loggia massonica P2", nonchè "per accertare, 
anche mediante colloquio con gli interessati, l'esistenza di 
tale vincolo associatjvo e l'influenza che esso possa avere 
svolto sull'esercizio degli incarichi affidati dall'Istituto= 

Il Consiglio dava mandato al Comitato di Presidenza di st~ 
bilire la composizione della commissione. 

Il Comitato di Presidenza, quindi,con delibera del 2~ giugn' 
1981, su proposta del Presidente, nominava membri della Com
mi6sion~ i signori: 

nenti. 

dotto Ettore Costa - quale Presidente 
Prof. Pietro Armani 
Prof. natalino Irti 
['lui.". LI::~O Cé~;=.,'iccioli 

Cons. dotto Pasquale de Lise, guaIi compo-

Il Comitato ribadiva i compiti della Commissione, quali gi~ 
stabiliti dal Consiglio ~ sopra riferiti. 

Le IJL~rS(;ll(~ ;1~'r:,in~!tc ;!C'ccttLvc.flC' ) ':iJIC~;:-:c;_). 
. - - . ~ 

.: ;-.: ~ , (. r~ .: :: \/2. J.J. 

ÒL(luisirc: f::'~ .l' Lt] t.j-CI 1 Ol~l'f: iii (-l(JcuTnér~Li rj.3r:lill~lc:rlt...a:-i pubbli~ 

cati dalla CGIT'.missione d'inchiesta c.d. Sindona: a) la' xe1a 
zione del COmitato amministrativo d'inchiesta istituito con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 maggi< 
19S{ (in G.U. 11 maggio 1981); b) il parere del Consiglio di 
Stato, Sez. I, 24 giugno 1981, n. 1083, emesso su richiesta 
del Presidente del Consiglio dei ministri. 

\ \ i. 

\\IVV\ 

/' 

)

, f 
I • 

/ I 
~.{/\/~ 

. / . 
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La Commissione, inoltre, richiedeva agli uffici dell'IRI 
di verific~l-e quali dei nominativi menzionati nei documenti 
pubt;;licati di!Jla suddetta COITunissione parlamentare "Sind_~ma", 

corrisponde~;sero a dipendenti de))' IRI o ad arruninistratori 
delle società o aziende direttamente partecipate dall'Isti

tuto. 
Infine I L.; COlrunissione accuisiva le dichiarazioni scrit-. -

te inviate a))'IRI òa alcune delle persone interessate alle 

illd<lgini in oggetto. 
Nella succe~siva riunione dell'B luglio 1981, la Corrunis

sione prendeva in esame la circolare della Presidenza del 

Consiglio dci ministri 6 luglio 1981 1 n. 27744/10.3.1 e pr~ 

cedeva ad un primo esame delle posizioni delle persone che 
dovevano costituire oggetto dei suoi accertamenti. 

Nella riunione del 17 luglio 19B1 'la Corrunissione prende-

va visione della lettera 16 luglio 1981 con la quale il Di
rettore generale della MI trasmetteva al Direttore generale 
dell'IRI alcuni docwnenti relativi a dipendenti della stessa 
R1~1 intercss3ti nella vicenda della P2 e , fra questi, la de

libera 8-9 }u91io 1981 1 del Consiglio di arruninistrazione 
(de:lla RAI) con la qU2.1e la "Conunissione ausiliaria IRI" veni 
va investita del compito di csamin<lre le posizioni dei dipen 
ùenti delLJ l-{!,I. Stabiliva inoltre, questa Corrunissione, il 
c~!)Lndz::.~-ic; (:; __ ,~ c( ~J('.(~,_~i c L ~.-. ~-c:~:,,_:.c}e c'.::i tJ;:JS:":,2.'~:;-~~ ÒC'\'E 

.... .J : l c) (: ~ ~: t.:.: L L~ l ~_,~:. l ~, .1 r-i ~-:. t C . 

N(~lle l-iGnlCni del 22 e 29 lGgJio, 16 e 21 sette:-:ilire 198~I, 

la CC)TI~rr\issionc a~:;colL::\!a rispettivarn'ente i signori: 1) dotto 
[{omo}o l'.rcI';l; 2) dOLi . .i'-.lberto CoponLai 3) avv. Gicvanni Gui-
(!i; ~) I-:~-cJf. ~-'_::::-: r~21_'lC, C::-:-'c:~2('; ~:) c3o:.t. !·:icÌ~e:é ~:-:_:ici?e 

.J ,l' ~ j ::. l. 

l' , ,. c._ : I J J ~ t' 4~ :. ~ L . 

: ,,:;,~: (; .;,J C:'' . ".:1;} (l Jl:;:~(JI:C: l:L.l :::~ luglio) i lO) cett. 

Il' a lì c o C o l 0;,1 b;:); 1 1) d Cl t t. G i a n P a o l o C r e s c i i 1 2 ) d o t t ' .. Jo' u i g i 
l~ebiolo;13) sig. Ettore Brusco; 14} sig.Gennaro Latilla (riu 
nione del 16 settembre); 15) sig. Lucien Sicouri; 16) dotto 

Fr.:-mco Peco; 17) dotto Gian Piero Gabotto; 18) dotto Enrico 
Ceccarelli; 19) dotto Gustavo Selva (riunione del 21 settanbre) . 

. / . 

, 
J v--.. 

.' 
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Inoltre la CorruniEsione: 
-nella rit.l~ionc del 29 luqlio 1981: a) acquisiva l'ordinan

za del Pretore di Roma, emessa ai sensi dell'art. 700 c.p. 
c. su ricorso dci dottori Franco Colombo e Gust~~o Selva, 
ordinanza trasmessa dal Direttore generale della RAI con 
lettera 22 luglio 19B1; hl prendev~ atto della lettera 28 
luglio 1981 con la quale la Soc. Finsider chiedeva alla 
stessa Commissione di estendere il proprio esame ai dipen 
denti Finsiclcl'; c) prendeva att.o r;i lettera 24 luglio 1981, 
inviata al suo l'residente dal dotto Gian Piero Orsello; 

-nella rit?n:io~H.~ de~~ settembre 1981: a) prendeva atto del 
la letter.3 29 luglio 1981 con la quale la Soc. Finsider i~ 
dicava i nominùtivi del dotto Franco Peco e del sig. Lucien 
Sicouri, nonchè della lettera 29 luglio 1981 con la quale 
l'Alitalia indicava i nominativi del dotto Giari Piero Ga~ 
botto e del dotto Enrico Ceccarelli; b) acquisiva il docu
mento XXlII-què1ter della Corrunissione parlamentare "Sindona"; 
cl prendeva atto di una serie di lettere pervenute dalla 
W,I, dalla S.l .. CIS e da signori dotto Orsello, dotto Colombo, 

./ o 

dott.. Selva, dotto Cresci, dotto Nebiolo, dotto Brusco, dotto 
LZltilla, dotto '~rena, tutte allegate in atti; d)acquisiva o 
la lettera 2~ luglio 1981 della Presidenza del Consiglio 
dci hìi::ist.li, rclZ1t.iva ad accertamenti circa l'appartenenza 

prendeva atto dell'ap-
punto 22 sct. l: cl:lbr L.' 19B1 f con <od le'gati, del dotto J>hchele 
}'.!i:lcipe. 

lluar.to sc::-:u(': . ./ '.-: .. , 
- cssaoColrunissione ha ritenuto di dover assumere come sue pre 

messe le ccnclusioni del Comitato di inchiesta della Presi
denza del Consiglio (comunemente noto come Comitato dei Tre 
saggi) c d~l p~rere del Consiglio di Stato, sopra menzionate 

- nell'cs~l\inare in modo ravvicinato le questioni sottoposte 
• 

al suo esame, quella della appartenenza alla Loggia P2 ha 
cvidenzioto tre aspetti: il primo è qùello della appartenen' 
za in fatto; il secondo è quello del momento d'inizio di t~ 
le appartenenza; il terzo è quello della.partecipazioneef
fettiva ~lla attività della loggia. 

l
i J .' '"\ 

I '"\ .' I / : 
...l .... 1" I ,/ I (~f· 

j, ".'LI~.1 ) 
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In effctti, il momento iniziale dell'appartenenza ha ri
lievo una volta che, secondo quanto accertato dal Comitato 
dei Tre saggi, sino al 1976 la P2 è stata una comune loggia 
massonica, come tale non segreta (sempre secondo o~o 5_~esso 
Comitato), e soltanto nel 1977 essa, ormai dominata da Li -
cio Gelli, ha deviato diventando associazione segreta. 

Su tali premessc, altro è l~ appartenenza alla P2 con 
inizio dopo che questa era diventata associazione segreta, e 
altro la continuazione, negli anni 1977 e successivi, di una 
appartenenza iniziata prima. AddeGitare la continuazione de! 
la appartenenza significat:nr.a addebitare la omissione della 
iniziativa di dimissioni dalla loggia {o dalla massoneria}; 
omissione che, sia come fatto che sotto il profilo soggetti
vo-psicologico, ~ cosa diversa, e di rilievo assai minore, 
rispetto alla iniziativa contraria (di iscrizione alla P2, 
gi~ diventata loggia segreta). 

I 

-quanto all'aspetto della partecipazione attiva, appare 
evidente la necessità di enuclearlo rispetto al mero fat 
to della appartenenza (non accompagnata dalla effettiva 
partecipazione) . 

-dal fatto della appartenenza occorre~ inoltre, tener di
~tinto il profilo osoggettivo della consapevolezza del 
carattere segreto della loggia. Anche questo pùnto ricoi 
re ripetut~;;"ente nel12 l-e12zione dE:l CO:-<1itato dei Tre 
5<.1,:)91 (' liL: !:òL';l::::'rz: p3.1ese lo fondatezza. 
Se si muo\'e cbl criterio chE: censurabile~.è l'apparte . . 
nenza ad una associazione segreta, pioprio in quanto è 
tLlle (segreta) - criterio L!c1ottato sia dal suddetto Comi 
t a t o ~ L:; <Ì Ci l C o n s :i G l :i o d i ~-:: t i'd_ Cl n e J p a r e r e SO?::- Li c i t a t o , 

~~~o:i~2bile Derch~, i~~iDendente . .-
-< '~l ~ o~. ~'. (: Cc l J c 1 L: '.:! ~ì i di F. S ., È: l a 

::,'..(~,-.,. ',_:(:o~oil'..!:_~':·;,L eLe', p,~:' un verso, consacra il dirit . -
to di associazione (primo comma dell'art. 18) e, per l'a,!. 
tro, vjctò le associazioni segrete (secondo comma dello 
stesso articolo) e dunque le qualifica come illecite -
diventa rilevante, ai fini sanzionatori, anche l'aspetto 
soggettivo della consapevolezza circa il carattere segr~ 
to dell'associazione cui si aderisce. 

. / . 
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N~ questa distinzione, fra il fatto della appartenenza 
c la consapevolezza del caratt~re segreto della loggia P2, 
è mera esercitazione teorica, perchè pr6prio nel caso il 
problema della coscienza di appartenere ad una loggia ~d! 
versa", con caratteristiche speciali rispetto alle comuni 
logge massonichc, emerge con frequenza. 

-altro aspetto che deve essere enucleat~, in relazione,del 
resto, a specifica richiesta degli organi dell'IRI, è quel 
l o de 11 a i n f l u c n :: a de 11 a a P I) Ci r t e n e n z a alla P 2 sullo 5 V 01-
gimento delle mansioni a ciascunO spettanti in base alla 
posizione funzionale afferente al rapporto con l'Istituto. 

Ancora in via generale, la Commissione osserva che le 
sue indagini, sia nell'esame dei documenti sia nell'audizio 
ne delle persone interessate, hanno avuto come scopo ess~n
ziale quello di ver i f icare l'es istenza di elementi· capaci di Il 
rlvestire della dignità di prova le risultanze dei documenti 
pubblicati dalla Commissione d'inchiesta parlamentare. Tali 
risultanze, invero, non sono di per sé prove se non quando 
si tratta di documenti che provengono con certezza dagli 
stessi presunti appartenenti alla P2. Fuori da questa·ipote 
si, invero, i documenti Gelli sono scritture private di teE 
zi, valutabill quali s~plici indizi, cioè quali dati non 
sufficienti per .lonnare direttamente il convincimento circa 

In vii1 c3i esempio, v'é un tipo di documento che, per 12 .. 
provcnicnz~ dell'intcre~sato, ha in principio pieno valore 
probLltor io, ed è l a domanda di entrare a far parte dell' as
SOCi~2iohe, sottoscritta dal richiedente (s'intende che ta-
]f~ ÒOC1..1f',-ìCfltCJ ì~1:r-o\rz~ J '(·:-;~_~-::tc:-~~~~ (:c}};-! dOnì2.;-~dé. C'l.SCl-'::':':'O:lC J 

rr-~': .::~nc}!c, (l} :.\Cl- ~~t:1 J 1;:~!)~-:~.::-tC·;.I~·!-:Z::' T)er 2.ffenT:t.:l-c. l,:. 

c~'....::..:le ['C···_'C'':~.:·c.<;C' .= ... J L1 ~ c-] (;;~:l':.t.~ 1- :-~ :_-J(::tc)ri) . 

V,dure: ~:!;j;:} 0':]0 I ;};ICCra I rUCl Cé::scre riconosciuto agli as 
segni, provenienti dagli interessati con i quali sono stati 
talorapag~t(: le quote associative.: 

Gli stessi indi~-Y.zi, d'altronde, non hanno sempre il m~ 
desimo valore probatorio. In primo luogo, invero, gli indi
zi hanno valore diverso a seconda se generici o invece spe
cifici e circostanziati (così, alle ricevute di versamento 
con l'annotazione "pagato" è da riconoscere. un peso indizi~ 
rio maggior'e di quello delle ricevute prive di tale annota
zione, perchè è ripetutamente emersa la corrispondenza fra 
le medesime annotazioni e l' effettivo pag~mento delle quote) i 

- 1_ 
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in secondo luogo, alcuni indizi postulano, ed altri no, 
almeno di per sé, l'appartenenza all'associazione (cosi la 
quietanza di pagamento di quote associative ha di per sé 
senso nel presupposto dell'appartenenza all'associazione, 
diversamente dal semplice elenco dei nomi di presunti~affi 
liati). 

Valore probatorio analogo ai documenti Gelli di prove -
nienza dC<:.lli intcrc~;soti honno naturalmente le arrunissioni 
comlln[~ue filtte dagli stessi interessati,per iscritto o du 
ranle i colloqui dinanzi a C]uesté.l Commissione. 

hncora con riguardo agli aspetti probatori dei documenti 
pubblicati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, que
sta Conunissione dà atto di avere escluso qualsiasi rileva~ 
za al dOCU1T,cnto GelI i che la st..cssa Commissione parlàmenta
re ha denominato "rubrica". Ivi si rinvengonO, infatti, le 
~)iù varie ed eterogenee indicazioni: sono elencati i nomi 
di persone, anche defunte da tempo (è il caso, ad esempio, 
di Pietro Nenni) insieme con le denominazioni di istituti, 
centri e simili, partiti politici e via enwnerando. Una elen 
cazione del genere è così priva di specificità e, quindi, di 
significatività (è qualcosa di simile ad un elenco del tele
fono), che il fatto che vi compaia il nome di una persona 
deve ritencrsi del tutto inidoneo, anche come semplice indi 
zio di app~rt0neneza al]~ P2 V' per questo che ~~l caso ~~ 
r'l·l'~:.OI'C cL ... ~'.()lIO risultate com;::,!-CSC esclusivamente in detta 
"rubrica", questa Comrr.issione le ha in limine esclusa da qual 
siasi ilccertamento e, in specic, dallo stesso colloquio, pa
lese essenào la mancanZ<l di qualsiasi inàizio legittimamente 
un'~ttivjt5 d'inchiesta. 

j,,:;(- c .... : ~'. '-)(·,·'--:P~lt;.:. c·~C}c.;Siì.:(i:fiLI1:(: uella 2}Jparterlenza alla 
J,osgia P2, non ài quella generica alla massoneria, per·':.sé ir
rilevante secondo gli accenni già fatti. 

V 
.. ·) I 

. 'v) 

/ 

o O O ./. 

( / 
/' I 
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Passando all'esame delle .singole posizioni, la Commissione 
osserva quanto segue: 

A) DIPENDENTJ DELL'lRI E l~nNISTR.~TORI DI SOCIETA' DIRETTA 

MENTE p]\r~TECIP]\TE DALL' IRI. 

Dr. Alessandro Alessandri 
lùn.,"ni n i s t r a lcre 0(: lega to del Ec3.nco d i Roma 

Il nome del dotto Alessandrini figura negli atti sottoindica 
ti c::m tenu t i ne 11 a documen ta z ione trasmessa alle due Camere 
dalla Con~issione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- corrispondenza alla firma (pago 19) 
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 41) 
- ~lenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes 

seramento e contributive (vi figurano le indicazioni del 
codice, del numero di tessera, delle date iniziale e 
dcnza (22.3.1979 - 31.12.1982) e delle quote sociali. 

di sca 
(1979: 

75 - 1 9 BO: 75)' (pa g. 274) 

- elenco degli affiliati ~lla loggia 
t~ (Banche-funzionari e direttori) 

~. F " •• ~ "'"'\- ., 

",.,. ..•. l ~ j 

P2 per settori di attivi 
(pag. 316) 

- elenco JC01i affiliati alla loggia P2 con posizioni d~ tes
serament0 c contributive (iàent.ico al precedente, con sotto 
lincatur~ j~ giallo del nome e delle cifre relative alle 
quote) 51') 

~~~~-c~ c ~clla cifra 150) (pag. 96) 
- rllatrice di ricevuta di pagamento di L. 150.000 per q~:<=>te 

soci~li anni 1979-80, in data 4 g~nnaio 1980, intestata alla 
10gg ia propaganda 2 e recante l'annotazione "Pagato" (pag.282) 

Doc. XXIII - n. 2 ter: 

- elenco dci presunti affiliati alla loggia P2 con relativi ~n 
dirizzi e numeri telefonici (pag. 171). 
elenco rCdativo alla suddivisione de~la Loggia P2 in gruppi 
(pag. 226 e 261; a pago 228 il nome del dotto Alessandrini 
è cancellato e vi ~ accanto l'annotazione "inviata"). 

/) I I 

{ / . 
J ....... 
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Con lettera in d~t~ 23 giugno 1981 indirizzata al Direttore 
Generale dell'lRI il Dr. Alessandrini ha dichiarato di ess~ 
re stato presentato, nel 1979, al Gelli e di aver avuto con 
lo stessa alcuni incontri nei quali aveva discU~50 di argo
menti economici di carattere generòle (comunque non concer
nenti 11 Banco di Roma). Il Dr. 1'\lessandrini ha escluso di 
aver avuto conoscenzò di affiliòzione alla specifica loggia 
P2 ed ha dichiarato che in uno degli incontri con il Gelli 
gli fu richiesto un modesto versamento per fini dichiarati
gli assistenziali. 
Nel confermare tali dichiarazioni in sede di colloquio con 
la Commissione, il predetto h~ precisato che nel 1979 mani 
festò la volontà di aderire alla Famiglia Hassonica e che, 
in seguito a tale adesione, fu presentato al Dr. Gelli e, 
in occasione di un incontro con lo stesso, aderì alla ri ~ 
chiesta di effettuare ~n versamento di lire 150.000, richi~ 
stogli per le finalità assistenziali della Massoneria. Lo 
Alessandrini ha poi dichiarato che di tale versamentò gli 
fu dato accuso di ricezione per corrispondenza. 

o O O 

In ordine alla posizione del dr. Alessandrini la Commissio 
ne rileva che gli elementi che si desumono dalla do.cument!!, 
zione sequestrata al Gelli (inclusione negli elenchi degli' 
;:.ffiJizl::: ("é

o il, cJU(':=:: ,'ii coJ<.,?:-:· C;lL: Llve'.'2..:.O Vè::'-Sétc la 
yUuto a~;=,<":'ciJt..iv~l, nc:rl.:Ìl(', in particolare, la matrice di ri 
cevuta in data 4 gennaio 1980 con l'annotazione "Pagato") 
trovano corrispondenza, anche sotto il profilo temporale, 
nelle dichiarazioni dell'interessato relative ai suoi rap -
p,,·rti c: j CC'::()~'ce;':7:" cc,;, i'} Cc} ] i, al verSd..rr:ento a lui fat -
t() ·.:.]c2.J.~~ !:";:'~;,:~. c~J. lJ. "'t~,C'.()~< .. \ C(~ é}}'aàE>sio:',iE 2.:'12 ?"~2..ssclr1eria .. 

DJ. ;,2.(:~~,':::llè:'::lì.i si,,: stJté: prcsE:ntata'alla loggia P2; deve, 
tuttavia, rilevarsi che nulla è risultato in ordine afia co.!! 
sapevolezza, da parte dello stcsso,3del carattere segreto 
dall'associazione. 
Analogamente non vi sono elementi atti a far ritenere che il 
Dr. Alessandrini abbia partecipato all'attività dell'associ!!, 
zione e che l'appartenenza all'associazione stessa ed i raE 
porti di conoscenza con il Gelli abbiano avuto influenza 
sull'eser~izio delle sue funzioni. 

1 (I. 
~,cA/ I ~t u 
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Dott. ROlllolo ] ... rena 
Direttore Centrale IRI - Distaccato presso la Finsider e de
stinato dalla stessa a ricoprire la carica di Presidente e 
~Jruninistratore Delegato delle Acciaierie di Piombino S.p.A. 

11 nome del Dr. Arena figura negli atti sottoindicati cont~ 
n u t i n e ) l ò LÌ o C UJTI C: n t a z i o n e t r a S Dì c S S a a Il e due C am e r e da 11 a 

Commi~;si one parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- corrispondcnz.:l alla firma (pag. ·31) 
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 41) 

- libretto versamento quote, con indicazione L. 200.000(p.160) 
elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di te~ 
seramento e contributivo, con le indicazioni del codice, 
del numero di tessera, delle date iniziale e di scadenza 
(27.3.1980 - 31.12.1985), nonchè della quota nella colonna 
"sta" (200) (pag. 282) 

-elenco degli affiliati alla loggia P2 per settori di attivi
t~ (società pubbliche - dirigenti) (pag. 370) 

Doc. XXIII - n. 2 bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di te~ 
seramento e contributive (identico al precedente, con sot
tolineature in 9iallo LÌel nome e della quote) (pag. 59). 

28.3.19130 P(:l jrli:.:i.:;.:-.ioll~", cun l'indicazione 200 (pag. 97) 
- matrice di rjcevuta di pagamento di L. 200.000 per iniziazi~ 

ne, in data 27 marzo 1980, intestata alla Loggia Propaganda 
2 e recante l'annota::ionc "Pa9ato" (pag. 297) 

diriz2.j ..::: nUlì,..:::ri telcionici (pCigina 18i) 
- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in'~ruppi 

(pag. 268). 

. / . 



Camera dei Deputati - 315- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

10. 

Con lettera in daLo 21 maggio 1981 indirizzata al Presidente 
dell 1 lRI il dr. Arena ha affermoLo di non' aver mai fatto paE 
te della loggia P2 e di non aver mai partecipato all'attivi
t~ di associazioni del genere. 
Egli ha confermato tali dich:icrazioni nel corso del colloquio 
con la Commissione, in data 22 luglio 1981, facendo presente 
altresì di ;:Jver conosciut.o il Gelli, di averlo incontrato al
cune volt.e in presenza di altre persone.e di aver parlato con 
lui della po~.~~ibilità che la societi'.i di cui era Presidente av
viasse una col) ;:d..)ora::.ionc i lì campo industriale, per il tramite 
dc:1 Gclli/coli .:ill\plC~-,C ':lr<Jcntine c con altre del gruppo Pesen
ti. 
Il Dr. Arena ha illtresì c:sc]uso di aver versato alcuna quota 
al Gelli ed ha fatto presente di aver rilasciato la dichiara 

, . -
zione negativa in ordine all'appartenenza alla Loggia P2 ri-
chiestagli dal partito al quale è iscritto, nonchè di aver 
presentato denuncia alla Procura della Repubblica di·Roma per 
il fatto dell'inclusione del suo nominativo negli elenchi. 
Con lettera in data 6 agosto 1981 diretta al Presidente della 
Commissione, il Dr. Arena ha comunicato di aver rinvenuto, 
fra le,matriçi degli assegni da lui emessi, quella di ~nas
segno di lire 200.000 in data 27 marzo 1980, priva dell'ind~ 
j:azione del beneficiario e della causale; al riguardo ha fat 
tQpresente di aver ritenuto di dover segnalare tale circostan 

l10cumenti GL']}i. 

ps~tt~ rispondenza del12 eata e 

C()~. l.L Vcl:::.Z:.;u:::nto ris'..:.lt.ante è.~i 

Cl O G 

.' .- ....... j <. . l' C:: 

ta al C;c:}li (inc1u~ionc Dogli clC:-lichi degli affiliati ed in 
quelli di coloro che h.-:ìnno versato la quota associativa', non
chè/iri particolare, la matrice di ricevuta in data 27 marzo 
1980 con l'annotazione "Pagato") trovano conferma in quanto 
da ultimo ammesso dall' interessato circa il pagamento della 

sorruna d i L. 200.000. 

·.1· 
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E' vero che egli non manifesta in favore ~i chi eseguì tale 
pagamento e quale ne fosse la causale; tuttavia, la coinci
d~nzadi data e di cifra, da lui stesso posta in luce, e la 
circostanza che l'aJT'ù1ìissione in questione è avvenuta in un 
momento successivo ~lla di~hiarazione (negativa iri ordine al 
veramento di quote) fatta alla Comn'tissione, sono elementi 
sufficienti, ad avviso della Commissione, a far ritenere che 
il pagamento in questione sia stoto eseguito in favore del 
Gelli (o di persona di SUi) fiducié.l). 
Consegue che, poichè a tale pagamento non"può ragionevoleme~ 
te attribuirsi altra ci)usale che quella di versamento di qu~ 
ta"di iniziazione o di associazione, deve indursi l'apparte
nenze del dr. Arena alla loggia P2 a decorrere dal 1980. 
In ordine alla consapevolezza, da parte dello stesso, del 
carattere segreto dell'associazione, non è emerso alcun ele
mento specifico che possa far propendere per l'affermativa; 
e lo stesso comportamento serbat.o dall'interessato (che pri 
ma ha negato e poi ha sostanzialmente ammesso di aver ese -
guito il versamento), pur se va considerato obiettivamente 
ambiguo, non può valere, di per sé, come sicuro indice del
l'esistenza della cos6ienza della segretezza éll'atto della 
iscrizione c successivamente, fino al momento in o~i il "ca 
so· Gelli è scoppiato. 
Non vi 60no, poi, elementi atti a far ritenere che il dotto 
Arena abbia partecipato all'attività dell'associazione e che 

sccnza col Gelli abbiano élvuto influenza sull'esercizio delle 
sue funzioni; a tale ultimo riyuardo va rilevato che le pro
~';fettate ipotesi di collaborazione industriale con il patroci. 
nio àél GelI i non ebbero - seCOndo la" dichiaràzione dello stes-

:'0. 

.J. 

{ 

/. , I 
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Dr. Alberto CapLJnDa 
Già presidente ed ora consigliere di amministrazione 

Finslder 

Il nome del Dr. Capanna figura negli atti sottoindicafi con 
Lcnuti nella documentazione tras~essa alle due Camere dalla 
Com.rr.issione pi.irlamcntarc d'inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. X X I l I - TI. 2 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 46) 
- tessera sospesa per mancanza di fotografia (pag. 126) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes 

seramento e contributive , con le iridicazioni del codice e 
del numero di tesserai ma senza quella delle date iniziali 
edi scadenza e del pagéL'T.ento di quote (pag. 262) 

- elenco degli affiliati alla Loggia P2 per settori di atti
vità (società pubbliche-presidenti) (pag. 369) 

- richiesta di affiliazione del sig. Malvezzi,in .. cui il nome 
del dotto Capanna figura fra coloro che possono riferire 
sul conto.d.el"predetto (pag. 831) 

Doc. XXIII - n. 2 bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes 
scrarncnto e contributive (identico al precedente; non vi è 

D o c. ::0: I I I - lì. 2 t e r : 

- elenco dci presunti affilia~i alla loggia P2 con relativi 
indirizzi C: numeri tclcfoi,ic:' (pag. 157) 
('}er:Clì :-cl:!:iv(', :,~}2. :;ì.:(~=:;::':>::·-;.c èel}2. 10ggi2?:? in gn..:!=,-

t. ì! :: .~_: ( "'- 1 - . .... _ L _. 

Con' lettera in data 15 giugno 1981 diretta al Presidente del 
llIRI il Dr. Capanna ha escluso di ~ver appartenuto alla lo~ 
gia P2, di aver ritirato la relativa tessera e di aver paga
to contributi associativi. 

. / . 

i 

() I 
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Egli ha corlfcrmato tali dichi~razioni nel corso del collo
quio con la Comnlissione, facendo presente di aver conosci~ 
to il Gelli e di averlo incontrato solo due o tre volte in 
locali pubblicl. Ba precisato, inoltre, di non.<aver mai 
partecipato a riunioni di affiliati alla loggia e di non a 
'\'cr ricevuto circol<ni o co:nunicazioni, nè richieste di fo 
tografie. 

o O O 

In m-dine alla posizione del Dr. Capanna la COITunissione ri 
leva che ti sostegno dell'appartenenza dello stesso alla lo~ 
gia P2 potrebbero porsi unicamente elementi desumibili dai 
documenti Gelli acquisiti. Peraltro, la mera inclusione di 
un nominativo nei predetti document~, come si ~ rilevato in 
precedenza, non consente di affennare l'appartenenza a11'aE. 
sociazione, in mancanza di altri riscontri (dichiarazioni 
provenienti dagli interessati o da terzi, altri documenti, 
etc. ) 
Nel caso in esame siffatti riscontri mancano totalmente e 
gli stessi documenti Gelli non sono di per sé significativi~ 
in quanto: 

- non con~el)00no alcun~ in~jca=ione in ordine alle date di 
. " 

.: ~ J c·:- ~ :~ ~ ~: ~ : '. ' !' 
. - - -. ~ .- ~.:. '-~ '...... ... -;. --' 

. . . 
~ 'u S .::~ ':'. (: :-~ l:. :.. G l Llssocia 

- la Lesse'l·:.!, Lle] resto .ir,t..c~té.it~ 21 Grande Oriente ( e non 
alla l.oggia P2) e firrL2t2. èal Gran !>iaest:::-o Salvini è priva 
della foto dell'intt:.:Tcssato (il che trO\l2 corrispondenza 
:';L'~l'GjiC:l:~I;::::;(;;C è..:Lo2:;',~ ~.:"c',·:·.:, c);(, :é.. : c.. "_C, Lur..S::'i era sta 

l l ,~~ ~ • l 
. '.' 

..: ~,\", -:~ :"" 

,_: " 

st2 di.:;c"jc~:;io;H.:: a firma HLilvC'zzi proviene dal Ma1ve::-.zi steE. 
so, che, essendo conosciuto dal Capanna, ritenne evidente
mente di indicarne il nominativo :(insieme a quello dei Dr. 
Peco ed Ossola) come perso~a che poteva riferire sul suo 
conto; pertanto, rispetto a tali indicazioni il Capanna è 
del tutt.o estraneo. 

./. 

I 

~~. 
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5ulla base delle con5iderarioni che precedono, la Commis
sione ritiene che il dr. Capanna non risulta appartenere 
alla loggia P2; in conseguenza, non è configurabile a~cun 
problema di partccipè:lzione dello stesso all'attività di t~ 
le associazione e di influenza del vincolo associativo sul 
l'esercizio òelle sue funzioni. A tale ultimo riguardo va 
aggiunto che non è emerso alcun elemento atto a far riten!: 
re che il rapporto di conoscenza coniI Gelli abbia avuto 
una siffatla influenza. 

Avv. Giovanni Guidi 
Presidente e Amministratore Delegato del Banco di Roma 

Il nome del}'avv. Guidi figura negli atti sottoindicati con 
tenuti nella documentazione lra:,messa alle due Camere dalla 
Cor:unissionc p~rlamcntare d'inchiesta sul caso Sindonaj. 

Doc. XX I I I - n ~ 2: 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 57) 
- elenco c1cr,~i ;:.:filj:oti zl), }:~:(.;:i': l'L CC):. I:r=-::.-:::.i:;:-.i è.it.E:s 

:.tT;:;'::'Lfll.,J '. CC;!dlilJ-..;t.ivc, Ce'TI l' indica::ione cel coòice, del 
r.u:rlcro di tessera (' delle date iniziale e di scadenza.{1.1. 
1980 - 31.12.1985), ma senza l'inèicazione delle quote 
(pag. 

( I:, ~! ! 1 \,-- : . ~ , 

~ --;. (" .-... (- ' , _ t. :; ,-' ',,-

( l' :l 'j. J q", j 

Doc. XXIII - n. 2 bis 

- elenco degli affiliati con posiziòni di tesseramento e con 
tributive (identico al precedente; e sottolineato in giallo 
sol tanto il nome) (pag. 58) 

Doc. XXIII - n. 2 ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi i~ 
dirizzi e numeri telefonici (per l'avv. Guidi solo dell'abi 
t<ìzione)· (pag. 180) 

. / . 
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- elenco relativo alla suòdivisione della loggia P2 in gruE 
pi (pCl g. 267) 

L'Avv. Guidi ha inviato al Direttore Generale dell'IRI una 
dichiarazione in data 23 giugno 1981, in cui precisa di non 
aver appartenuto alla loggia massonica P2 e ~i non aver paE 
tecipato ad alcuna attivit~ connessa in qualsiasi modo a t~ 

le associazione; il Guidi aggiunge di aver conosciuto il G~l 
li, ma che tale rapporto di conoscenza noh ha prodotto alc~ 
na intel-ferenza n(:112 sua attività di amministratore del Ban
co di Roma. 
Queste dichiarazioni sono state confermate dall'interessato 
nel corso del colloquio con la Commissione; il Guidi. ha de
scritto, inoltre, l'origine ed il contenuto dei suo rapporti 
con 11 Gelli (esauritisi in tre incontri), ha negato di aver 
versato :contributi o ricevuto circolari ed ha escluso di es· 

sersi intrattenuto col predetto su argomenti connessi alle 
.viceride Sindona. 

o O O '. '.: ::. 

ln ordine alla posizione dell'avv. Guidi la Commissione rl-;' .. 
leva che a sostegno dell'appartenenza dello stesso alla 10.9:. 

òOCUI:I(;!ìti Cc'lli aCl.lL:~it.2. Te::,-;:.ltro, la mE;ra inclusione di 
un norr..inzltivc ne: ì.):!:-er.:)etti òo:::umenti, comE; si è rilevato in 
precejenza, no~ consente di afferma~e l'appartenenza all'as 
sociazionc, in m::i.llCan::a di altri riscontri (dichiarazioni 
P:OVl:;;: ,-'l:t i 
(;', c , ) 

, " c:: ,~: l :. c. C~ terzi, altri ~ocumenti, 

~ l e ~ s i d Cl '-o G : Il c; j 'L i G (: 11 i L o :--l ~ () n (j cl i P e r s ~ s i 9 n i f i c a t i v i I i n 
guanto: 
- non ~ontcn90no alcuna indicazione, in ordine al pagamento di 

quote; 
la sottolineatura in giallo del nome contenuta nel Doc. 
XXIII - n. 2 bis non è idonea a provare un pagamento, visto 
che manca qualsiasi indicazione di cifre; 

. / . 
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- l'inclusione nell~ rubrica di cui al Doc. XXIII - n. 2 è 
del tutto irrilevante, posto che esso, per la vari~tA e 
la eterogeneità del suo contenuto, era chiaramente destin~ 
to a raccogliere - come ha anche evidenziato la Commissio 
Ile parlZlnl(~ntare cl' inchiesta (pag. 11 del predetto Doc. 
XXI I I), da t i e inf orma z ioni su per sone investi te di impoE. 
tanti funzioni pubbliche e su aspetti fondamentali della 
vita nazionale. 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissi~ 
ne ritiene che l'avv. Guidi non risulta appartenere alla 
loggia P2; in conseguenza, no~ è configurabile alcun proble 
ma di partecipazione dello stesso all'attività di tale as -
sociazione e di influenza del vincolo associativo sull'eser 
cizio delle sue funzioni. A tale ultimo riguardo va aggiun
to che non è emerso alcun elemento atto a far ritenere che 
11 rapporto di conoscenza con il Gelli abbia avuto una sif
fatta influenza. 

Vice Presidente:: de::lla RJ ... I 

]1 nome dcll'~0v. Orsello figura negli atti sottoindicati con 
tenuti n·e) l;, Clo('\..:.r:wnt2::io;~e t,,-!~·::,.'::--~·.:~ 211c due Ca.J:.c:rt:: da~la 

- corrispondenza alla firma (pago 19) 
. . 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pago 67) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesse 

ramento e contributive (accanto al nome figura soltanto l'in 
dicazione del codice) (pag. 229) 

./ . 
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- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per set 
tori di attività (RAI - TV - dirigenti) (pag. 363) 

Doc. XXIII - n. 2 bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes 
serarnento e contributive (identico al precedente; non vi è 
la sottolin?3tura in giallo) (pag. 6) 

Doc. XXIII - n. 2 ter: 

- elenco di affiliati alla loggia P2 con relativi indirizzi 
e numeri telefonici (pag. 115) 

- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gru,'2 
pi (pag. 228 e 264) 

La Commissione ha preso visione della vastissima docurnenta~ 
zione fornita dall'interessato e, in particolare, della me
moria presentata in data 25 maggio 1981 al Sostituto Procu
ratore Sica, con i relativi allegati; della'lettera in data· 
,- luglio 1981 inviata al Presidente dell'IRI,'al Presi.dente 
di quest.a Co~";)issione:..e, :.per conoscenza; al Minister6. delle :.: 
Partecipa~ioni Statali, con i relativi allegati; della nota···· 

loquio con Li Com.'llssionc, con i relativi allegati; della 
lettera in dala 24 luglio 1981 inviata al Presidehte di'que
sta Commissione. 
Il contenuto delle predette memorie è stato confermato dallo 
C)l-~.(:lJ(J T'.C} CC'l·:~(_. Cel ::.L:J~:.:iCjl~:-::t(., còlloquio. 

In ordine alla posizione dell l Avv. Orsello la Commissi'Clne ri 
leva che le dichiarazioni da lui rese sono del tutto attendi 
bili. 
Lo Orsello ha, infatti, ammesso di aver aderito, nel 1969-70, 
alla Massoneria Italiana - Grande Oriente di Palazzo Giusti -
niani, ma ha aggiunto di aver preso le distanze da essa, con . 
u'na lettera in data 21 febbraio 1977 inviata al Gran Maestro 
Salvini (es~bita in copia) J a seguito delle notizie, di fonte 
giornalistica, dell'inquinamento di alcuni settori della Mas
soneria con clementi antidemocratici e del coinvolgimento del 
la stessa in 

./. 
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La JI:Otivazione, forni ta dall' interessato'," del suo distacéo 
dallA Ma s!;oner i a è pi endffiente congruente I anche sotto lo 

aspetto temporale, con la ricostruzione delle vicende del
la loggia 1'2 operata dal Comitato amrninistrativo d'inchie

sta istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, da cui si evince che proprio nel 1977 la predétta 
109gia pcrdcttc, ad opera del Gelli, il carattere di loggia 
mas$Onica re~olare. 

La i.nclusioIlc del nominati:vo dello Orsellò nei documenti Gel 
li può spiegarsi in vari modi (e lo stesso interessato ha 
fornito indicazioni al riguardo); in questa sede è sufficiente 
rilc. ..... 'arc che, pur arruT\cssa.l'appartcnenza a tale loggia per 
effctt9 dell'assegnazione o del trasfer~ento di ufficio ad 
essa dal Grande Oriente (anche se ad insaputa dell' interessa
to) I tale appartenenza ebbe comunque termine in concomitanza 
con l'inquinamento della loggia. 
Tale conclusione trova conferma negli stessi documenti Gelli, 
attesa la scarsità dei dati relativi allo Orsello in essi 60n 
tenuti. Infatti, mancano le indicazioni relative al numero di 
tessera, alle date iniziali e di scadenza, al pagamento delle. 
quote associative e manca altresì la sottolineatura in giallo 
del Dome, che sono tutti clementi rilevanti ai fini della 
prova del1'apr-.artenenza alla loggia del Gelli, che si rinven-

'" . _ ... ~ - ~ 

Ueve,perL2ni.O,CO;lc}uC(:rsi che }'avv. Orsello non-·~i-sulta ap-" . p:ntenere alla LOS9ic. P2nei se:ìsi che rilevano ai fini~el-
la presente indagine e che quindi non si pone alcun proble~a 
di partecipazione dello stesso all'attività di tale associa-

\ 
:"'i{J~jC (~(15. i:-::-:-}LC;:::~! ':::_:~ "\.1~:--·~~'C,JCì ç!~~SCC':Z:4:::_'\"o stlll'esercizic\ 

• 

./) 
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Dott. Michele Principe 
1~~1nistratore Delegato STET 

19 . 

Il nome del dr. Principe figura negli atti sottoindicati con 
tenuti nella documentazione traSIT,essa alle due Camere dalla 
Commissione par lamentare è I inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n.2 : 

- elenco alfè\bctico nominGtivi loggia P2 (pag. 70) 
- elenco ver~~.:'I.menti de} giorno 29 gennaio '1980 (L. 200.000) 

(pag. 162) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di te~ 
serarnento e contributive (accanto al nome.del Principe fi 
gurano le indicazioni del codice, del nUmero di tessera, 
delle date iniziale e di scadenza (30.11.1979 - 31.12.1982) 
e d~lle quote versate (colonna "sta" : 100 e colonna ~980 . 
: 100) (pag.281) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 
_ri di attività ( a pago 321: Sindaci: 
lÀtina; a pago 369: società pubbliche 
nia - STET fin. IRI - Roma) 

.,' Y -: i -: - .... , .- -

coordinati'per sett~ 
S. Felice Circeo -
- Presidenti : Sele-

. . ~ . 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes 
seramcnt.o e cont.ributive (identico al precedente i figurano 
sot.tolinc<Jti in giallo il nome e la quota) (pag. 58) 

- eler.co dei nomi con annctazioni di ·versamenti ("Principe 

" . . 
r~I::1..~ ':::"',:.: .~ . ..: .: ',;,('L'\,-1..1:;:·;, t:=. Ù i I~. 100.0~0 ~~r ~uote s~ 

30.11.1979, intestata alla L::>ggia P"ropaganda 2 e recante 
l'annota zione ti P" (pag. 253) ...... . 

. / . 
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Doc. XXIII n. 2 ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi 
indirizzi e numeri telefonici (pag. 180) ~ 

- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruE 
pi (pago 267) 

Doc. XXIII - n. 2 guater: 

- assegno Banco di Napoli di L. 200.000 recante la data del 
22.1.1980, emesso dal Principe in favore del Gelli. 

La Commissione ha preso visione della memoria in data 15 gi~ 
gno 1981, con i relativi allegati e dell'appunto integrativo 
in data 7 luglio 1981. 
Il contenuto di tali documenti è stato confermato, nel corso 
del colloquio con la Commissione, dal Dr. Principe, il quale 
ha precisato di aver redatto la domanda di adesione su un for 
mulario intestato al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani 
e di non aver mai avuto la ricevuta relativa al versamento di 
L. 200 . .000 che, negli atti Gelli, risulta intestata alla Log
gia . P·ropaganda 2. 
Successivamente in data 22 settembre 1981, l'interessato ha 
prodotto un appunto corredato (la ulteric·re: dOCL!~.ér:t:!::ic:·.E', ::r<:! 
c:i copi.:.; òclLl dCIl1."::lciQ-qucrelél presentata, per i fatti in 
questione, alla Procura della Repubblica di Roma. 

o O O 

.],a Commis5::c)ne rileva che l'a;}r<~rtl:'ncnzd èel Dr. }='riz-Jcipe al 
) 2 l c) ~1 :3 i a jJ =~ ;1 c: n ~ è u t; L i 2- J F' t~<r ~.~. ~,: t:.: ::- :- J é:. C '; l i .s t c:: ~ s v f 2~ t t o E: 5 ? r t ~ 

~ ZiJ~ c: n t (2 <:} r:-u L l ~. S 10 Il (~ . 

Tuttavia la Commissione ritiene credibile la versione"~prnita 
àall'~nteressato, giacchè essa, olt~e a presentare una logica 
verosimiglianza, ha trovato i riscohtri obiettivi di cui si di 
1:' à . 

./ . 
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Secondo tale versione, 11 Principe, verso la fine del 1979, 
allorchè era Presldente della Selenia, avvicinò il Gelli 
perchè aveva appreso che lo stesso avrebbe potuto. favoFire 
la penetrazione dei prodotti dell' impresa, che si trovava 
in una posizione molto critica, nei mercati dell'America 
Latina; per la medesima ragione, si indusse, poco dopo, a 
sottoscrivere il modulo di adesione alla Massoneria e ad 
eseguire il richiesto versamento della somma di L. 200.000. 
Dopo la nomin<l ad anuninistratore Gelegato della Stet (febbr~ 

io 1981), prendendo lo sp'Jnto da una segnalazione che il 
Gelli gli aveva fatto in favore di tale sig. Iacopini, il 
Principe inviò al Gelli stesso una lettera di recesso dalla 
a s S oc i a z i o lì e . 
Al riguardo va innanzitutto dato atto al Principe di non a
vere assunto (come molti altri soggetti coinvolti nella vi
cenda P2) un atteggiamento genericamente negativo, ma di 
aver fornito tutti gli elementi utili alla valutazione del
la sua posizione (in particolare, va rilevato che egli ha ~ 
messo il versament.o della quota associativa anteriorme.nteal 
la pubblicazione del Doc. XXIII - n. 2 quater della Corrunis -
sione parlamentare d'inchiesta, che contiene li fotocopia· . 
dell ' i1ssegno da lui e!nesso); 
}noltrc, la veridicità della ricostruzione fornita dal Prin-

Cl);,::-sc.:cn::,Zl L~L·} G.::lli (: ÒL'.ll' iscri:.:.ione al12 loggia, da un l~ 
to si basa sulli1 ;ìotorieL~, della circostanza che, all'epoca 
in riferiIìH~nt.o, il Gclli aveva fan.c:l di persona rr,olto intro -
dotta negli ambienti economici e commerciali dell'J..rnerica L~ 
t :i n <: e I d ~'. l : ' ;\ l t r Cl I t r o', c:l r i !:-; C C l . t r 0 Il e Il e è i c h i 2.:r- a :. i o n i l a c q li ~ , 

c: ,: (~::"', l )()!""; (~L t:' (3·,_,} l Z:. :~ ;.-:} t-' ~-. i ~'. (2..r:-~'.-::';-: i~, t:- è to!"e 

!·:'J~-~(-:.c(. .. ijiJ C:i:C_~t.C:l·t:: (~=':~-";,',L'::(:~2..l(:> ~rlg. Cc...rn[Jitel 

J:i I vice ,ji: ctU:ne ':il:Tlerale lng. Guarguaglini, capo del rnarke 
ting della divisione radar e missili Ing. Zalonis) I i quali 
hanno concordemente confermato di avere, a suo tempo, appreso 
dal Principe che la sua iscrizione era stata determinata dal
l'intento di aprire un nuovo mercato ai prodotti Selenia. 

. / . 
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Risulta, pertanto, evidente che esclusiva finalità della 
adesione del Principe fu quella di contattare persone rit~ 
nute in grado di agevolare il perseguimento dellos::;opo-:(l!:. 
cito) che egli si era proposto, e non quello di entrare a 
far parte di una associazione; il che trova conferma nella 
circostanz;1 che I 

te della St:;lenia 
una volta dismessa la carica di presiden

(e guindi venuto meno lo scopo dell'adesio 
ne), il Principe pose termine ai rapporti sia con la loggia 
che con il Gelli (lcttera del 26 febbraio 1981). 
Da quanto procede si rileva altresi che il Principe non di~ 
de 'im?Ortanza alla natura dell'associazione (tanto che nel
le sue dichiarazioni riferisce l'adesione talvolta al Grande 
Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani e altre volte alla 
loggia P2), sicché deve escludersi la consapevolezzà, da par 
te sua, del carattere segreto dell'associazione stessa. Non 
vi sono,poi, elementi atti a far ritenere che i suoi'rappor~ 

ti di conoscenza con il Gelli e la sua appartenenza all'ass~ 
ciazione abbiano avuto influenza sull'esercizio delle funzio 
ni. 

Arch. Simonpietro Salini 
Cons:igl:ierC' di l'.m~:in.i~:r2:::io;;(' ce} Banco di Roma 

~. -- .... :. : ( - :: . .:' é-, ...-

COllùTlis sione par l amen ta re d' inch ie s ta sul caso S indona :"': ... 

Doc. XXIII - n. 2 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (il nome è cancellato 
e vi è accanto l'annotazione "sonno") (pag. 75) 

./. 
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- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di 
tesseramcnlo e contributive (vi figurano soltanto le ind! 
cazioni del nominativo, peraltro cancellato, del codice e 
del numel-O di tcsscra I nonchi: l'annotazione "sonno") 
(pag. 261) 

rubrica Conlenente un elenco alfabetico di circa 500 voci 
(pa g. 4 l 1 ) 

Doc. XX I I I - n. 2 bis: 

- elencc degli affiliati alla 1099ia P2 con posizioni di te~ 
seramento e contributive (identico al precedente; non vi è 
sottolineatura in giallo; vi è l'annotazione "sonno") (pag.38) 

Doc. XXIII - n. 2 ter: 

- elenco dipresunti affiliati alla loggia P2 con relativi indi 
rizzi e numeri telefonici (il nome, l'indirizzo, ed i nUmeri 
telefonici del Salini sono cancellati; vi è ~'annotazione 
"sonno") (pag. 155) 

- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi 
il nome del Salini è cancellato; vi è l'annotazione "sospeso" 
(pag. 228) 

t~c:} corso del colloquio co,; la Commissione l']...::::-ch. Salini ha 
escluso di aver app.::::rtclluto alla Loggia P2 ed alla Massoneria 
in senere; fl2. anunesso di aver conosciuto il Gelli e di aver 
avuto da lui richieste, anche per iscritto, di iscriversi alla 

U L (j 

In ordine alla posizione dCll'Arch.,Salini la Commissi'one ri
leva che non sussistono elementi che consentono di affermare 
la sua appartenenza alla Loggià P2. Infatti, come ·si è detto, 
l'inclusione di un nominativo nei documenti Gelli non è idonea, 
di per sé, in mancanza di riscontri in altri elementi probato
ri, a dimostrare l'appartenenza all'associazione. 

./. 
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E' vero che, nel caso in eSame, il fatto che il nome sia can 
cella to e che accanto ad es so sia apposta l' annotazione "so!,! 
no" può far presumere che l''-lppartenenenza, in unOdaOto"'momen 
to, vi sia stata. Tuttavia, ancorchè l'atteggiamento total -
mente negativo dell'interessato sia meno appagante rispetto 
al comportamento degli altri soggetti che, trovandosi nella 
medesima situazjone, hanno dato una spiegazione logica e co.!! 
vincente delle predette circostan~e, va rilevat~ che nell'i
potesi considerata non sussiste alcuna certezza in ordine 
alla loggia di eventuale appartenenza (ossia se alla Massone 
ria in generale o alla P2) ed all'epoca di tale appartenenza 
(ossia se anteriormente o successivamente al 1977). 
In conseguenza/non ~ configurabile alcun pro~lema di influen
za del vincolo associativo sill'eserciz~o delle funzioni da 
parte del Salini, nè è emerso: alcun elemento atto a far rit~ 
nere che il rapporto di conoscenza con il Gelli abbia prodot 
to una siffatta influenza. 

Vice. Presidente 

Il nome dc] Dr. Valori figura negli atti sottoindicati contenu 
ti nella dOC"L;:~H::.t2::5 ('"c- tri'!.c-~r.·oSé:'·(~ é:} le due Carr.e:-e dalla COIT' .. 'T.is 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (il nome è cancellato 
e vi °è accanto llannotazione "espulso") (pag. 79) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tess~ 
ramento e contributive (vi figurano soltanto l'indicazione 
del nominativo, peraltro cancellato, e l'annotaz:ione "espul
so") (pag. 244). 

- rubrica contenente un elenco alfabetico di circa 500 voci 
(pag. 414) 

• 
. / . 
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Doc. XXIII - n. 2 bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizionf di tes 
seramento e cor.tributive (identico al precedente; il name 
non è sottolineato in giallo, ma cancellato; vi è l'annota 
zione ·'e.spluso" (pag. 21) 

Doc. X X I I l - n. 2 t e r : 

- elenco dci presunti affiliati alla loggia P2 con relativi 
indirizzi e numeri telefonici (vi figurano soltanto il no
me, che è cacellato, e l'annotazione "espulso N

) (pago 134). 

Nel corso del col.loquio con la Corrunissione 11 Dr. Valori ha 
rappresentato di aver ricevuto alla fine del 1972, da parte 
del Dr. 5pagnuolo, all'epoca Procuratore Generale presso la 
Corte di Appello di Roma, l'invio ad aderire al "Centro" S,tu
di di Storia Contemporanea"; pel'tramite del dotto Spagnuolo 
egli prestò la propria adesione orale. Nella st~ssa epoca co 
nobbe il Gelli, che incontrÒ poi altre volte. Avuto sentore 
dell'attività poco chiara del Gèlli, il Valori, "fin dal rnar 
zo 1973, prese le distanze dallo stesso, ponendo anche ~ullo" 
avviso il ger.. Peron, che in quel periodo si trovava a Roma. 

dl1Zi logSié:: 1'2 ed ha riferito di aver appreso che il G~lli 
mostrava ostilità nei suoi confronti. 

... ~, . 
...... -- ;-':." :.:; .i :'. i c : I (: o c l 

o O O 

docwncLti Gelli accanto al nome dello stesso, post~,~a, nel 
suo significato letterale, una prec~dente appart~,nenza""alla 
loggia. : 
Tuttavia, proprio tale annotazione vale a dimostrare una 
estraneità sostanziale del Valori rispetto alla loggia. 
Deve, pertanto, concludersi che non sussistono 'elementi che co!: 
sentano di affermare l'appartenenza del Valori alla loggia P2, 
specie nel periodo dal 1977 in poi, e che quindi non"è ,confi
gurabile a~cun problema di influenza del vincolo associativo 
sulliesercizio delle sue funzioni nè è emerso alcun elemento 
atto a far ritenere che il rapporto di co~oscenza con il Gell! 
abbia prodotto una siffatta influenza. 

'" /) L1 VvV I 
~~~~\ . 

I 
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B) "J1HI~lSTH.NI'ORI r: DIPENDEt~TI DI SOCIETA' DEL GRUPPO FINSIDER. 

Dr. Franco Peco 
Presidente Sidcrexport con rapporto di impiego Finsidér 

Il nome del D~. Peco figura negli atti sottoindicati contenuti 
nella documentùzione trasmcss3. alle due Camere dalla Commissio 
ne parldmentzlre di inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXlII - n. 2: 

corrispondenza alla firma (circolari spedite il giorno 23 Iu 
glio 1980) (pag. 18) 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pago 68) 
- elenco versamenti quote (2 aprile 1979: L. 100.000) (pag.175) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tess~ 

ramento e contributive (accanto al nome del Peco sono apposte 
le indicazioni del codice, del nwnero di tessera, delle date 
iniziali e di scadenza (1.1.1977 - 31.12.1982) e delle quote 
versate (1977:50, 1977:50) (pag. 233) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori 
di attività (dirigenti industriali) (pag. 325) 
rubrica contenente un elenco alfabetico di circa cinquecento 
voci (pag. 407) 

- cartellina "Pié di lista Loggia Propaganda 2" (pag. 425', 431, 

- richiesta di z.:ffiliazione del sig. Malvezzi , in cui il nome 
del Peco risulta inserito tra coloro che possono riferire sul 
conto del predetto (pag. 831). 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

toline:2.ti in giallo il nOIne: e le quote) (pag. 10) 
- elenco di nomi con annotazioni di pagamento (pag. 91') .... 
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quote 

li anno 1977-78, in data 6 febbraio 1979, intestata alla 
gia Propaganèa 2 e recante l'annotazione "P" (pag. 164). 

i I 
. ~I I J 

. I l' L- v---' 
I 

soci 
Log-

./ 
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Doc. XXIII - n. 2-ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi 1~ 
dirizzi e nU~Tieri telefo;)ici (pag. 120) 
elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi 
(pag.241). 

l n u n a l ç t. t ~ r a l n cl Lì t é.: 'I 2 g i un g CI I 9 8 1 i n dir i z z a t a a l V i c e, P re 
sidente kì'uTlinistratore DelegaLo della Finsiòer il dr. Peco ha 
dichiarato di aver avuto i primi contatti con la Massoneria 
durante la sua pcrmanen:·.à a Lussemburgo per motivi di lavoro 
tra il 1960 ed il 1969; di aver conosciuto, al rientro in Ita 
lia, il G':"',:ilì 1'1ctestro ed il Gran Segretario dell'epoca, Salvi-
ni e Tellarc; di essersi successivamente iscritto alla Massone 
ria e di essere stato assegnato d'ufficio alla Loggia Propaga~ 
da 2; di non aver mai avuto motivo di ritenere segreta tale, 
Loggia, che era riportata nelle pubblicazioni massoniche e compr~ 
sa tra le Logge regolari del Grande Oriente. 
Tali dichiarazioni sono state confermate dal Dr. Peco nel cor
so del colloguio con la Commissione. 

o O O 

In ordine alla posizione del dr. Peco la Commissione rileva che 
gli elementi che si desumono dai documenti Gelli trovano confer 

:'(: l' ':'~;j ... <,:; >_::.,;.:':;:: èL:'::' pll::G\.::'tto c.':"12ì Loggia PL. 

Va, pe:-raltrc'l cOiìsiècrat.o cÌì·;: dal c.d. passaporto massonico esi 
bito, che :"l'C~1 la date: del. 23.11.1976 ed è firmato dal Gran Hae 
st~D Salvini, ~ risultata confermata l'asserzione del Peco rela 

'- >-,.; ~ •• -' ---.. - _ •• 

~_ ~>j:":~ l;. __ ,~>. :. __ :' rL:~;:..J~~~rc:: I CL'!!'l: ris..::"ta, dalla relazione del Co
mitato ammini!Strat.ivo di inchiesta istituito con decretQ:',.deIPre 
sidente del Consiglio dei Ministri. 
E' vero che lo stesso Peco non esclude di aver es~guito, nel 
1979, il versamento di L. 100.000 per quote sociali~ ma tale cir 
costanza può considerarsi un fatto inerziale, che vale a conioE 
tare l'assunto dell'interessato in ordine alla inconsapevolezza. 
da parte sua, del carattere segreto dell'associazione. 
Non vi sono, poi, elementi atti a provare né la partecipazione 
del Peco all'attività dell'associazione n~ l'influenza dell'ap
partenenza all'associazione stessa sulle funzioni esercitate . 

. / . 

I 

t,I Ljf. J. 
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S1g. Lucien Sicourl 
Presidente Italimpianti 

28. 

Il nome del Sig. Sicourì figura negli atti sottoindicati cont~ 
nuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla... Com- . 
missione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- elenco alfabetico nominativi Loggia P2 (pag. 75) 
- libretto versamento quote (versamento del. 1 luglio 1977: 

L. 500.000) (pag. 202) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes5~ 

ramento e contributive (accanto al nominativo del Sicourì fi 
gurano le indicazioni del codiCE, di numero di tessera, del
le date ini~iale e di scadenza (30.3.1977 - 31.12.1980) e 
delle quote di versamento (125 per ciascuno degli anni dal 
1977 al 1980) (pag. 264) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori 
di attività (società pubbliche - Presidenti) (pag. 369) 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tess~ 
ramento e contributive (identico al precedente; sono sottoli 
neati in giallo il nome e le quote) (pag. 41) 

- elenco dei ::c;:ii con è::notazioni èi pagamento (pag. 83: accan 

~ ; pag. '102: co;--,tributi partecipazione alla 
del 30.3.1977: L. 100.000) 

cerimonia 

- matrice di ricevuta di pagamento di L. 500.000 per quote so
ciali ar.n~ 1977-1980, priva di data, intestata alla Loggia 

(;ier,cCJ di r:.ccsunli .:::iiiliat.i a:"la loggia p~ con relat.ivi indi 

rizzi e numeri telefonici (pag. 159) 
elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi 
(pag. 257) 

- elenco nominativi da rilasciare il brevetto di maestro 21.7.197 
(pag. 230) 

. /. -
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Doc. ;':X111 - n. 2-q\.latcr~ 

- a s s e 9 n o E. N . L . i n è a t a 2 4 . 6 . 1 9 7 7 d i L. 500 . 000 i n favo re di 
Bianchi Giovanni. 

In una lettera in data 17 giungo 1981 indirizzata al Vice Pre 
sidente Junministratore Delegato òella Finsider il Signor Sico,!! 
rl ha dichiarato di aver aderito alla Massoneria Italiaha -
Grande Oriente d'Italia all'inizio dell'anno 1977 , versando 
una sola quota all'atto dell'iscrizionei di non aver mai part~ 
cipato ad attività o a riunioni massoniche; di non aver avuto 
da piD di due anni, comunicazioni con la Massoneria. 
Queste dichiarazioni sono state confennatedal'Sicouri nel cor 
so del colloquio con la Commissione; egli ha aggiunto che ese
guì il versamento di L. 500.000 al termine della cerimonia di 
iniziazione a persona che gliene fece richiesta , ritenendo che 
si trattasse di un pagamento una tantwn e n,on relativo a quote 
annuali. 

o O O 

In ordine alla posizione del Sig. Sicourl la Commissione rile
va gli elementi che si desumono dalla documentazione sequestr~ 
ta al Gelli (inclusione negli elenchi degli affiliati ed in 
quelli di coloro che avevano versato la quota associativa, no~ 
chè, in particolare, la matrice di ricevuta con l'annotazione • 
"P" che sta evidentemen'te per "Paga.,to") trovano conferma nelle 
dichiarazio~i rese dall'interessato circa la su~ adesion9 alla 

Ill: òclla cClill;()nia di iniziè,zione. 
Tali elementi inducono a ritenere che l'adesione òel Sig. Sico~ 

rì sia stata pn~stata alla 1099iti P2; deve tuttavia rilevarsi 
che nulla è risultato in ordine alla consapevolezza, da parte 

:~ .. ~; . .sj.C(';L:~~ ~~:-,~)i2~ r,~1.~--::c:,:~':;:~~",~.~-, ..:!~~ I ~t"~i'\/it~ c:cll :é.S~~,:-:::':"2.:.ior~E.: e 

C:iC l' L:!?P~;: LC;.C;-lza all' associazione stessa abbia avuto influen
za sull'esercizio delle sue funzioni. 

'l" j l //"' .I ,--vL--
/ . : 

() l 
Il J. 
A./J~~ 

/ 

. /. 
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Dr. A l d o S P i IW l l i 

Consiglit.::r-e SISM.J". e Presidente Confede. Vice Presidente Soc. Ta 
gliaferr1 

Il nome del dr. Spinelli !~gura negli atti sottoindicat~ conte
nuti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Commis 
sione par lamenta re d' inchies ta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (çon annotazione "son
no") (pag. 74) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesse
ramento e contributive (vi figurano soltanto l'indicazione del 
nominativo, peraltro cancellato, E: l'annotazione "sonno") (pag. 
231) 

- cartellina "Piè di lista Loggia Propaganda 2" {accanto al nome 
Spinel11, figura, a pago 426, l'annotazione "depennato"; a 
pago 432 l'annotazione "sonno"; a pago 439 l'annotazione "de
pennato perchè sconosciuto all'indirizzo") 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tessera 
mento e contributive (identico al precedente; non vi è sottoli 
neatura in giallo; vi- è l'annotazione "sonno") (pago B) 

Doc. XXIII - n. 2-ler: 

- el0.2:--lc() c.i !)1-"'5t..:;,t..:.. z~ii::'2.i2.:.i i..lJ.J.è loggia P2 con relativi indi
r i z z i e n "cl rn c r i t e l e f o n i c i ( i l n ome e l I i n dir i z z o d e Ilo ·S p i n e 1-
li sono cancellati, non vi è l'indicazione di numero telefoni
CO; vi è l'annotazione "sonno") (pag. 117) 

elenco relativo alla s~~ai~~~ionE della loggia ?2 in grup?i 

i I _','_'- '","'- ',. ~. • l! ,~ - •• T 
... ~ ... I ........ ./ .... ,~ ~ ~ ',."_ _ ~ •• ~ •• _ 

In data 1G giungo 1981 il Dr. Spinelli ~a sottoscritto una dichia 

razione in cui ammette ài essersi iscritto alla Istituzione Masso 
nica~ a- Milano, in epoca inunediatamen'te successiva al termine del 
secondo conflitto mondiale; egli afferma altresì di essersi allon 
~anato,dalla Massoneria nel 1950 perchè trasferito a Torino per 

. / . 

... 
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ragioni di làvoro e di esservi rientrato dopo il ritorno a Hl 
lano avvenuto nel 1961; di essere stato trasferito nel 1963-
1964, ad una Loygia di Roma (la I-'2) , atteso che i suoi progr~ 
mi di lavoro non gli consentivano una frequenza regolar~: e che 
per tale Loygia"non veniva richiesta alcuna partecipazione pe! 
:sonale". Lo Sp:,oe11i affenìl<1 ancorél di non aver mai conosciuto 
la sede e gli altri appartenenti alla Loggia in questione e che 
da alcuni anni (tre o quattro) ha anche cessato di corrisponde
re la moòesta quota associativa annuale. 
Con altra dichiarazione del 28 luglio 1981 il dr. Spinelli ha 
fatto presente di non Llvl':r lTìai conosciuto il Gelli e di non aver 
mai partecipaLo, in alcuna forma, all'attività dello stesso. 
Tali dichiarazioni sono state confermate dal dr. Spinelli nel 
corso del colloquio con la Corrmissione; egli ha precisàto, inol
~re, di essere stato trasferito òi autorità alla Loggia P2 per 
la quale non era richiesta la frequenza e di non aver più provv~ 
duto al pagamento della quota da 5-7 anni. 

o o o 

IL ordine alla posizione del Dr. Spinelli la Commissione rileva 
che le dichiarazioni da lui rese sono del tutto attendibili. In 
f2tti, l'appartenenza del predett.o alla Loggia P2 a far tempo 
dal 1S77 (epoca in cui tale Loggia perdette, ad opera del "Gelli, -

l.:ozi::;ne del C:omi-cato a;n:r.inistrdtiv0 di inchiesta, istituito con 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), non solo non 
;-is"ùlta da c.:lcun elemento, ma daSli stessi documenti Gelli, inna!: 
21 indicati, si desume - in piena concordanza con le dichiarazio-

ln t.~d seLSC c:ef'onso:-,o univocamcnti.: le cnnotazioni "sonno", "è-e';:)éJ . " 

nato" e simili, apposte accanto al nominativo dello Spinelli, non ..... -
:cilè il _fatto che il nominativo stesso" risulta cancellato negli e-
lenchi. 
Deve, pertanto, concludersi che il dr. Spinelli non" risulta appa~ 
tenere ~lla loggia P2 nei sensi che rilevano ai fini della prese!: 
,te indagine e che quindi non è configurabile alcun: "problema di 
,partecipaziqne dello stesso all'attività di tale associaz~one e d 
influenza del vincolo associativo sull' esercizio delle sue funzio 
ni. 
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C} DIPENDENTI DELL I ALI Th.LI 1\ . 

Dr. Enrico Ceccarelli 
Capo Ufficio prodotti complementari di volo Alitalia 

Il nome del dr. Ceccarelli fi9~ra negli atti sottoindicati con 
tenuti nelln documentazione trasmessa alla due Camere dalla Com 
missione Parlamentare di inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. ì. ... . 
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 46) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesse-

ramento e contributive (per il Ceccarelli figura solo il codi 
ce) (pag. 238) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori 
di attività (compagnie aeree- dirigenti e funzionari) (pag~318) 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni d~ tesser! 
mento e contributive (identico al precedente; il nominati~o de: 
Ceccarelli non figura sottolineato in giallo) (pag. 15) 

Doc. XXIII - n.2-ter: 

r1::::.i (: i.\..i:::cri LL::lefor'.ici (vi è il solo nome del Dr. Ceccarel
li, senzC. inc~irizzo C:: numero telefonico) (pag. 126). 

Il Dr. Cecc~relli è stato ascoltato in data 15 giungo 1981 da un 
~n~1nistratore e da un dirigente dell'Alitalia, ai quali ha di
,:};:~:-;:.:c l~::' :.·:C·'- :lcJcr:~~) nel 1:!7':; a::"la 109(]1a P2, 2.','2:-,do co:-,tat-

35.0~O L ~i essersi di-
messo dall'associazione nello stesso anno, dopo aver partecipato ......... 
ad alcune riunioni~ ha dichiarato al~resi di non aver mai cono-
sciuto" il Gelli. 
Tali dichiarazioni sono state confermate, in sede" di colloquio 
con la Conwissione, dal Dr. Ceccarelli, il quale ha precisato di 
avere a suo tempo aderito al Grande Oriente d'Italia e aver par
tecipato soltanto a due riunioni massoniche. 

. / . 

\r . 
" \f\\;' ~ I ,) \ 

! 
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In ordine alla posizione del Dro Ceccarelli la Corrunissione ri
leva che vi è corrispondenza tra le dichiarazioni rese dall'in
teressat~ e le risultanze dei òocumenti sequestrati al Gelli. 
Infatti, la scarsità dei dati relativi al Ceccarelli, contenuti 
in tale documentazione (mancano il numero di tessera, le<date ' 
di iscrizione e di scadenza, l'indirizzo, la sottolineatura in 
giallo del nome, le annotazioni relative al pagamento delole qu~ 
te), rende evidente che l'appartenenza del predetto alla loggia 
fu di grado estremamente tenue e si esaurì in breve tempo e , c~ 

munque, anteriormente al 1977, che è l'epoca in cui la Loggia 
P2 perdette, ad opera del Gelli, il carattere di Loggia Masson! 
ca regolare, come risulta dalla relazione del Comitato ammini
strativo di inchiesta istituito con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 
Deve, pertanto, concludersi che il Dr. Ceccar~lli non risulta 
apparte~ere alla Loggia P2 nei sensi che rilevano ai fini della 
presente indagine e che quindi non è configurabile alcun pro~le 
ma di partecipazione dello stesso all'attività della predetta 
associazione e di influenza del vincolo associativo sull'eserci 
zio delle sue funzioni. 

~-o 
Direttore Relazioni pubbliche e E.ta..'11pa Alitalia 

Il nome del Dr. Gabotto figura negli atti sottoindicati contenu 
~i nella documentazione trasmessa alle due Camere òalla Commis-
!..~i():~e p,ìr}(::llcnt~ì)'C d'inc:'ieste sul caso Sinèona: 

- la corrispondenza alla firma (lettere.consegnate il 30 ottobre 
1980) (pag. 6) 

- elenco alfabetico nominativi loggi~ P2 (pag. 57) 
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quota soeia 

le anno 1980, in data 1 ottobre 1980, intestata alla Loggia 
Propaganda 2 (pag. 101) 

o· / . 



Camera dei Deputati - 339- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

34. 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes 
seramento e contributive (accanto al nome del Gabotto figu 
rano le indicazioni del codice, del numero di tessera, del 
le date iniziale e di scadenza (30.10.1980 - 31.12.1985) e 
delle quote sociali (1980: 100) ·(pag. 287) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per sett~ 
ri di attività (compagnie aeree-dirigenti e funzionari) 
(pag. 318) 

- richiesta di affiliazione del Sig. Franco Colombo, in cui 
il nome del Gabotto figura fra coloro che possono riferire 
sul conto del predetto (pag. 900) 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

- elenco degli affiliati alla 1099ia P2 con ~osizioni di te~ 
seramento e contributive (risulta sottolineato in giallo 
il solo nome) (pag. 64) 

DOc. XXIII - n. 2-ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi i~ 
dirizzi e numeri telefonici (pag. 188) 

- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi 
(calendario iniziazioni del giorno 30 ottobre 1980 - giove
di: "ore 12.00 - Gabotto GiampieroTrecca non pagato") (pag·.225) 

Nel corso del colloquio con la Commissione il Dr. Gabotto ha 
confermato }.:. l~:ichiarazioni rese al Comitato arruninistrativo di 

dei Ministri, precisando di non aver eseguito alcun versamento 
in favore della loggia P2 e di non aver partecipato ad a16una 
cerimonia di iniziazione. 

\_- ~.:...:. 

che l'appartcnen=a èe110 stesso alla loggia P2 risulta comple~ 
sivamente dalle sue stesse ammissioni .• in quanto: .... 
- al Comitato fu~inistrativo di inch{esta il Gabotto ha dichia 

rato che aveva chiesto al Dr. Trecca di incontrar~ il Gelli, 
che tale incontro era avvenuto nell'ottobre 1980 e che allo 
stesso Trecca egli ~eva affidato la sua domanda di adesione 
alla loggia P2i 

. /. 

: 
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- nel corso dei colloqui avuti con il Presidente delI'AIitalia 
il Gabotto ha ammesso espressamente di aver richiesto l'1scrl 
:Lione alla 1'2 (cfr. lettera del Presidente deii 'Alita11a ,al 
Direttore Generale àell'IRI in data 11 giungo 1981); 

- nella lettera in data 1-giungo 198i indirizzata al Presidente 
dell'l-\litalia il Gabotto parla espressamente del 'suo-"-·'coinvo..! 
gimento con la P2, ora cessato"; 

- il Gabotto ha consegnato al Presidente dell'Alitalia copia di 
una lettera da lui inviata al Treccain data 27 maggio 1981, 
con la quale comunicava che non intendeva più far parte dellè 
loggia P2. 

Ciò posto, al fine specifico di escludere l'appartenenza, appa
iono ininfluenti le circostanze, dedotte dall'interessato, del 
mancato versamento di quote e della non avvenuta cerimonia di 
iniziazione. 
Quanto alla consapevolezza da parte del Gabòtto, del carattere 
segreto (non anche delle finalità illecite) dell'associazione, 
va rilevato che lo stesso, nelle dichiarazioni al Comitato ammj 
nistrativo di inchiesta, ha ammesso che era a conoscenza che cc 
correva non rilevare l'appartenenza alla Loggia ad altri e che 
il Gelli gli raccomandò di non vantarsi della appartenenza all, 
P2. 

Circa, poi, la parte~ipazione del Gabotto all'attività dell'as: 
ciazione, va osservato che - come risulta dalle sue stesse amm 
sioni - egli si adoperò ?er provocare l'adesione del Sig. Fran 

una partecipazione non meramente passiva. 
Va, infine, rilevato che non sussistono elementi atti a' provar 
che l'appartenenza alla 'loggia P2 ed i rapporti di conoscenza 
con il Gelli abbiano avuto influenza sull'esercizio delle sue 
fun=ioni da parte del Gabotto. 

......... ./ 

r: ~ l' , I ) , , )VJ~ \. v, 
V 
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D) DIPENDE1~TI DELLJ.. RAl E hlU-1IIHSTRATORI DI SOCIETJo.' FARTECI 

FATE DJ,LV. HAI. 

Sig. Ettore ilrusco .-: 

Capo Redattore Centrale della MI 

Il nome del Sig. Brusco figura negli atti sottoindicati contenu 
ti nella documentazione trasmessa alle due Camere dalla Com.'uis
sione parlamentare di inchiesta su~ caso'Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- elenco corrispondenza alla firma (pago 17) 
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pago 42) 
- elenco intestato "versamento del giorno 17.7.1978· (accanto al 

nome del Brusco figura la ci fra di L. 40.000) (pag .. 190) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesser~ 
mento e contributive (accanto al nome del Brusco figurano le 
indicazioni del codice, del numero di tessera, della data ini
ziale e di scadenza (1.1.1977 - 31.12.1982) e , nelle quote, al 
la colonna 1977, la cifra 40) (pag. 226). 

Doc. XXIII - N. 2-bis: 

- elenco deg'li affiliati alla loggia P2 con posizioni di tessera 
mento e contributive (identico al precedente, co~ 50~tolii.e2t~ 

ra in g~211c di ~~tt~ 12 risa r21aLiva al Brusco) (P~9. 3) 
- elenco relativo a pagamenti (accanto al nome del Brusco figura 

no le seguenti annotazioni: 77 racc. 24/5 pagato;O (pa:g . 84)
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 40.000 per quota socia

le anno 1977 in data 24 ottobre 1977, intestata alla Loggia Pro 
·paganda 2 e recante l'anr.otc.zione "P") (pa.ç. 12~; 

DGc. XXIII - ~.2-tcr: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relat~yi indi
rizzi. enwneri telefonici (pag. 111) 

- elenco relativo alla suddivisione d~lla loggia P2 in gruppi 
(pag. li 27) 

- foglio intestato "Gruppo 8" in data 10 novembre 1979 - oggetto: 

. /. 

. • C~J:l 
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varianti e nolizie, contenente,tra l'altro, la seguente anno 
tazione: "tE:~.scra 1770 (Brusco) telefono ufficio 06863625. 
Mi ha detto che ti dovrà parlare per dei contatti" (pago 436) 

- assegno di L. 40.000 in data 10 luglio 1978 in favore di Gel 
li a firma Brusco. 

In data 31 luglio 1981 il Sig. Brusco è stato ascoltato dal Di 
rettore Genel-,!lc delLl ]{l\l, al llu;!lc Ila dichiarato che llppllr
tiene alla Massoneria-Grande Orient~ d'Itaiia di Palazzo Giusti 
ni~~i sin dagli anni sessanta per antica tradizione familiare; 
che fin da allora era stato assegnato alla loggia P2, in quanto, 
a causa degli impegni di lavoro, non avrebbe potuto svolgere r~ 
golarmente l'attività massonicaj che nel 1978 aveva versato la 
quota associativa di L. 40.000 con l'assegno s~questrato dalla 
~agistratura; che da allora non ha avuto più contatti con la 103 
9ia P2. 
Tali dichiarazioni sono state confermate dall'interessato nel 
corso del colloquio con la Commissione. 

o o o 

In ordine alla posizione del Sig. Brusco la Commissione rileva 
C:ìe gJ.i elementi che si desumono dai documenti Gelli trovano co~ 
f C' r1T. a lì e l l f' cl:i c lì :i. a r Z! 7, i o:; i d c l l'i n t e re S 5 Ci t o e c o n s e n t O!! '.) d i a f f e r 

Appaiono, peraltro, meritevoli di considerazione - soprattutto 
al fine di escludere la consapevolezza, nel Brusco, del caratte
re segreto dell'associazione - le affermazioni dello stesso in 
ordine alla sua adesione, fin dal 1960, alla Massoneria in gene
rale ed ~ll'~ss~gnazione fin da allora all& loggia P2 scIo pe~-

~:(:L.::-.:::,ti (cin:c~::'d:j::~i, (:~(;s,-'ult:J;'iz." Ciì8 trova riscontro nelle 
dichiarazioni l-ese alla Commissione da altri soggetti). ':;'. 
Vi altr~si notato che non vi sono el~rn~nti atti a provare né la 
partecipazione del Brusco all'attiviià dell'associazione. né la 
influenza dell'appartenenza all'associazione stessa-sulle'funzic 
ni esercitate. 

./. 
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Sig. Francesco Colorr~o 
Direttore giornalistico della Rl;I 

Il nome del Sig. Colombo figur<:l. negli atti sottoindicati conte 
nuti nella documentazione trc.smessa alle due Camere dalla Com
missione parlamentare di inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- domanda di affiliazione alla Log~ia Propaganda 2 in data 22 
g e n n a i o 1 9 8 1 ( P a g. 8 9 9 - 9 00 ) 

- lettera in data 2 febbraio 1981 indirizzata al Colombo a fir 
ma Gelli, con cui si comunica l'accoglimento della domanda 
(pag.901). 

La Corrunissione ha preso visione della memoria del luglio 1981 
inviata dal Sig. Colombo al Direttore Generale della RAI e del 
la lettera in data 17 maggio 1981 dallo stesso indirizzata al 
Presidente del Comitato amministrativo d'inchiesta nominato 
con Decreto del Presidénte del Consiglio dei Ministri. 
Nel corso del colloquio con la Commissione il Colombo ha confer 
mato il contenuto di tali atti, precisando di non aver mai cono
sciuto il Gelli. 

o O O 

11: O':'-C}.;)C' Ll.l} LI IJv:~i::iorle ciel SiS- Colombo la Co~rnissione rileva 
che l'apparterlcnza dello stesso alla loggia P2 risulta unlcame!!. 
te dalla richiesta di adesione da lui sottoscritta in data 22 
gennaio 1981 e dalla lettera in data 2 febbraio successivo, con 
la quale il Gelli gliene CO~U~~C2~a l'c.cc~slimento. 

'"'_ cìE:l CC.J}·~'!liL~, ~ill 'i:1SSGCi2Zionc, mc sE:gnano anche i limiti di ta 
le appartenenza. . ... \ .. 
'In altr.i termini, la volontà del Colombo di aderire all'associa
zione si concretizzo esclusivamente nella compilazione e sotto
scrizione- del formulario, giacchè nel caso in esame fanno as'solu 
-Itamente difetto gli ulteriori elementi atti a perfezionare l'ade 

. / . 
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sione cd il conferirle il c~raltere di effettività, quali la c~ 
rimonia di iniziazione, il paga.r:ìcnto delle quote, l'iscrizione 
negli elenchi, etc. 
E',pertanto in questi sensi ed entro i predetti limiti che può 
parlarsi di appartenenza del Colombo alla loggia P2, ap?artene~ 

za che non può essere esclusa, sul piano giuridico,' dal suo bi
glietto di revoca dell'adesione i~ data 22 gennaio 1981, che il 
Dr. Gabot to (i l qua l e, ins ieme al Dr. Trecca, aveva indotto il 
Colombo a presentare la domanda) ha esibito al Comitato arnffiini
strativo d'inchiesta. 
Infatti, questo atto - che, in sè consider~to, potrebbe essere 
apprezzato come manifestazione quasi irruneàiata di ripensamento 
dell'interessato non può essere configurato giuridicamente come 
tempestiva revoca della richiesta stessa, in quanto non possie
de, formalmente, data certa ed ha per destinatario un soggetto 
(il Gabotto) diverso da quello cui avrebbe dovuto essere indi-
rizzato (che non poteva non coincidere con il destinatario del 
primo atto, ossia la Loggia). 
Deve, pertanto, concludersi nel senso che l'atteggiamento di ad~ 

'sione del ColoIT~o alla loggia P2 si è risolt~ in un fatto episo
dico, in nes~un modo reiterato e che non vi è stata, quindi, al
cuna partecipazione dello stesso all'attività dell'associazione. 
Non vi sono, poi, elementi atti a far ritenere la consapevolezza 
nel Colombo, del carattere segreto dell'associazione e l'influe~ 

za dell'adesione sull'esercizio delle funzioni esercitate dal 
predetto. 

Sig. Gianpaolo Cresci 

J1 ;;U;;'L <-~l:.l. :H. CrL'sci nc;gli éil:.i sottoinèicati contenuti nella 
èocumentazione trasmessa alle due Camere dalla Commissione par
lamentare d'inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXI I I - n. 2: 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 46) 
- libretto versamento quote (versamento del giorno 5 ottobre 197 

L . 1 00 . 000 ) ( p a g . 1 6 7 ) 

.1 
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- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesse
ramento e contributive (accanto al nome del Cresci figurano 
le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle date 
iniziale e di scadenza (1.'.1977 - 31.12.1981) edelle:quot~ 
versate (77:30, 1978: 30, 1979:40) (pag. 260) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori 
di attività (RJ~I-TV Dirigenti) (pag. 363) 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tesse
ramento e contributive (identico al precedente; figurano sot
tolineati in giallo il nome e le quote) (pag. 37) 

- elenco dei nomi con annotazioni di pagamenti (ricevute del ,
settembre 1979: "Cresci Gianpaolo 77/78/79~) (pag. 93) 

- matrice di ricevuta di pagamento di L.·100~OOO per quote soci~ 
li anni 1977-78-79, in data '-settembre 1979, intestata alla' 
Loggia Propaganda 2 e recante l'annotazione ·P" (pag. 238) 

Doc. XXIII - n. 2-ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relat~vi indi
rizzi e n~~eri telefonici (pago 154) 

- elenco relativo alla suddivisione alla loggia P2 in gruppi 
(pag, 253) 

- elenco della solidarietà richiesta al centro ("Santini Ferruc-

Sa) (pag. 352) 

- assegno Bt~L di L. 100.000 emesso dal Cresci (llassegno reca la 
data a timbro del 5 ottobre 1979 e vi figura come beneficiario 
il Gelli) (pago 781), 

c2': ;'.:ì.;;,:::is,-;.,::i'~:.l; (:(:::'1.::. S;'.CIS nl:llCl seduta del 29 giug;-w prece
dente, ha arn.~esso di aver conosciuto il Gelli e di aver .avuto al 
cuni in~ontri con lui I ma ha afferrnat9 recisamente la sua" totale 
e completa estraneità alla vicenda della loggia P2. Ha precisa
to,inoltre, di avere fatto l'offerta di L. 100.000,' richiesta
gli con riferimento alle opere benfiche dell'ordine domenicano, 

./ . 



Camera dei Deputati - 346- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

in favore di un padre d0111cnicctrìo (Domenico Petrucci) incontra
to nella villa del Gelli ad Arezzo, in occasione di una sua vi 
sita colà insieme ad altre persone. 
Ha fatto, infine, presente di aver presentato denuncia-querela 
alla Procura della Repubblica di Roma contro chiunque affermi 
la sua appartenenza alla loggia P2 e di aver querelato tfe gUE 
tidiani che avevano sostenuto la sua appartenenza alla Loggia 
predetta. 
Tali dichiarazioni sono state confermate dal Cresci nel corso 
del colloquio con la Comnissione. 

o o o 

In ordine alla posizione del Sig. Cresci la Commissione rileva 
che gli elementi che si desumono dalla documentazione sequestr~ 
ta al Gelli (inclusione neg~i elenchi degli affiliati ed in quel 
li di coloro che avevano versato la quota associativa, nonchè, 
in particolare, la matrice di ricevuta in data 1-settembre 1979 
'Con l'annotazione "P" che sta evidentemente per "pagato") trov~ 

no conferma, anche sotto il profilo temporale, nelle dichiara
.zioni rese dall'interessato circa i suoi rapporti di conoscenza 
:con il Gelli ed il versamento della somma di L. 100.000. 

Per quanto concerne la destinazione di tale somma, la versione 
fornita dal Cresci, pur non essendo del tutto inattendibile, non 
trova conferma in riscontri obiettivi, posto che beneficiario 

l'incasso. 
Il complesso di tali elementi induce a ritenere l'esisteriza del 
rapporto di appartenenza del Cresci alla loggia P2. Deve, tutta
via, rilevarsi che fa difetto qualsiasi elemento atto a dimostr~ 

~c che il Cresci fosse consapevole del carattere segreto dell'as 
S~JC1..J:::10!1C I L"Ì~e lo stéSSC Zll=<:,j:'Zi l-:12rt-cc:_I)3tC: 2.l1 1 2.'":.ti\ri'tà èella 
S~t:'ssz.-: e, i~l:ine, CriC: l'2?~)é.!.r:=er.(~:-J::Z.i 'illtc..5::so(:iG::i:J:-.~ eè i rapF'v 
ti di conoscenza con il Gelli abbiano àvuto influenza sull'eserc 

. :tio delle sue funzioni, tenuto anche conto che la SACIS'i'" ancorch 
contro'llata dalla RAI, svolge attività di natura commerciale • 

. / . 
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Sig. Gennaro Latilla 
Dirigente RAI 

42. 

Il nome del Sig. Latilla figura negli atti sottoindicati ~onte
nuti nella documentazione trasrnessa alle due Camere dalla Commis 
sione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona. 

Doc. XXIII - n. 2: 

- corrispondenza alla firma (pag. 1 G) 
- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pag. 61) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tessera 

mento e contributive (per il Latilla figura solo il codice) 
(pag. 228) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori 
di attività (['...Al - TV - Dirigenti) (pag. 363) 

Doc. XXIII - n. 2-bis: 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni.di tessera 
mento e contributive (identico al precedente); il nome del La
tilla non figura sottolineato in giallo) (pag. 5) 

Doc. XXIII - n. 2-ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi indi-
r i ::. 7. j C r-l U:lh:~ :- j t é j (~ f C) ;'; i c ~ ( rJ ~l ~7. 1 1 ~~ ) 

- e l e n c o r e l ~ t. i \/ o 2 l l 2 ~ Ll J Q i \" i s i () n L: C:. e 11 ii l c; S S i a l':' i r. 9 :::- .~ p p :. 

(pag. 372). 

In una lettCl-a in data 4 agosto 1981 indirizzata al Direttore G~ 
nerale della El .. I il Latilla La dichiarato di aver conosciuto il 

_. .. .. 
z... \.' ~~' :-; (: :=', :- : ... c c~ ' . .,. ....: :.:" '....: !-. ::::. _ :::. -_ -..... ::'::-::'- C'0 n .L Ci 

quale gli veniva richiesto il pagamento della tassa èi ingresso 
e della quota sociale, aveva risposto al Gelli rappresentando il 
suo so~ravvenuto disinteresse per la Massoneria. Il Latilla ha 
dichiarato, inoltre, che a seguito della pubblicazione sul giorn~ 
le "La Nazione" di un articolo che lo concerneva, relativo alla 
vicenda P2, ha pioposto querela contro il direttore del giornale 
e l'autore dell'articolo. 

C f. l'"' 
/:uvtii~· 

,i 

./. 
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. -
Le predette dichiarazioni sono state confermate dal Latilla 
nel corso del colloquio con la Commissione. 

o O O 

In ordine alla posizione del Sig. L<.1tilla la Com,missione ril~ 
va che vi è corrispondenza tra le dichiarazioni rese dall'in
teressato e le risulta!1Ze dei documenti sequestrati al Gelli. 
Infatti, la scarsità di dati relativi al Latilla, contenuti 
in tale documentazione (mancano il numero di tessera, le date 
di iscrizione e di scadenza, la sottolineatura'in giallo del 
nome, le annotazioni relative al pagamento delle quote), ren
de evidente che l'appartenenza del predetto alla Loggia fu di 
grado estremamente tenue e si esaurì in breve tempo e, comun
que, anteriormente al 1977, che è l'epoca in cui la loggia P2 
perdette, ad opera del Gelli, il carattere di Loggia Massoni~ 
ca regolare, come risulta dalla relazione del Comitato ammini 
strativod'inchiesta istituito con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri .. 
Tale conclusione trova conforto in una nota indirizzata al 
Ge 11 i, P r i v .3 d i è 2: t .3 e c c:. f i ::';T: :: ~ ~;_ ~ ~ :::.:.. .:..:" (;: I r i L \7 E: r. ì..: t. C. 1:. r a i 
JCC'-.:::i,.::;Li SL:-.;~.·.::'s::.rc.t.i al Gc~lli st.e:ssi I da cui risulta che il 
l.atilla, benchè sollecitato, era rimdsto moroso e si era dim~ 
strato "indifferente". 
Deve/pertanto, conclude~si che il Sig. Latilla non risulta aE 
pa:rtenere alla loggia P:? nc::_ ~,C;~~-~ 

. . ~ . ~. . 
(~:.C: :.-.:...:e\'~:!.rl,J 2 ... l I.l.:-~l 

, , 
oe.L-

ù;~·~::: a::s:.>ci:~~J.':;C \O: ,.:i':' ~;j'::.J..·",:c.::'lz.a èel vincolo associativo sul-
l'esercizio àelle sue funzioni. 

. / . 
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Dr. Luigi Nebiolo 
Direttore giornalistic0 della MI 

Il nome del Dr. Nebiolc figura negli atti sottoindicati.~onte 
nuti nella documentazione trasmessa alle due Camere. dalla CO!!! 
missione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona: 

Doc. XXIII - n. 2: 

- elenco alfabetico nominativi loggia P2 (pago 66) 
- elenco inteslato "versarnento del giorno 3 dicembre 1979"ia~ 

canto al nonle òel Nebiolo è riportata la .cifra 100.000 (p~ 

9 ina 1 64) 
- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes

seramento e contributive (accanto al nome del Nebiolo figu
rano le indicazioni del codice, del numero di tessera, del
le date iniziale e di scadenza (29.11.1979 - 31.12.1982) e 
delle quote sociali (colonna "sta":50 - colonna 1980:50) 
(pag. 279) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settq
ri di attività (a pago 326, intestata "Direttori di giorna
li", accanto al nome del Dr. Nebiolo figura llindicazione 
"Radiocorriere TV - Roma; a pago 363, intestata "RAI-TV-Di
rigenti", figura ~'indica2ione "Direttore GRj2") 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes
ser~,1ento c contributive (identico al precedente, con sott2 
lineatura in giallo del nome e delle cifre relative alle 
quote) (pago 56) 

- . e l e n c c· o i r l CI r. ì .i c o r~ Li:-. Y-; CI t ~ z i c~ :--~ i è i P a 9 a rn e n t i I i n t e 5 t a t o " r i -
c~('·~t~:~_t-_ L~·::';;:";:.:~~C .il :9 E: ~.: r~::v(~:::L·~.-c: "'1979 H (2cc~ar~tcl al r!c':::e èel 

r~(;::'::.C.,J0 :.~'::'I.:}-2:1C 10 è~.Lc~a:.:iG:-,i "lr.iz .. SC" e 1'10~)1I) (pag.95) 
- matrice di ricevuta di pagamento di L. 100.000 per quot,.a s~ 

cial~ anni 1979-80 L. 50.000 e per.iniziazione L. 50.000, in 
data 29 novembre 1979, intestata aila Loggia Propaganda 2 e 
recante 11 annotazione "P") (pag. 236) 

./ . 

, 
I . 
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Doc. XXIII - ~.2-ter: 

elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi in~ 
dirizzi e numeri telefonici (pag. 178) 

- elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi' 
(pag. 61 1 l . 

E' stata inoltre acquisita copia della lettera in data 5 otto
bre 1980 indirizzata dal Nebiolo al Gelli, rinvenuta tra gli 
atti sequestrati a quest'ultimo. 
In una lettera in data 20 luglio 1981 indirizzata al Direttore 
Generale della RAI il Dr. Nebiolo ha ammesso di aver aderito 
alla Massoneria italiana per il tréiITlite del Dr. Trecc2., il qu~ 
le, nel novembre 1979, lo presentò all'ex Gran Maestro Gamber~ 
no ed al Gelli. I~ guella occasione sottoscrisse un modulo di 
adesione alla "1-1assoneria Italiana - Grande Oriente d'Italia -
Palazzo Giustiniani" ed ebbe un colloquio con i predetti su pro 
blemi di ordine generale concernenti la Massoneria. 
Il Nebiolo ha escluso di aver versato quote associative e di 
aver rivisto il Gelli; a questi scrisse un biglietto a seguito 
della intervista da lui resa al Corriere della sera nell 1 otto
bre 1980. Il predetto ha infine fatto presente di aver inoltra 
lo richiesta di costituzione di parte civile contro il Gelli 
per aver carpito la sua buona fede. 
Tali dichiarazioni sono -state confermate, in sede di colloquio 
con la Commissione, dal Nebiolo, il quale, nel ribadire di aver 

pe,ter cscluJ~rc che n(::l modulo di cH'lesione Òc.; lui sottoscritto 
fosse inàicata anche la loggia P2. 

o O O 

cl L;e:lli (inclusione nc:gli elenchi oc::;liafiiliati eè in quel
li di coloro che avevano versato le quote associative, nq.n.chè, 
in partLcolare, la matrice di ricevuta in data 29 novembre 1979 
con l'ann0tazione "P", che sta evidentemente per Mpagato") sono 
atti a far ritenere l'appartenenza del Nebiolo alli loggia P2 . 

. / . 
• , . l'. 

( J~)V 
',-/ 

I 

() ;,! /&VL t' : . .; 
/ i~ 

I· 
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L'à!;Serziolle dello stesso di aver aderito alla Massoneria in 
generale è smentita sia dalla circostanza, da lui amInessa, 
della presentazione al Gelli avvenuta a mezzo Trecca,il qua
le' - come è risultato anche in altri casi - aveva il co~pito 
di procurare nuovi adepti alla Loggia, sia dalla lettera del 
Nebiolo al Celli in data 5 ottobre 1980, in cui vengono ado
perate espressioni che, men che essere puraInente generiche e 
di cortesia (come ha affermato l'interessato) I presuppongono 
l'esistenza di un vincolo particolarmente sentito ed intenso 
(ad esempio, si parla del "Centro" e degli "amici", nonchè 
dell'" incor2.9sicH;,ento a continuare con fedeltà ed entusiasmo"). 
~Mlessa l'appartenenza del Nebiolo alla loggia P2, deve tut
tavia rilevarsi che non vi sono elementi atti a far ritenere 
che lo stesso abbia avuto la consapevolezza del suo caratte
re segreto, che abbia partecipato all'attività dell'associa
zione (anzi, la menzionata lettera del 5 ottobre 1980 dimo
stra che egli non aveva più visto il Gelli da quasi un anno) 
e che l'appartenenza all'associazione stessa ed i suoi rap
porti di conoscenza con il Gelli abbiano avuto influenza sul 
l'esercizio delle sue funzioni. 

Diretlore giornalistico della RAI 

Il nome del Signor Selva figura negli atti sottoindicati conte 
nuti nella docl!mentazione tras",essa alla due Camer'e dalla C OP.'. 

- corrispondenza alla firma (elenco delle circolari spe~~te 
il giorno 26.7.1980) (pag. 12) . 

- elenco alfabetico nominativi loggià P2 (pag. 75) 

- elenco degli affiliati alla loggia P2 con posizioni di tes-
seramento e contributive (accanto al nome del Selva figura
no le indicazioni del codice, del numero di tessera, delle 
date iniziale e di scadenza (26.1.1978 - 31.12.1982) e del
le quote sociali (1978:50) (pag. 267) 

./. 
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- elenco degli affiliati alla loggia P2 coordinati per settori 
di attività (pag. 329: giornalisti, pago 363: RAI-TV-D1rige~ 
ti) 

Doc. XXIII - n.2-bis: 

- elenco di nomi con annotazioni di pagamenti (accanto al nome 
del Selva figurano le seguenti annotazioni: 78 cons 7/4 SO/50) 
(pag. 85) 

- matrice di ricevuta di pagillnento di L. 100.000 per quota so
ciale anno 1978, in data 26 gennaio 1978, intestata alla Lo~ 
gia Propaganda 2 (pag. 106) 

Doc. XXIII - n.2-ter: 

- elenco di presunti affiliati alla loggia P2 con relativi in
dirizzi e numeri telefonici (pag. 162) 

elenco relativo alla suddivisione della loggia P2 in gruppi 
(pag. 636). 

In una memoria in data. 19 luglio inviata al Direttore Generale 
della RAI il Sig. Selva ha escluso decisamente di aver appart~ 
nuto alla loggia P2 e di aver eseguito, direttamente o indiret 
tamente, versamenti in favore del Gelli o della predetta Log
gia; ha rappresentato, inoltre, di aver proposto, in data 16 
giugno 1981, denuncia-querela alla Procura della Repubblica di 
Roma, "contro chiunqu2 risulter~ r2spo~s2bil~ di qLalGDsu8 ~~a 
,-z-," PL::~ P t:: L r ~ t-O J i suo i è,Z:1Ln i in r e l a zione alla annotazione del 
suo nome nei~documenti Gelli. 
Tali dichiarazioni sono state confermate dal Selva nel corso 
del colloquio con la Commissione. 

() (1 O 

~~ J .1 :~ Selva ·la Cornrnissione rileva 
che a sostegno dell'appartenenza dello stesso alla loggi~.P2 
potrebbero porsi unicamente elementi.desumibili dai documenti 
Gelli a6quisiti. . 
Peraltro, la mera inclusione di un nominativo nei predetti do 
cumenti non consente - come si è rilevato in precedenza - di 

./. 
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affermare l'appartenenza all'associazione, in mancanza di al
tri riscontri (dichiarazioni provenienti dagli interessati o 
da terzi, altri documenti, etc.). 
Nel caso in ~samc siffatti riscontri mancano totalmente e g11 
stessi documenLi GcIIi non sono di per sé significativi. 
Infatti, relativamente al versamento delle quote associative, 
che costituisce uno degli elementi rilevanti ai fini della: 
prova dell'appartenenza all'associazione, ·non solo non è sta
to rinvenuto alcun assegno emesso dal Selva, ma vi È; contrad
dittorietà circa la sOI1U7'.a che lo stesso avrebbe pagato (che, 
nei documenti suindicati, talvolta figura di L. 50.000 e al
tre volte di. 100.000), e - soprattutto - sulla matrice della 
ricevuta non risulta apposta l'annotazione "P" o "Pagato",. 
che vi è nei casi, esaminati dalla Commissione, in cui è rima 
sto provato che il pagamento è stato esegu~to. 
Sulla base delle considerazioni che precedono. la Commissione_ 
riti~ne che il Sig. Selva non risulta appartenere alla 109gia 
P2i in conseguenza, non è configurabile alcun problema di pa!. 
tecipazione dello stesso all'attivit~ di tale associazi~ne ~ 
di influenza dal vincolo associativo sull'esercizio delle sue 
funzioni. 
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La Commissione delibera che, a cura del Direttore Generale 
dell'IRI, la presente relazione sia trasmessa al Presiden
te dell'IRI e che estratti della medesima, per quanto di 
rispettiva competenza, siano trasmessi ai Presidenti della 
FINSIDER, dell'ALITALIA e della RAI. 

Roma, 8 ottobre 1981 

,/ 
I 

. , I 

r'·~L ___ ~ 

/~[~. 
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In riferi~ento alla nota in oggetto, si co-

li1unica che la COIfu'Tl::'ssj.C:12 AlI'.minist:r:ativa ist:.:utt\)ri.R 

istituit~ con D.M. PP.SS. 16 1ig1io ~. 01494 ha con-

eluso i pro9~i lavori redigendo a~poiita relazione. 

Per opportuna conoscenza si trasl,leL:JCe copia 

. della predetta relazio~e. 
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RFT,P,ZIONE Pf.R L'ON.LE MINISTRO 

D~LLE PARTECIPAZIONI STATALI 

1. Con decrrto 16 luglio 1981 dfl ~inistro delle Partecipa-

zicni Stat2'.li vcrliva isti~uita WIE!. Commissione amministrati 

va nelle pe:::-sonc- de:-i sottoscritti Dott. Angelo Iannuzzi,prof. 

Ettore Gallo ( T'l'of. Filippo Satt~, con il compito di compie- " 

re Gli oppor~uni rtccertr\f:1':'nti pEr l'acquisizione di elEmenti. 

di pr'cvH in fieri +:.0 alla pres~t;:>. ?-ppartEll.EnZa alla "Loggia P 

2" di: Dott. I,con::i:-dJ Di D()~_!, .. (}, vice pre:siè.C"nte dell'11~I;prof. 
"""'r $. 1II ...... ·_·~ .. ,_~q·~ ...... ~·~T."I:O· 

Carlo Castagno}.i, cOrJpo:;c!1te della Giunta esecutiv.:l. dell' HII; 

Dott. Gi.us('}Jpe rh Giov8.nni, consigliere di amIi1i~~stra~ione .del 

Lp., Cor!ì::1ÌE:sicn2, c!"'.f. S '2 .:1,\",<.ùsa della colla.borc.z,io 

'7"::....."l<,·ll~ l'O;",.;.,.·";to 's{J"'rr:tarl'o con l'l Q'e v '--.I. ~ • ... ..... _ • • .... .J.. ... \-... \.. l). L: ._ 

cre:o suinc:\cntQ, s';~ riu .. nitn più 'lolte in ill"1 lo':ale dt::l lliini-

ni, i quw.li Ì1é'..;-;nO anc:i!? n!';~sr-nt2..to mUI!oria, ed ha csami~c.to 

a) - ElEnco 2.lf2.bE"tjco nomj.!"1<lti'ti Loggia P 2 (non comp: .. et2..1!.cn-· 

'. 

te ag[.io·Yl:2.tO) COl1 !'i~\'io ?i nUITleri·d'ordinedi cu.i tìl :.'F? 

gist::-o 

b) 'ì'fsserr sospeSi? per mnncn:1za di fotografia 
• 

c) - Libretto versamento quotE" 

d ) Elenco è,e[li r.ffiliati alla LorCia P 2 coordin2.ti per 8Ct 

to~i di attivitb. 

" 
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B. - Doc. xxrII n. 2 bis CRmerR dr:-i Deputati ------
a) Regi s tro' con t E'nc 'e, E E: l ('neo d €'el i affil ia t i alla Lo rgia 

p 2 cm:posizioni di tesserRffifnto p contributive 

b) - F:lscicolo eontc-nrnte eopi~ di !:'.L!.trici di ri'cf\-'Ute di pR 

g,unento di qU0te nonchè Ull C-l'.'llCO dFi nomi con ar.notn.-

zioni di paga~enti. 

C. - D0C.' XXIII n. 2 ter Camera dEi Df?m.:.te.ti 

a) çalendnrio iniziuzioni 

1.;) - Elenco nomir:ativo degli 2.!)partenc1ti n11a Loggia 1) 2 CO;, 

~ 1\ d i c a z i o n e d e l cl o f!1 i c il i o ( è e 1. t F S S i:T [< ;;).:0 n t o , 

La Commissione ha inoltre ascoltatO il rag. GR~tB-

no Dc Rosa, indic2to dal dotto Di D~~na, ed ha acquisito le 

dichiarazione del sig. '/inçcnzo Valenza, ~rodot:ta dal Dott.Vi" 

Giovanni; noncìj~ Duelle. dcl ?rof. ~,~2uri::io GrtiZiF.:.ni, presEnta-

ta d;:'Ù 1>:to[. CF-sta[1101i. 

2. L'indagine affidata a qu~sta Coa~i3sione è stata condot~a 

secondo il criterio indicato nella nota 6 luglio 1921 n.27744/ 

10.3.1 d.e1. Presidente del Ccnsiglio ai i,iinistri, nonC'hi~ n'2i di 

segni di'O'legge dEl 14 e 25 luglio recanti r .. or.ne: di attuazione 

dell'art. 18 dElla Costituzione, rispcttivam[nte art. 4 E 3,( 

cioè al f.i11e di. v C' r i f i c a ì- C' se per le persone su:i.r.è.icE:.te sus3i-.. :'. -. . .. 
sta il B"osnetto fonùato su elemfnti concreti di una loro e:::-frt 

I ..... . ' 
tiva ap-pc.rt~:nenz8 alla "Loggia P 2". 

Il SOSP?tto non 0 cErt?.i1ìfnte' una prova, qualf l'nm-

missione 'esF::--essa o uno scritto pro\' e~:.it:l~tc d .:-J.l I i n t C: r e 3 g o. -

to; è, "inv{:~~-, un p;iudi:-:io induttivo; concreta una prenunzionE' 
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d.i ve:.:.~ità, che'l però, dcv' essere dE8w1ta non ,da elEmenti vu-

&hi o incerti, come una semplici: diceria, o voci correnti nel. 

b· O' . , ì d "l .... . ... . " d . '. ... . PU· .... lCO, llEns n c' cm0n,,1 concre"l ,COITlP leono Il, Cl ... [~tl 

dl'''enrl' ('l)' l<-'''''lTe '~l'u-\ d:'1 e' .... E"IY'en tl' Ob'hul·Ct:tl.·Vf'."'.,.r>nrc nccerti'.t,l· .... ~ u·d . c. G6 , ~ L. ~ u ~ IO. ~ v ~ _ _ 

e di valo~c probatorio 

darnento di vl?ridici'to.. 

b · ~ l ' 2.pprcz~a l~[, ne senso cnc d i8.110 [~ff i 

La precisazione s' imponE- pE'rch~ in tutti i easi f30 t 

topos'ci (11l'f~;2.me ùi questa COll1":1issione c;li intu'essati ha.!~J:o 

c o li. '.' C r S c ì (,':-ì.: 1 c GL:.1 o t r r:. i d o c w:: 011 : i c h t' q U f.- S t a Co m:n i s ~ :i.. o n E' h El D o 
. '-

tuto con~ulture le docande di affiliazione dCGli interessatI 

ste8si, le copie o q\l~1tO mer.o le ~atrici di assegni inf!'(:-~lt:i. 

al pReanlC'i')to delle quote di associa~i.o:1(, nonchè le foto.c:l'é.:.fi(· 

ciaSCW10 eh e~si. 

Gli elementi proven~ono, invece, tutti dal Dott. 

Cdli - che nella Rcl::1zior. c' della Corr-:.1issionc prcsiò.E-nzir.l.r> 

i s t i t u i t 2.. C o n d e c r l; t o 7 g i U Q! o 1 <J 8 1 è d e f i r. i t o c 0;7\ e i l v r:T o 

l'o!"t;ani.z.~azione e l';:,~m~inist!"azione sCOLdo le sue dirctb.vc. 

Si tratta, quindi, di scritti provenienti da t~rzi, 

c i o è cl El P e r s o n e d i v e r <; f: cl a r: l i i Ii t C' y- e 8 S [l. t i, i Cl u a l i p o s S o lì o i n 

c! 11bbi"'Dt'r,te c08tit'.lirr: i:1dizi o clc:'!1,::,nti, di pro'J2.j _,mn, e.l fi-.. 
ne che essi 8ia1:'0 "concreti", debbono anche eSSETe crrti cò e.t 

- in ba.se ad una rigoroJu \'r.lu"célziorlE: critica - che neccSSU!"if!-' 
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\0 conto altl'u1Ì eli 0C::i altr2. circost2...::::-,é~ ,::1frs:~ dalle i!:. 

3. Il nome del Dott. Giuseppe Di Giova~1i risulta ncll'( 

lcnco alfabetico (A, a, pago 51). Risulta inoltre a pag.65 

del Doc. XXIII, n. 2 his (B, a) l'indic'::·.~ione: Fas. n.0935; 

codic8 E.19.80; tCSSt'ra 2225; cìil~a ini:,. C' data scado ]1.10. 

1930 - 11.12.1985. NC::;~:\1.!:rl indic:::-~zionc nelle caselle relati 

ve alle quote soci~li. 

di fotografia (A, b, DP.Z. 40) ... - ..... 

4 • 

nel cnlcn~ario delle inizia~ioni, n. 16 (C, a, 'Dag. 2.32) : , .' 

minativi, SEnza l'ind.icél.~io:-:(- del, gion:o fissato p.::r 12. 

1.ni '-:': D'l ion e • 

non offro~o elementi idonpi a far ritenere che si sia ~crifi-

-c:atn. alcune delle f2.8i rh-:ll'affilia'li()::€ Qcscritta nr'112. citrr 

. \' ( • '1 ) ta Relazione ò.(~lln. Co:-:-;r:1issio~1C presidf:nzi21c pago I, e Sf:[,. ; 
.\ .... 

D.rIZ i in relaz ione ad al Cl...lJ1 e di es s e vi SOl'èO cl CIDEn t i cc~ t:!:arL 

Non v'~ copia della d0::1ru1da di associazione dvl Dott. 

Di Giov?nJii. All' opposto il siC. Va1rnz.8, qu.alific,"i.tosi "ver;·-

chio massone c C)4Eclf:ntc nei valori dElln !'!;:>.ssoneria" fI=,. dichia 

rato che il Di Gio';aY',ni declini') l'invito d::!. lui rivo1tog1i i.n 

più o'ccasioni di aderire a,lla l,~assone~-ia, motivando il suo dis 

senso con raGioni di carattere rrli~ioso. 
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Q·u . .::n to , poi, 

I: 
.I. 

, 
Elll'iniziazior.e, non puo ovviamente n: 

t j: i 1) ',.1 5. ~':~l i ' r 111 o :r (> a l c i t n. t () f o [, l i o r l c c'.l! t C i l n o m f' cl e l D i G i o -

me det!L 0.::' Lnizia:·:ione si [1.r:~:ìtH~F quella risult~r.t,c dal Rcgist~·o 

d 'D']; , .• -~., . f)'''' (Ii C t> _.I. ,c· _ .l. l J. J_ '-'- " ). , a, pac. 65), cio~ del 31 ottobre 1980, la 

Cil~CO~~~,~1."',:,a è C()ntrélJftt~ d2.1 passaporto esibito dc.l Di Gio·;:,.n-

n i, c :Ù C'l ~.~ é, l c :r i sul t Li. C h c c g l i p r a i n Gr E c i a d 2.1 2 6 o t t o b ::: ::: a 1-

1'8 :'O',' .... :.:ore 1920. 

f':2..DCR 0[711 indic2.:.ior.c re1ati':a alla quota di [!.sso-

t Cl L.~ R. e L:. z i o Yi. C cl c II a C o ;-:-,::; i s s i Ij ~ì f P r t' s i d c n z i al c (P. 1 S e 1~:) I f 

pcr il completemento dcll'affiliazic~e. 

1~n9-[.O il Gn:.n !,:ac:stro B:::~tcl1i fi~è un cc'to nwnt::ro '::i 7.f:5SC 

re in bi~:.:r.cc o •• quc-lle in CS2.::1e risulta.:.--:o cos~ firmate - è.csti!-:8. 

te :C.cl ESS2re cc::r:;;] ctatc: Cln: lE gfl~Er2..1i tè. p. la fotogn:..fi2- d<.:l -

l'él~3socic;to r.o:-I,:,h(! cella fi~r:ìa di Gel1i I nella qualiti'!. di ":':!'E 

stf'o Venera'uile", che l1'!rcbo(- (:o!71pl,=,tR.to il cic::lo. P(rt?..r~to 12.. 

.; n è :i. c 2. Z i o n\2 0.' e l Il. ? 2 2 ~ è l" ~ • - ~ tessera, riportato 211che r.ell' llE-;!I.:c 

de·gli affiliati accanto al r.o::Je dEl Di Gio'.'o..r:r.i; non dimostra 

che la tC8~era strss~ sia stata rilasciRta. 

La Cor::.missione ritiene c::hf i dO:::tl'7ìSnti so~ra (,-séimi!-.a 

ti si rifcrisc8.no rd ur.a fe.se prep2.ratoria dcll'assoèiazi()~c d(!1 

- 8c-nza il concorso di alc~l.ì.-le inizi2.:i';a del Di Giovanni StU3~>O. 

Vcro~iJi~i1men"ce i f2..tti si vf:-rific2.ro~o come 112. dichiarate, il Va 

, 
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6. 

lenza, ch,:·) cio::!, dopo il dffi!:iti\'o rifiuto del Di Gio\'él.!ìni 

l i Il C l él C Cl ~j;:l r, o: l C' b b e p i II S ( [:U i I; o " • 

4. Il Pro f. Car10 Cc .. !] ta[':::o l i ri sul ta in tu t t i i do cume: -: i 

sopraindicnti, con Es~lusionE di quello relativo alle tf5SC-

r ,~· 
~ . 

L'indica~ione pi~ completa ~ qUElla relativa alla 

posizic~~ di tesscramento c contributiva (pag. 61, B, a) ~o-

, , • ,.: C·" .'~" ...... r C' G Q ,.., .:. G r-'" 1 b~ • S l P l I;~ « .J... " c: . ... ~,. l' d, v • )"'.J! u , d P • I :.odice E.19.80; tessc~a r:. 

quota 1980, L. 100.000. 

l{ 'Y"l i" c ....... " .:e."Te, p-.:~0, sono .:ompletc le ar.ùìC'triziol":i relnti--

ve ai setce,:!:'i di atti','ità dc?li assoc:iati (il Prof. C:.=:.stS.C-:0-

li ~ rl"'·J-r+",··o, .r .... '~ l' 41''''''1' '"rr:'!": L;; 1".... ' ....... !.. 1.1 • .J... .4 U u.J,. c:; _ ~ v ..L. soci~~~ pubbliche, quale nf~-

tro d(:lh~ Gi\.lJ1ta dell' !:..~ni fra i preside.nti. di società pri-;a-

te, v. prf:::iè.. CI~)P}~L; fra i profe::ssori tL'"1ive:csita.ri, o!"~. di 

1~';8';C3. 0'(""'0 a T01'~Y"lO A ,.l DO:>"'" 370 1'"72 ).8"~t), ~', ... '~r.l'·t'·OY> •• o l'~~j .... .... '- ~,. ~. ( J..." I..L. • ~'G' ,..) I , _ -- -- -- • 

certc:'li'C, j .. Yl'!e'2e, nell!; nY.Tì0tazioni relative al versa'1' ,c:: "te, Ge2. 

.la Ctuote.. Llfat"'ci nell'el!:lìco ora indicato con;;f:l-nente la. po!':!}' 

zi~nc di:~esserarnEnto, la data d'inizio è segnata !!ell'11 g:il.:'
\ 

f!l1O 1930, 'mentre, invece, la l:mtricE di ricevuta di L.100.000 

(B, b, pGG. 311) porta la data drll'8 luglio 1980 rd in!i~e a. 

pago 147 del libretto \'Ers3..."'JE:r.ti quotE' (A, c) v·~ la data d€l .. 
13 novcmore 1980. Se, C'luindi I il ·ce-sscrE .. r:lcni;o ebbe i~iz.io l t 11 

giugno, con il presumibile vETSamET'.to della quot~ che norr.l'ù -

men"te' è ? .. nteriorc o conte!'ìt'..l::-!.lr:, non si ~~piE~Ga CO!!'':' gli alt!~i 

docum8~ti rechino d~te post0riori. 
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7 . 

S C: I 'P0 i I 

cffettu.r:..to. 

E l , , poi, che 
. m 211 020 la pr€disposizio-

ne della tessera. 

prcp'-~rator:~3. che non ..... "r.l"' l\; "' ,-, ;..., " ,- rl 
'-' l. _ .:. ~: ". '~ , • " t.: v 
- I 

il 

str-'E:J101i stesso alla LO€Gi?~ P 2 di RCr;}3.. 

tra3frri~c~to ~~l 

neria presso una LOGGia torinesI? "Tao" è.El G::-a:~d(; Oriel'lte di I 

gui to Dr.:} '1973 n'~: 1 C;C() ~'l't' r-l'Y'" Mi' è.~"F~si ~·r",~,·r.L-'l·l-'-·~ .-~-, _, \".. .... --' l} J... , r. .........1. c.:...... V , _ J. ......... l' _ CL W J. .L "- .............. :'0-

lui di fun~~ioni e:e~3tior.,:ùi èa pa.rte è.f'l Corr~issa.rio straon!i:-.2. 

rio. Al fine di potere continuare a svolgere in Roma l'atti~i 

t ·· , ti lnaSSOn:Lc-:i., 
. .\' 

inizib la prn~i2a pEr il trnsf~riDe~to a~ 

Lo Ggin l'oU18na, e prec isarn(>n~~c alla LogCia P 2, ri tEnendo 

gli ha dichiarato - che ques:<'.. s\'01gcs3e r .. o~::"..le attività S:3.S·-

sonica, essendo essa comp~P3a ~ell'€lcn~o ufficiale d~llE Lo~-

erano iscritte pers')ne non stabilmer.te residenti in Roma. Non 

vi furono cohtatti diretti con il Dott. Gflli; , I su C C (' S 8 l ': [-:.In l'l: ,; ! 

la pl'occ:èura di tn:.sfcriDEEto fu interrottR sia P. ::[!.\)~;2. di unH 
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RO'ìì<.l p Cl' impc r:ni 
, , 

P lt~ 

r;0Dina n c1ircttorf' dcll' Isti tuto Galileo Ferraris di quc'l-

lé:;' c i t ~à. 

f er:::~'.: 

J.,..,.,r,l".l~' tCOC:C"'l''-' d'"'J1'" Lo~~';'-' IIr:',-,O" 'n Co",) è; Torl'r.o 'rl'ln \..,.; ..... c: ..... ..::...l. ~l. 1..:... L_ c·6.J..---- ..L.... .l.. 11....... .... .L _G4-

sciata il 1° ottobre 1973 E.V., ea11a quale risulta ~hc 

egl< fu in'Jir;nito Gel [,l'ado di l,Iacstro della r!~assonc:-:'[~ 

r:.ellE'. copip.. clc:llD. "Li8t of Loè.[;'tOs" M2.ssonici, 1980, nEl-

- Il ( ') ,.., ) • pacanna l. ~ , 

j.l (: 110. citata Re1a~ionr della 

(pé:!.g. 9), nelle. parte i~l cui si uffp~;::<l cl".,,- la LODD:!.:! ? 

2 raccoglieva prevalentemente - al~cno D.llli~izio della 

sua co::;'Lituzione - pe:-'sor:ali :2. ccnfluent:i. i.n Roma G?.l} f: 

varie città, che r,on 2..VE-var;o In possibilit~ di 

rc; alle normali adur.anzei 

in IÙ.tra po.rte della stessa :1elaz:::..one (pago 17), r..ella 
. ',' 

quale, "esamin2...'1dosi i !'o.pporti fra la LOGGia P. 2 ed. il 

Grt.~"1de Oriente, s:' affr::nna che, almeno fOl-malmentc-. eSGi 

a~jpar:i.vano normali e tali da far ritenere che l'adcsion€' 
.. 

fosse prestata ad Ul".a comilli(=: Loggia e, tr9.!'Ji te di eSSt!.. , 

al Gr2~'1dE Oriente; 

- nella dichiarazione del Prof. 1,:35Si1':10 G:::-a::i2 ... nr, il C;.'-~,qli.: 

ha c'onfcnnato le deduzioni del Co.stagr.oli relative 8.1L.1 Ùl 

se prepardtoria per il trasfcrimpnto alla LOGgia P. 2. 
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Pert,,-nto 1n Crl!T:missionr- ri ti€:'!1e di e~Jcludc'l'e l' '"'O .... 

5. - Anche il ~ott. LCOi1ardo Di Donr.a ~~ is·:ritto in tutti i 

dOCUTcx:-:i SOl)r2 clen:ati CO:1 il numero di tessera 2026; ma 

f L. -: l d, Ù i B c. t t e 11 i e n o r. o.n c h e q u (:' 11 Cl di G e 11 i (A , b " P é! C. 1 1 6 ) • 

La data d' ir,izio dE:l teSS[rcU:1t:nto è segn2.t2. nel 

CiO:Cl0 l° gcnn2.io 192C, COYl ur.a quo:2. "sta" di L. 200.COO;r.:;ì. 

ln cif:a non ~ riporta~a sot~o l'indicazione dell'2:~0 198r, 

CU":'lC: J-.l-: altri '':2..S} 

C',.. 
)U, S'7, 260, 261, 262, 26.3, .3oe) risultarw i scguer.ti c1?ti al 

l,:., li12.,'Lrice dellé~ ric::-vuta D. 38..7, per quottl sociale: ~97S .. 

1SGC:, r:.on la clici'c'ù:·a trasversale "Ar.nu..1..13.ta"; 

- n. 388 dell'elenco, "i;:i2. 80, 200 - J...rzl.ullata": corrispJ:'.-

de 12.. rnatri~p della riccnl.t3. n . .388 per L. 200.000; qU(,-:Z. 

ccci61e 1979-80 L. 1CO.OOO, i'l1i/~ia.:.::,ionc L. 100.000, (;,2.:2.. 30 
, '. 

t r i c i Ù, i r i c (: v u t e, C' 0 n i n. ].~n (' :, 2013 t" l'in d i:: a z.i c :'. c 'E • ';:-

79-20?,G che, nell'elC'::,~'o ècGli affiliati, corrisponde Hl Di 

Don1'::,'_; la 388 porta ?X:':Ìl(r:ssa la diciture! "Annullata", ùi:rc 

2.11:0, fj.rma illec;gibi1e: del tcsol'ifrf'; 



Camera dei Deputati - 365- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

10. 

l:. 431, rtcevutn di L. 200.000, inizia:~ionc L. 200.000, dll-

ta 27 marzo 19RO, Sf'n:,:n firma E.' con la diciture. tra~vC'rs<'.l(' 

"Pagato" 

E' certo, quindi, che nor: vi fu é!lc'ur: p<J.[~amcnto, n;; 

per' iniziazionc, n(? P[!~ quot2. socip.le, rrlath'u.mente ngli an-

te; SE ciò è vrro, non si comprcnd( comF sia stata fon;;,! trl la 

ricevuta n. ~31 rclati\'(1 <11 p<J.{':é.l.!nlr:to pelO lo S'.:Cf,'SO al:no 19('.0 

dE'll'intera sorrun::l di L. 200.000, ~iOlo pcr "ir:iziazio:-..(" l,' !IOL 

anche per qUotR 50:::i;\1('. 

Il dubbio si rnffcrz<J., , ' 
Cl copie. 

SE-gno bru'lcario ChE convCllidi il pn.[':nf.".c!lto, considerando c}1(', 

comp ha affermato la Hclazj.onc della COiTtl\issio:ìe :r;rcsi':'c:ì::i,i.-

lf (pag. 23 e 24), svpsistono ':arie ,anom~::.liE nei docu.::-JTti 

p::."ovenicnti dal Gf:-lli, le quali nOl~ ~(,)!~Srnto:lo di D.'ttr: bu.i:-c-

ad essi \L."'1 sicuro va}orc probatorio. Si ,è.c;!' acgi-...:.rìGE-rC C;,f> 

la fonte di prcver-.icnz2. - une. InrsonR imput8.-r:a dj v[:)"i :"r-pti 

per i quali (~ sté.!to anche' emESSO m~;c:atc èi c:attu:.~a - :2. ri 

tEnere possibili r;vcntul1;,i rncly.ipola:-:ioni, C()I::C pure si a,:(:(n 

r.a nella citata R(;lazior.c. 

M a i l d u b b i o si d i s s o l v ( n (·1 S Cl SO d i (' S c l u d (, r c o D-, i 
\' 

'valore probatorio alla ri~~vuta n. 431 in base allr dichinra-

zioni rese; dal na{;. G:1cta."10 Dc Ros::1, (:h(' da oltre e e.r.ni Ìè! 

componente de] la Giunta del Gr2.r:de Oricntf' è. I Itp..lia e.,è hp.. 

chinri to l'intEra vicr:nda. 

Giorgio r·1azzanti cd il Dott. Di DOl"nrt, rispr,tti\'amrnte presi 

~dcntc c ··direttore dell' EHI, ch( si Jn:lnifcstarono EU:.chc in or 

dine all'emissione, cì~~ par!;,: di Ul!a so\:i(t~1 del gruppo, 1u • 
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'l'l-~l'~nveDt dl' unL~ f)~dciussionc h favore della Sot_)hil~u ,,-,~ .. ;:), -,-,-

p CI" il pagamcn to di uné!. prov ..... _- igi onr rr-lE.!. t i\'2. alle. forn i t~ 

l'a di un quanti tativo di petrolio: fidciust~ione fc:.':orita 

da Mazzanti cd o st E:fEÌl:l ta dal D i nonna. 

Nell' autunno d0>llo stesso anrlO esplose il caso E!n-

PctI"omim, nel quale fu coir.\rolto il Di Don~8. qU2.1c opposi_

torc della linea t,iaz:::'..nti. 

Fu in quell' CpOé::l che il Gelli cércò un incont~~o 

con Di Donna e lo sollecite' f: rr.C':~:~0 di Dc- EOSR che é:.\'CìC:O 
~ 

nella Massoneria la pr():-ni:r.cnte posizionE di sui si (~ ò(-t~.:o 

:risultava al Gclli (~::~;(rc nltrcsì buo~; <.:.1-;;i,~o del Di Do!!.~;.'"":. 

L'incontro ebbr: luoro :".c1 nO'/cìnb~'e 1979. G·::lii -

la :cF3pOns(lbi-..L~~:-1. ;l'l J'l- ~llo~,,~q ~l-'-' ')è 't';'- 2'-"""~~;~'~ p',r~r.""~ -"" ....... U \..- _ I J. ..... .l '- .. , .. ..I ._... '-..... " •• L 1 ... .J .;..J '"- _ ... v... J C,. .... _ .".. ' . ..:':::' 

pc'"'.zionc di -questi nello. stipuLl:--:ionc c!c-l-:ompcnso di TiF'd:i.rl 

responsabili-'cà pcna18 pC:!' illEcc;i-t~~ chc, scco:Jdo il Ge-lli 

sarebbero st2.te 
\' 

Nazionale dell' .<\gricol tura. Ge:lli prospC'ttè l' op:port1..U1i t~ 

che il Di DOl1::-1a r8CC-0CSSC dall."'. SHa posi:--:ionc critica n,~i 

confronti del Dott. ~azzru~ti c fece intrndpre che sarebbe 

eradita ill1'iscrizionc del Di Donna alla LOGgia P:2 .. Jh Donna 

oppose:: \.~ rifiuto ad En-'cr?..!:lbt'; le richieste e ciò dette ori-

gine ad una notevolE situ8.::.ionf: di contrasto fra i2. Gcl1i c Di ~,. 

no., '),a qual~' si ~:st~~;c ( si i1{:['::re.'.'(-) 2 .. n.-:-:11r:: perc1;è altri qpp:)rtr:"!':_ 

ti alla Logc:ta-'-,isto :inlltil·'" o/');i t.cni:ati\'o èi compr:H:H-~ ... ~;()-(·~~~'1:i 
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rono azione per una di versa "sistcma~:,ionC'" del Dotto Di Don 

na("l egg i estromissione dell'EHI" cfr. su tale pUl1to ~i."lDia 

rio Stammati" e la "memoria" rinv~nutf~ nelle "carte" di G~lli, 

pubblicati dalla s·tampiCi). In COl!.SfgtH-nza di tale att(-CGi~me~ 

to di ostilità, Di Tlonnn c:~ì.i(,SE proprio al De Rosa ~~llc fu il 
I 

propiziatore del p1'ir.lO in~:ontro, di intc-l-venire pn'sso il 

Cclli per C3prim(-r{~li l' indir .... n;.!.~:ionc del Di Donna; cib ,~hr: 

il DcRo~;;:. fcce ncll'ap::-ilE: 1980, in\·it.!...:1(ìoil Gcl:!.) 3. d(·~ìiE',.'· 

re. 

Un' 'l tra Cil'cost2Jl'<-:a sicnificat:i.v3. ha riferito il 

De Rosa e cioè chf..' Gclli ,~.'ra301ito fO:-7::2.1'e ùlfòcicoli l\l:~-

0isporre clcnrhi e docu~rnti 

lo in ba~3F- a fur,aci contatti, <ln;:Ì1c Ìl:èi:::"E:tti, COll per:OioL' 

~ emersa [·! .. :nchc délll' cS:'!ITlC' è,t,i (,'(1.si di D:i. GiO"?l1.!1i c CE' .. ~t[~-, 

SO)lO poi, p.1c::ìc:.ti c::n ~: C C P c r i l D i D Ci ::;':}."2 I 
<",' 
~' .... 

. ~ 
). .i 

mancato r:i,l:lS(:io della te:s!C',crc' ,::on Gli effetti è.i ::-ui/è èi 

scusso al n. 3, nonchè la m::U-;'C:~:'é':' in:.:lusione del SL.:.O r.o;r.(O-

sia nell1clenco delle ini~inzioni sic in quello delle p0rH0n~ 
.\ 

alle quali veni\'a in\'iata u.r..a corrisponde:nza periodi2a. 

Tutte tali ,~:ircostCJ17:f', c:onsicìcratc 2l.1a luce ùci 

contrasti esistrnti fra il Dott. Di DOY""':1é~ e Gelli nOlL,'!'t r: 

con altri appartrnenti ?clJ.r!. Lor:,r:i'J., inél\.h·ono a l~i tC1C'YT cht', 

vi sia st;.lto ::malo,V,) erron ,ln,'hr nella pr(:disposi:~,ionc c:' }]:'. 

ri<:evutll 11. 431.0ppurc-i})otfsi più 'v'l,'rosirnilc-chc il GelTi 
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si :ci tenesse cast si':uro di Cì.\"crc intimidito c di "avere ip. 

ma:10': il Di Donrw, da prrdisporre scÌ1z t al tro le ricc~vutE: come 

i'scritto di Ilufficio Il. 

Deve concludersi, pertanto, che per per il Dott. Di 

Dorn'12 .. il sospetto di app~rtenen:"a alle. "Loggia P.2" è rif3ul ta-

to del tutto inconsistente e df:'sti +.:ui to di fonda.If\ento: SODrnt . L I ...-

t .). t ) , ' 1 'l .... IL.. , l' ~ J~ , • u i., .c pC'r ' ln~3upcn.1Dl. (;; C,~~1 v!'élQl.::10::1C O[!:.l.CCl ~'lm W1 lnvcr~ 

simile disponibilitò- del Di DOnJ1Cl a ~:0:-:1pi2_(:cre Ge11i nflll~ 

so11cci t8.ta adesione alln fiua "Lo[[i(1", pr01):::-io nc11' C-PO'::é'-

in cui gravissimi contrasti e :onsrplcnti inioicizie lo divi 

devn.l1o e dal Gclli E' da altri notl"~bili app2.}~t(ner~ti alJ8. sua 

. "Lo C:Cia " , 

Si alle[;2.Jl o [,li 2..tti assuntl.. 

r t 
• \ I. 
I, _ \ ~,\ ,. . \.:. 

. 
'. . I .. ' 

-: ,\ .\ ..... \ \. ,' .. 1..1'\_ / 
'. .--,.0 o o ; • .' ?~. 

( -X?: ,'(},(c"_-:,,,," 
~-..:..._~----~ 

.\' , . 
' .. 

Roma, 14 settembre 1981 
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A 

o GGETTC: Azsociaz.io.ne ..• segreta, .. ar.t •..... 21.2 ... del.. .. R. D ...... .18 .. g:tu~ ............... . 

.... _ .................................................................................. gt:l9 .... J.9,31. .. Jl .•..... 7.. 73 ...... -. ...................... _ ................................................. _ .. _._........................... .................... ... ..' . 

• 
Di seguito alla nota di questa Amministra~ione 

n. 01905 del 18 settembre u.s. si trasmette copi6 della 

- relazione J:assegnata dalla Cormnissionè incaricata di con.-

derre acce.:tamenti istruttori in merito alla pl."'ee~!.1ta éip~' 

pa'tti:;nenza alla Loggi.a P2 eli componenti gli orgl-ini di R!r.

rnil1istrEzionc di società inquadrate nell'ENTe 
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Partecipazioni Statali 

1. Con d~crpto 8 settembre 1981 del Ministro 

per le Parcecipazioni Statali veniva assegnato 

alla Commissione già costituita in base al pr~ 

cedente d.m. 16 luglio 1981 il compito di com 

piere nccertamcnti al fine di acquisire elementi 

di orova 
4 

in ordine alla presunt.a appartenenza 

a.lla "l.oggia P2 t1 dd prof. Giorgio Mazzanti pr!:, 

sidente della SOGAM e del dotto Gioacchino Al-

banese, vice'presidente delltANIC. 

La Co~~issione ,espletati gli accertamenti 

con le modalità indicat~ nella precedente relazi~ 

ne, ne riferisce ora all'On.le Ministro tenendc 

distinte le posizioni del prof. ~~zzanti e del 

do~·.t.Albanesc. 

2. La "pra tica" relativa al do tt. Albanese è 

fonnata da documenti inseriti in una."cartellina 

.- sospesi - (doc. XXIII n.2 ·Camera dei Deputati, 

p. 639) coritenente la documentazione relativa ad 

affiliazioni rimaste in Sospeso e corrispondenza 

relativa". 

Detta "cartellina" contiene: una domanda 

del dotto Albanese di affiliazione alla Loggia P2 

• 

, 
r-
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2. 

in data 14 maggio 1980; un modulo di giuramento 

ir~ bianco; 
, ,. 

mOGu ... J.. di attestati e comunicazioni 

a stnr.1pa diretti al dotto Albanese; lettere con· 

finna di Gelli indirizzat2 al dott. Albanes8. 

Il Doc. ~XIII n. 2 bis della Caméra dei 

Deputati contiene alt~e indicazioni relative 

alla posizione del dotto Albanese; è importnntc 

fin dtCir~ notare che le "caselle" della p05izio 

ne coatrib~tiva sona in bianco. 

Non risul~a predisposta alcuna ricevuta 

Infine il Doc. XXIII ter C&l1era dci De~' 

putn.ti, a p. 225, contlene un "calendario 1n1-

zinzioni del giorno 30 ottobre 1980 - giovedì." , 

nel quale il dutt. Albanes~ ~ indicato con il 

tl. 2 e COLl l' an~1ctéizionc~ "assente". 

3. Per la valutazione dei suddetti elementi la 
. . . . . 

Cc-:nmissione ritiene di dover premettert2 che, 

secondo l'ordinamento massonico (costituzione e 
. ~ . .'. 

regola~ento) l'affiliazione si perfeziona con 

l'''iniz.i..a~ionert. 

Infatti sono liberi muratori soltanto i 

fratelli ~assoni che sono stati iniziati con pro 

c~dura regolare (art. 10 cost.); per essere am

messo occorrono una domanda e determinate condi

zioni valutate dalla Loggia (art. 12 e 13) ed lIil 
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richiedente ammesso presta, nella cerimonia di tnizia 
. . t 

z~onc, g~ura~~n o di. fedeltà" (art. 14). Ancor più 

pt"eciG~) l' a·rt. 15 del regolamento: Ifil richiedente 

che non si presenti al .rito di iniziazione senza 

giustificato motivo decade dalI 'e.mmis~ib5.1ità" e non 

dallfnm~Jiss~~n~ é1ppunto perchè questa non s'è anco 

rF. perfezionata. 

Da tB.li norme si desume che la domanè.~) la sua 

accettazione ed anc1l(~ l'eventuale pag2...lnento di quote 

associative non valgono, di per sè, a conferire la 

qual i ii c.:>.. di "fr.<.i.te 110 mas sone tf senza ]' iniziaz5.one. 

Infatti nelle letl"ere dirette dal Ge.lli ai ric.hieden 

ti l'affiliazione si parla sempre, .ner •. solo di acce! 

t.azic.nc òe.l] a dO'iiìandn, ma anche di "perfezionamento" 

ùelJ.a posizione., E che il detto perfE:2',ionam~nto coin 

ctda con l'iniziazione risulta dalla lettera 23 set

tembre 1980 ad Albanese, nella quale si informava 

che il perfe:tiot'fl.mento della pratica avrebbe avuto 

luogo il 30 ottobr~, data che coincide con quella 

. ·flssatà ·nel cal"e"ndario delle inizlaziol1i, di cui s~ 

pra si è detto. Ed ancora: nella lettera 28 giugno 

1978 diretta da Celli al dotto Giuseppe Nicolicchia, 

'dopo il richiamo all'accettazione della domanda con 

l'invito al perfezionamento della pratica, rimasto 

senza risposta, ~contenuta la seguente espressione 
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..4. - ..... 

tlLc rivolgo viva. preghiera di volermi comunicare 

se ~ rimasto nella medesima convinzione, affinch~ 

io possa proccde~e alla regclarizzazione della Sua 

prati.ca oppure 2.11a distruzione dei documenti che 

Là COì.1CernOno tt • 

La conclusione è che non solo secondo l'or 

dina~2nto, md anche nella pressi solo la cerimonia 

dell'iniziazione - che richiama il ri.to del batte 

simo - importa l'attribuzione della qualifica di 

h-atella massone j lu domanda ,l i accetta.z.ione; I il p~ 

gamznto dell~ quote e oualsiasi altra attività non 

sono sufflcienti secondo l'ordinamento massonico 

o.nzi la lìl!~n::'.9..ta iniziazionc determinava, secoi.1do 

G~lli, la di s tru z:l.one de i documerLti * 

4. P~r il dotto Albanese vt~ la prova del mancato 
----

perfez:i.o·na~7l~nto della pratica di affiliazione alla ----_ .. -_ .. 

Loggia P2, non essendosi egli p~esenta~a alla ceri-
------

monia dell'iniziazione. 

In realtà tutta l'attività di Albanese si pub 

riten~re esaurita nella nola presentazione della do

manda di adesione. Non risulta che abbia corrisposto 

contributi, non inviò la fotocopia per la tessers, 

non ebbe incontri e non rispose alle letter~.di Gelli, 

non astante la sp~cifica sollecitazione aggiunta alla 

lettera 23 settembre 1980 che fissava la data d~lla 
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iniziazione. Disinteresse completo •. 

-5-.-· . 

. ..,:,".: 
--==--.:-_~ 70-~:-_-'::""":--=- _-~-

La. Commissione ritiene. di poter qualificare 

tale comportamento come una vera e pro~ri~ desl- " 

stenza dalla domanda. Ciò fa ritenere altresl v~ 

rosimile ed accettabile la precisazione del dotto 

Albanese, cioè di essersi egli indotLo a fare la 

clomsilda in vista della possibilità, prospetLata 

dal Gelli, di iniziative ANIC in Argentina nel set

tore pe trolc.himico, e di non avere·;"dato segui. to 

alla domanda stessa dopo che, all'esito di rapporti 

con la Società Bridas e di un suo viaggio in Arge~ 

tina, quella possibilità si dimostrò inconsistente. 

Il dotto Alba~~se ha fornito ampia c1ocurnent8z.iolle 

della . corrispond~nui con la Bridas e del viaggio 

pl:edetto. 

5. Il prof. ME.zzanti ha dJ.C'.hiara to, nella. lettera 

24 giugno 1981 diretta all'ing. Alberto Gracdi, ed 

he. confermato cllaC()mmissio"ne, di' essers1. incon

trato alcune volte con il dotto Gclli. N~l primo 

incontro, dell'ottobre 1979, a cui fu presente lo 

On.le Danesi che l'aveva pr(;!dispost:o, si parlò solo 

di una copia della document..aziona dell'affare Agip

Petromin che sar~bbe stata in mani di un giornalista 

e della. quale il Gelli avrebbe evitato la pubbU,-
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6 ~ o." 

cazionc. Successivamente, nel dicembre 1979, su sol 
. . 

lecitazioné di Gel1i, M~zzantipresentò domanda di a 

desione alla Massoneria e versò contestualmente la 

somm':-l ·di L. 300.000. Nei primi m~si del 1980 e fino 

a . maggio-giugno dello stesso anno vi furono altri 

incontri nei quali si parlò della vic~nda che ave 

va portato alle dimissioni. di Hazzanti dall.a pre

sidenza deil'E.N.I •• Infine, all'inizio dell'anno 

1981, Hazzanti scrisse una lettern a Gelli, nella 

quale, dopo ave'~'c affelìì1ùto di non volere continu.'l

r~ ad aderire ad un'associazione ch~ in realtà non 

cononceva, chiese di essere c0nsidel'ato "libero da 

gli im;.:>egni assunti qualche tempo fan." 

Secondo le affermazioni d.~l prof. Mazz8.nti 

ed una dichiarazione da lui resa, in per.iodo non so'· 

spetto, cio~ all'epoca dei fatti, el dotto Giuseppe 

Nisi e da questi riferit& nella seduta ~el 30 otto

bre 1981, la domanda di adesione alla l-1s.ssoncria 

con il ccntestuale pagamento della sor.~a predettè 

ed i successivi incontri con Gelli trovano giusti-

ficazi()n~, anzichè in una improvvisa "fede "mass2. 

nica", nell'esplicazione di ogni tentativo dir~tto 

ad evitare che la sua posizione al vertice dell'ENI 

venisse cOmprOffip.ssa dall'affare Petromin. G~lli ave 
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7. 

va asserito di essere in possesso di documenti compromettenti, 
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-se~~-nù~-qu-~~-t~::~1~---rlf~r:CEo(i-if~t~~6-an~-si; di essere' i~ -g~ado 

di evitarne la pubnlicazione; faceva intendere, inoltre, Che la 

adesione alla v1assoncr~a e la sua arTl.iclzia personale avrebbero 

potuto arrecare vantaggi: ciò spiega ~l comportamento delpro~. 

Mazz~nti riguardato nella particolare situazione di disagio in 

cui era venut.o a trovarsi per le accuse di irregolarità relat~ 

ve all'affare Pçtromin. Per la stessa rag~one è ver.osimile che 

il Mazzanti non si sia affatto proposto il problema dell'appaE 

tenenza ad una determinata Loggia, ed in particolare alla P2; 

il suo lnteresse all'epoca dei fatti era solo quello ai evita-

re contestazioni e di acquisire amicizia, al fine di conserva

re la sua posizione all'ENT, ciò che a lui sembrava di poter 

ottenere anche mediante l'affiliazitione alla Massoneria, sen

za altra specif~cazione. 

N~ il versamento delle L. 300.00U pUO assumere s1-

gniticato decisivp in ordine all'appartenenza alla Loggia, una 

VOlta che esso è avvenuto - come si è rilevato - nel momento 
.' .. ' t;-ìi 

stesso in cui 11 I·lazzc.:.nti. venivi.\{a IsòttoscriV2re la clc:nand2, 

e non quindi do~o l'iniziaz1one, quale espressione del dovere 

massonico aell'atfiliato. 

Manca d'altra parte la prova della stessa iniziazio 
l' -

ne, del cui valore s'è detto innanzi: quindi non vle la ~r,?:'a 

che la "pratica" del Prof. Mazzanti si sia pcrfeziona·ta nella 

affiliazione alla Massoner.1a e tanto meno alla Loggia'P2, S~ 

condo l'ordinamento masson~co. In altri termlni, il comportame~ 

to del Prof. Mazzanti si è concretato 5010 nella domanda con il 

contestauale versamento ai L. 30u.OUO,e negli lncontri con Gel

li,' peraltro determinati da ragioni personali del. Hazzanti st()~ 
.• <./"" 

so, e non per svolgere attivita massoni~e tanto meno per trat 

tarc affari inerenti all ' ufflCio da l.ui ricoperto all'ENI. 
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--.-.. ------~ .. --.-----. ---lif"-t-al senso la CO!rmissiol1e ri tiene di _poter 

,,-,~~-r:',;,f_ì ~-~r~:,_~,:,~~~ ~~.:~_~':'~y~~_0~~:i, dCl-:r'::òf.: ::{;::::;':::n t.i~ 
===- ~-,- '·---:=_:'-'-_7 ___ -- -Gi-éiJ.l.:::gàr10 gli -ci tti dssunti. 

ROIna, 2b novembre '1981 

0·0 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ,; 
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SCOTT1i. Pubblicati gli elenchi degli iscritti alla P2 il ministro B1asini 

provvedeva ad operare il riscontro con il fuolo dei dipendenti; si aCE rxx 

no stati invitati formalmente a formulare le loro deduzioni in ordine 

alla presunta appartenenza all'associazione segreta. 

~re degli interessati rispondevano asserendo la loro totale estra 

neità all'associazione affermando di non aver mai richiesto di essere l 

iscritti all'associazione né xdi aver mai saputo di essetci stati ±x&r 

iscritti d'ufficio dalla Loggia del Grande Oriente cui appartenevano. 

L'architetto Vincenzo Tusa, il sovraintendente archeologico di Parler-

mo,· dottor Antonio Di Cappa, primo di~gente della carriera amministra 
O· 2 

~~ _.~( tr 
tiva in servizio presso l'ufficio\.cen:trale per i beni artistici e sto-

.-:~:~ -
rici, l'architetto Remo Casi~;~spàttore presso la sovraintendenza ai ~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

DATA 

TAC 
FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

(/ 
"/ L( 

mal !.llne da non o trC~QrC' 

TURNO 1/1 

P2 
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beni ambientali e architettonici di Firenze. Il profess~Nello Bempo-

rad, sovraintendente ai beni amb~tali architettonici di Firenze, ri-

spondeva ±mE.~ invece di essere stato iscritto d'ufficio alla Loggia 

P2 fin dal 1972, ma di non aver mai conosciuto il signor Licio Gelli, 

né di aver collaborato alla Loggia privata di questo; aggiungeva che 

nel novembre del 1980, sorte voci di stampa in ordine alle pretese de-

-
viazioni della Loggia Pé, aveva immediatamente presentate le sue dìmi~ 

sioDi. Nel frattempo altri due funzionari lasciavano l'amministrazione 

dei beni culturali. 

Ri tenuto però da parte nostra che le dichiarazioni non erano i-

donee ad eliminare il sospetto della partecipazione all'associazione 

segreta abbiamo invitato la direzione generale del personale ad avvia-

re il procedimento disciplinare. A seguito della contestazione formalf 

degli addebit~,gli interessati hanno presentato le loro deduzioni ri-' 

aSScIT"to t",ttavia noi abbiamo ari ten",to utile , ~ ... "" . - _. 
cace~c~ l~ preCeQCL~e 

trasmettere tutti gli atti cge avevamo acquisiti alla procura della 

procura della Repubblica ed alla presidenza del Consiglio, à soprat-

t"J,tto per er..;.antc attienE: la Eituazione di Firenze. NE-l fratterr.pc ab-

biamo avviato una ispezione con ispettori interni del ministero sulla 

sovraintendenza di Firenze che semb rava più interessata avendo il 

sovraintendente Nello Bemporad, l'architetto Remo Casini e avendo al 

centro come riscontro il àttor Antonio De Capua, primo dirigente del--

la carriera amministrativa in servizio presso l'ufficio centrale per 

i beni artistici e storici, oltre all'ispezione effettuata dagli ispe~ 

tori centrali del Ministero dèi beni culturali e trasmessa all'auto-

rità giudiziaria, abbiamo chiesto all'ispettorato generale di finanza-

una inchiesta approfondita per valutare nel tempo ogni deviazione pos: 

sibile ed in ordine ai lavori e alle modalità di esecuzione e ai rac--
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cordi tra l'amministrazione periferica e l'amministrazione centrale. 

Il procedimento disciplinare interno è attualmente in fase di tratta-

.zione orale e prevediamo la conclusione prossima in attesa, soprattut-

to,delle conclusioni dell'ispezione ordinata dalla ragioneria generale 

dello Stato, l'ispettorato generale di finanza, perchè r'ispezione ha 
l 

riferimento ad una situazione che si è verificata nella sovraintende~ 

za di Firenze su cui indaga l'autorità giudiziaria di Firenze e soprat, 

tutto con riferimento alla memoria difensiva del professor Nello Bemp~ 

rad, dove, a pagina 2 egli dichiara che nel 1972 riceveva una lettera 

circolare ciclostilata data 26 luglio 1972, intestata Loggia propagan
la 

da P2, firmata Licio Gelli, cOh/quale si preannunciava la costituzio-

ne di gruppi di lavoro distinti per co~~etenza professionale e si chie 
''0\ 

deva l'inviio di una memoria OriEìl}.,t~\iV~.)Sul seguente argomento: "mi-
,,2 ;"<\"-\;:> • 

sure in atto per la salvaguarclia\lel patrimomo artistico nazionale, 

situazioni e principali carenze". 

Il professor Bemp:Jrad inviò tale memoria 1'11 novembre 1972 in-

ciirizzaLè:lls. alleo EFé="Ye"Ceria de:ls. Loggis propaganda P2; il ricevimen-

/ 

to della predetta gli fu però comunicato con lettera 25 settembre 1972 

su carta intestata Bentro studi di storia contemporanea, firmata Li-

cio Gelli come segretario. Nel 197) il professor Bemporada ricev~ al

tra xt. lettera datata 28 febbraio 1973 proveniente dal suddetto cent~ 

studi, con l'indicazione P2 n.157 allegato n. 5, ritenne allora che 

il Centro svolgesse una attività culturale nell'ambito della Loggia P21 

e non costitUisse una copertura della Loggia stessa, anche perchè .~ 

egli non aveva partecipato a nessun incontro/~riunione. Non ebbe da 

allora più notizie~ del Centro. Nel frattempo 
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CAMERA DEI 

(SCOTTI) 

P2 2-.6'.82 
DEPUTATI 

GUER.II.1 

Nel frattempo il professor Bemporad è stato colpito da infar-J 

to al quale ha tetto seguito una lun~a convelescenza;noi abe 

biamo sostituito Bemporad a Firenze con il sovraintendente di 

BOlogn8,Calveni,ed abbiamo destinato ~empored ad una funzione 

di .. rizK sovrintendenza sui lavori per la ristrutturazione 

architettonica di una parte degli Uffizi in occasione del loc 

ro quarto centenario.Carica abbastQù.a onorifica ;nel frattempo, ....... " .... , 
.. <:;-..... ~~-

per consentire le conclusi~~~'~&ll'indagine dell'ispettoreto 
,'i;,,;:;:" 

centra le di finanza, dit\3t'to'- questo è sta ta informata la ma-

agistratura di Firenze,che indaga per suo oonto sulla situa: 

zione della Sovrintendenza di finanza. 

Ecco,onorevole presidente,ho qui il faàsc1colo con 

tutti gli elementi che noi abbiamo e che sono anche in posse~ 

so dell'autorità giudiziaria. 
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COMMISSIOHE P~RLAME~{lAiE D'lNCHtml 
SUIil lOGGlÀ MASSa~ICA p 2 

Al Presidente aella Commissione 

Parlamentare d'Inchiesta sulla 

Loggia'Massonica P2. 

R O M A 

OGGETTO: Loggia massonica P2. - Trasmissione di documen-

tazione. 

Di seguito alla precorsa corrispondenza, si trasmet-

tono gli uniti atti, fatti qui pervenire dal Ministero per 

i Beni Culturali ed Ambientali, relativi ai procedimenti di-

sciplinari instaurati nei confronti di propri dipendenti per 

presunta appartenenza alla Loggia massonicaP2. 

-- ---
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COMrnSSIONE DI IlISCIPLINA 

La Commissione di disciplina, nelle persone di F'rance::.>co Sisin-

ni, presidente, Sante Serangeli e Leopoldo Serao, membri, e Luciano 

Simonetti, segretario, si riunisce oggi, 5 gennaio 1983, prt!sso il 

Ministero per i Beni Culturali e .Ambientali - Ufficio Centrale Beni 

Librari e Istituti Culturali ,per concludere l'esame de~li c~ti rel~

tivi alla presW1ta appartenenza dei sottoindica~i fur..zions.rl alla Log

gia :p 2 e !ormulare, per ciasctu'lo di essi, i rispe t ti vi giù':i zi p/o 

proposte: 

1) IieJ.lo Bemporad - Ispettore Centrale presso l'D.C. r:..;. .•. .;. . .'~ .• ; .• :.:.:.; 
2) Remo Casini - Soprintendente aggiunto presso la Soprir'-Cel:dt?:1ZEl :)Lmi 

Amhientali e Architettonici c!i F'ire':1ze; 

3) Antonio de Capoa - Primo Dirigente - Direttore Divisio~2 ~I - D.C. 
B.A.A.A.A.S; 

4) Vincenzo Tusa - Soprintendente Beni Archeologici - SO!Jria tt:!2C:enz8. 
Archeologica di Palermo. 

La Commissione ritiene, anzitutto, di richiamare, in premessa, ~ 

verbali relativi alle sedute precedenti l'attuale. 

Dalla lettura degli stessi si evince per ciascuno deCli inquisiti 

quanto segue: 
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1) Nello Bemporad 

Con nota 1613/4 del 16.6.81, la Direzione Generale detZli Affa.ri Ge

nerali Amministrativi B del Personale contestava al suJùetto che "or

gani di stampa avevano pubblicato l'elenco dei presunti iscritti all~ 

Loggia massonica P 2 e che il nominativo dello stesso compariva in det

to elenco. L'arch. Bemporad veniva, pertanto, invitato a fornire "oeni 

possibile chiarimento" al riguardo. 

Deferito alla Commissione di Disciplina, la Commissione stessa, riu

nitasi il 25.11.81, rilevava che il proct3dimento discipline.I'0 n::i CQn

fronti di Eemporad, come pure di Remo Casini, A!ltonio De. Capou e ·hn

cenzo Tusa, non poteva ri tenersi formalmente inizi&.to, :'n qu.anto ir. 

luogo delle contestazioni di addebi to da. formularsi €:: no'tifica::'~i a 

norma dell'art. 104 del D.:?R. 10.1.57, n. 3, la Direz:"one Gcl1ero.:~ del 

Personale, con la nota suddetta, si era limitata a rivolcere a::ti~

teressato una semplice richiesta di informazioni: il ~nar;,C[1.to rispetto 

della procedura avrebbe privato l'impiegato dell' esercizio del::'<1 t2.co~_tà 
• I 

che l'ordinamento gli riconosce, mancando, in:~atti, sem:pre in t~lè no

ta. la precisa formulazione degli addebiti, l'indicazicne dei fatti a 

r'assegnazione del periodo di tempo previsto per la presantazione ~elle 

controdeduzioni. 

La Commissi~ne, pert~~to, rest~uiva gli atti relativi al suddetto 

alla Direzione Generale del Personale. 

L'Arch. Bemporad non si era.comunque/presentato per la trattazione 

orale, adducendo motivi di salute. 
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Con nota n. 127 dell'11.1.82, la Direzione G~nerale ù~l ?ers~nale 

contestava al Prof. Nello Bemporad che"dalle relazioni 21.5Ji1 t! 3.6.81 

della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla loggia P 2 il nomin&ti· 

vo dello stesso appare più volte tra gli appartenenti alla Lotgia mede

sima e precisamente alle pagine 9, 4, 233, 309 della prima ed alle 

pagine 10, 92, 196 della seconda". Il Prof. Bemporad, con nota ~ervenu

ta il 30.1.82, richiamava per controdedurre, le precedenti coctXlica

zioni e, in particolare, una memoria difensiva con alctmi allegati. 

Rimessi gli atti alla Commissioné di Disciplina, 1n COIT)J!li.ssione 

stessa, nella seduta del 20.3.82, riteneva, a seguito dell'entré:.té:. in 

vigore della legge 25.1.,32,n. 17 (ncrT1c di attuazicne dell 'art. ~3 delle 

Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento Jallh 

associazione deno~inata Loggia P2), di non essere 
. , 

pl.a co~p~tente in ma-

teria e resti tui va, pertanto, gli atti medesil.:!i 

ne Gnnerale del Personale. 

a ,., < 
_.;.a. suldet~~ Dirczio-

Con nota 9110 del 10.9.82, diretta afu Ccc.rnl.ssione di Li::>ciplino, 
• 

la Direzione del Personale comunicava che la Pres~denza ù01 Con~iglio 

dei Ministri, interessata a chiarire la portata della legge citata 17/8~ 

aveva fatto presente che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare ap

plicazione l'art. 6 della legge stessa e che, pertanto, si sarebbe do~t 
• ritenere ancora competente questa Commissione di Disciplina, cui pert~lt 

restituiva gli atti. 

Riassunto il procedimento/la l 'arch. l,elIo 

le, il 16.1i.S2, Illéi il 

salute. 
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Riccnvocato per il giorno 7.12.82, l'interessato comunic&~J ~n

cara che era impedito a presentarsi sempre dalle anzidette racioni di 

salute. 

2) Remo Ca.sini 

Richiamando quanto già precisato per Bemporad, in ordine ~lla pri

ma non formale contestazione di addebiti, alla richiesta di par~re al

la Presidenza del Consiglio dei r,:inistri ed alla rias~:Ll1lzio[1e è.el C2.S0 

per riconosciuta competenza della Commissione di "T"\' • ~. • .;.;lsclpJ..J.na, Cl rar.;-

menta che, con nota n. 129 dell' 11 • 1.82, al !)ott. Remo Casilli V t:: n. i vu 

contestato che il proprio nominativo appariva più volt~ ne:le relazio

ni 21.5.81 e 8.6.81 della Commissione Parlamentare d'inch:"csta su:'la 

Loggia massonica 1'2 (prima relazione: pagine 22, 254 - sec:onè..:::~ r.::lazione . 

pagina 31). 

Il suddetto, con nota del 25.1.82/presentava le proprie cG~tr~de-

duzioni. 

Invitato a deporre nella trattazione orale d81 16.~1.32, cOùferua

va quanto comunicato per iscritto e si riservava di proò..urrt~ l.Ù teriori 

documenti a sostegno. 

In data 21.12.82, infatti, produceva, in allegato ad un~ sua nota, 

una dichiarazione del Grande Oriente d'Italia - Collegio Circoscrizicna-

le dei Maestri Venerabili della Toscana • 
• 

3)Antonio de Capoa 

Richiamato quanto già precisato"p~~~ad e Casini, si ricorda 
/II--,~ ...... ~ ~,' ~ l "'. l, \ 

che la Direzione Generale del :PersOrfale,con'n6ta n. 123 dell'11.1.B2, 
f :::-', __ ':4.""; 

contestava al Sig. Antonio de Capoa"'cche, il propjjio nominati vo compare 
,':.' ':",; ';,\'1 " '," ~\," 
~~~/ 
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alle pagine 10, 49, 226 e pagina 4, rispettivrunent~, della prirr.a e del

la seconda relazione della Commission/e Parlamentare d'inchi~sta sul

la Loggia massonica P2. 

L'interessato, con nota del 18.1.82, precisava che non aveva al

tro da aggiungere a quanto già detto in precedenza con lettere del 

18.6.81 e 2.11.81. Invitato a deporre nella trattazione cra:~ del 

17.11.82, non forniva nuoY.i elementi. 

4) Vincenzo Tusa 

Nel rinviare ai precedenti procedurali, richiarrJ8. ti pE:T i casi 

Bemporad, Casini e de Capoa, si rar~enta che,ccn nota 125 dell'li.1.S2, 

la Direzione Generale del Personale contestava 801 ?ro: .:;:'u~~&. la ir.lcl u-

sione del proprio nominativo nella pagine 20, 79, 

~ella prima relazione e nella pagina 25 della seconda l'elezione della 

più volte citata Commissione Parlamentare d'inchiesta. 

Con nota del 23.1.82 il suddetto presentava le pr'cpl'ie cornrodedu

zioni,,, che venivano puntualmente confermate nella tra1:tazi.one orale del 

17.11 e 7.12.82t! con la presentazione di ulteriori documenti. 

Premesso quanto sopra Ila Co.mmissione di Disciplina passa alle se

guenti valutazioJ;li, sulla scorta dei dati e degli elen.enti per ciasctL'1o 

appresso indicati: 

1) 1 t appartenenza alla P2 di Nello Bemporad "nbn '$010 (li desume ùa.gli e
/,.\ 

lenchi, di cui alle citate relazioni parlamentari"} dalle quali risulta 
. \ . . 

anche il pagamento delle relative qu.ote, ma si evince dalle stesse cont!' 
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deduzioni presentate dall'interessato,in cui il suddetto a~~~ette tale 

appartenenza. 

Il Prof. Bemporad allega, tra l'altro, copia della letter~ del 1C. 

11..80,' in cui, rivolgendosi al Gran Maestro, si definisce UfratellOd.èl

la P21~ anche se I nella stessa lettera, rilevando che Quell<=-. 1ocZ,::i 2.. trova 

coinvol ta"in una furiosa campagna di sta.'::lpa+t, etc .", e!::pri!:lc il desiderio 

di abbandonarla. 

Posto che ltappa.rtenenza alla P2 é perseguibile a 
, . 

n.OY-I:ì8.. (1::' 

tenuto conto che ai sensi dell'art.6, ulti~o COrr.T:1U, lE:: sa:1z.i(.:!1~ debbonc 

essere commisurate al grado di corresponsabili tà del <lipe:nde~lte nell 'as 

sociazione, nonché alla posizione ricoperta nelle ordinamento di apP8.r

tenenza in relazione alle funzioni esercitate, la COfanissiofL':'- La a: ~;t:llt 

mente esaminato gli atti di giudizio; anche ai fini à.21l 'accer:é::.Ddl~C 

della posizione a ..... ruta e delle eventt~li azioni esercì t<::.tc d.al !3e:r:,e;rG.d 

nella P2, in relazione, anche, all'importante ~aolo di ~iri€ente S~peri 

con funzioni. di Soprintendente in provincie (Firenze e :}istoie.) ùi par

ticolare interesse per il settore di competenza. 

~a nulla risulta agli atti al riguardo, al di fuori di ~~e. rela

zione dell' 11.9.72 sull t argomen to: "mi stU'e in atto per la sal va g"..ù'lr di a 

del patrimonio artistico n!.l.zionale: si tu.azione e principali carer..ze". 

L'unico dato certo, quindi, ai fini del giudizio, é quello d.ell'ap 

partenenza alla P2, sia prima, sia dopo l'assunzione della direzione 

di tale Loggia da parte di Licio Gelli tle .,:~evasi dagli atti, tale 
~::C) (.f.,; .... r r ,. I ~f~/ ". 

appartl';nenza risalè al' ·1971 e:non ris)t'i'?mai· ln.1:è.,rrotta; peral tre nOYl 
(~., :: " ' '~, -':; ': 

é provatç> che la citata domanda di a~ò~,n~.ono del)). stessa p~~ sia Inéii 
lì' .- -\ .' ... ~' . ..., 

'- ':~i.l.)i.lt,ò. \ •. <\ 
"" n'i Hì1\<;:" , 
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stata accolta. 

In tale situazione di certezza , per quanto concern.:: l'appartenen:l' 

alli 1'2 e di incertezza per quanto attiene alla posizione dallo stes

so assunta in tale Loggia e all'uso ed ai benefici da essa derivanti, 

la Commissione ritiene di dover proporre, &~che in ossequio al princi

pi o di autotutela dell'Amministrazione ed in attesa della pronuncia 

defini ti va della !.iagistratura e degli altri organi inqìlÌl'c;~lti :'L ma te

ria , la sospensione dal servizio, a non::.a dE:l comt:'alll:l. to di S!Jc sto è.01-

l~t. 92 - primo comma - del T.U. approvato con ~.p.n. 10.1.57,' n.2 

e dell'art. 4 - primo comma - della legge 25.1.82, "n. 17. 

2) L' appartenenza a2.~.a Lcggia I!1asscnica 1'2 di Lerr>o C2.s:"ni, f..::-" 

deswne esclusi y.;:.mente dagli elenchi pubblicati nelle relazioni pc.:.rlf.-

mentari dianzi citate. Tuttavia, va subito osservato che in t~li 

chi non risu2.tano le posizioni di tesseramento e ccntributive. 

Il Dott. Casini dichiara di non aver mai fatto parte d0ila ben-

sì della !.:assoneria e precisamente dal 1957 al 1S7:/72 e Q,il '1979 agli 
I 

inizi del 1980, essendo poi entrato "in sonno ll
• 

Poiché ri sul te. \.ln, vuoto di alcu."li anni (1972 - 1978), la COJTI..missio

ne non esclude la possibilità. che proprio tale periodo possa r:..V8!' coin

ciso con quello di appartenenza del Casini alln 1'2 e tale dubbio, peral-
• tro, non viene dissipato dall'attestazione del 20.12.82, rilasciata dal 

Grande Oriente d'Italia e resa dall'interessato. 
/<"-, 

/. ';~'. - ' ( 

f{-/ " 
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La Commissione, stante tale situazione di incertezza, che re~de 

non possibile la definizione disciplinare del caso e avvertendo, tut

tavia~ il dovere di co~unque tutelare l'Amministrazione, propone Qua

le misura cautelativa, che l'arch. Casini sia destinato ad uffici e 

servizi non dotati di rilev~~za giuridica esterna e tali, comunQue, 

da non impegnare operativamente l'Amministrazione, uti:izzando lo stes~ 

so in attività interne, quuli studi, progettazioni, ricerche. 

3) L'appartenenza alla Loggia P2 del Sig. Antonio de Capoa si des~rrc 

esclusive~ente dagli elenchi pubblicati-nelle ~elazioni Parlamentari 

dianzi citate, a.."1che se in tali elenchi r.on !'isul ta.:."lO da. ti particolari t 

oltre quelli di codice. Il de Capoa ha ammessò di aver aderito alla 

Massoneria Italiana dal 1971, frequentandone per Wl certo periodo le 

riunioni e chiedendo è.i essere posto"in sor...no" nel 1976, rlèi ha l~eEato 

la sua appartenenza alla Loggia P2. 

Le perplessità sollevate dallo stesso in ordine alla propria iden-
• 

tificazione negli elenchi anzidetti non trovano obiettivo fondrunento. 

La Commi~ione non dispone di altri elementi che possano provare 

se il de Capoa abbia fatto parte della P~ e, in caso positivo, quale si 

stato il ruolo in essa svolto ed i benefici che possa averne tratto, ar. 

che se é facile ricordare che i passaggi e le promozioni di c~rriera 

del de Capoa hanno suscitato certa sorpresa, non risultando che il sud

detto abbia mai potuto vantare il positivo esito di es~i o il posses

so di adeguati titoli di studio. 
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stante, comunque, anche per il de Capoa la situazione di incertez

za dianzi rilevata e avvertendo, tuttavia, l'esigenza di garantire in 

ogni modo il buon nome dell'Amministrazione, evitando di comunque pregil 

care il prestigio della stessa. mediante la collocazione in posti di re

ponsabilità di funzionari su cui pendono sospetti circa l'appartenenza 

alla Loggia P2, la Commissione, anche qui impossibilitata alla defini

zione sul piano disciplinare del caso, ritiene di propcrre l'allonta.Tla

mento del de Capoa da posti e servizi di amministrazione attiva, quali} 

Divisioni o altri uffici di rilevanza esterna, mediante l'assegnazione 

deIb stesso a servizi interni. 

4) Anche il nominativo del Soprintendente Vincenzo Tusa ricorre e più ve 

te negli elenchi delle suddette Relazioni Parlamentari. Ed anche per 

il predetto, quindi, l'appartenenza alla P2 si desume solo da tali èocu

menti. 

Il Tusa non sio nega di aver fatto mai parte di tale Logeia e di 

aver comunque-conosciuto Gelli, ma dichiara anc~e di essersi trovato 

stranamente iscritto nella stessa 1~assoneria, alle cui sedute non avreb't 

mai partecipato. 

D'altra parte la completa estraneità a tale associazione dovrebbe, 

secondo l'interespato, trovare fondamento nel proprio convincimento i

deologico. 

La Commissione, come per i 

a situazione di certezza, propone 

potendo pervenire 

suddetto a compiti 
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di studio, anziché operativi, pur non ignorando la posizione parti

colare dello stesso, quale comandato presso la Regione Siciliana, per le 

esercizio di funzioni di competenza esclusiva di detta Regione. 

1 I, 
, I 
~ ; 
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lt SE-~ 
MINISTERO· PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI· 

Antonio de CAPOA - 10 dirigente 
......................................................................................................... -. 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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MOD. 4. (Servizio Generale) 

COMMISSIOl\E Ptt" jI"''T~RE D'mCH:mA 

'UWObO Gtt'(j. p 2 

L 1~'E~ 
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 

Remo CASINI 

Soprintendente Aggiùnto 
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(0006 4~ 

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
LI &ERo 

Vincenzo TOSA 

Dirigente Superiore 

........................... ~ ............................................................... .; ............................................. ~."""""-"."""""" ....................... -................................................................................................. .. 

.......................................................................................................................................................................................................................... 
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
: .. -~., 

Nello BEli:PORAD 

Dirigente Superiore 

.. 

000'4~ 
LI~ 
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MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
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PRESIDENTE. Prego di introdurre in aula il ministro del commercio con l'est~ 
:. . 

ro, onorevole Nicola Capria. 

(Viene introdotto in aula l'onorevole Nicola Capri a, ministro 

del commercio con l'eàtero). 

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole ministro, a nome della Co~ssione per 

essere presente a questa audizione che la Commissione ha ritenuto oppo~_ 

tuno effettuare, per la collaborazione che ella ci può dare ai fini 

della conoscenza della consistenza della presenza di presunti affiliati 
, 

alla loggia P2 nell 'ambi to della sua amministrazione. Desideriamo, na-

turalmente, conoscere, oltee a questi dati' . suant i tati vi, le sue valuta+ 

zioni sul tipo di penetrazione e di eve~tuali deviazioni che fossero 
i(~ .y .. 

imputabili a questa presenza, al di lÈr,.<\.é'lla sua amministrazione. 'EveE 
.' ......... 

~ru /',ì>" \ .<~.?'~ 
tuali presenza, deviazioni dovut.~ ~a.~.la loggia P2 riguardanti enti ed 

1:.,/ :Jj. ) 

amministrazioni che sono sottoposte alla sua vigilanza e, ancora, quali 

provvedimenti siano stati presi sulla base delle richieste amministrati 

ve che l'amministrazione da lei presieduta ha predisposto. Infine 
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PRESIDENTE. 

Infine, avremmo xi piacere di conoscere una sua valutazione su questo 

problema, pur sapendo che quest'ultima richiesta che facciamo attiene 

a elementi sog~ettivi; la Commissione ritiene però utile acquisirli 

anche ai fini di quella valutazione complessiva che la Commissione sa-

rà chiamat a a dare al Parlament o. 

CAPRIA. Per quanto riguarda il primò punto dei quesiti che lei mi formula, 

debbo dire che per quanto attiene alla organizzazione diretta e quindi 

agli organici del Ministero, non è risultata nessuna persona in qual-

che modo coinvolta con la organizzazione P2. Da questo punto di vista 

registro il fatto,anche se la mia presenza è recente, come fatto posi-

u.vo di una amministrazione che ha importanti ~ioni e che non è sta-
,- , •• i 

" .,ta ~r 

~ 

... . 
nulla COi~l ta ~ querèt~ o'i:,ganizzazione • 

.... - ,. \., 
Non coslvè invece p'er l'Istituto del commercio con l'estero 

che è sott OpOEto alla vigilanza dE;l Kinistero; a.."lzi, qUl debbo fare un 
• • t .. 

, 6... .'. ' ... 

'di~tipguo: il Miniptero)la"al:la prop~ia vigÌ~it.uza soltanto l'ICE e non < \ ., ,v_ ,- i : f .. ~-, 

adche la SACE. che èf entJ in ql1B.iche modo e.trumentale dell' azione del ". 
• ~.l< 

N;.inistero per quanto attiene alla assicurazi one del credito alla eEpo~ 

t~one. Ne parlo perché il direttore generale della SACE risula essere 

cOl.nvolto in questo problema. N<JIl ne ...... parlo quindi io perché la vigilan 
) ~ -

~partiene al Ministero del tesoro, mi limiterò a riferire soltanto 6J . 
sVtte funzionari del Ministero def'C'~ercio con l'estero che sono 

il dottor Vittorio Sbarbaro e l' avvocato R~ Valenza. Il dottor -~ 
Vittorio Sbarbaro è xXK. funzionario, l'avvocato Valenza vicedirettore 

Sicario. Sulla base delle direttive emanate allora dalla Presidenza del 

Consiglio non abbiamo tralasciato che il tempo scorresse inutilmente 

e abbiamo trasmesso questa indicazione con una sollecitazione specifica 

alla direzione e alla presidenza dell'ICE perché portassero avanti le 
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conclusioni dell'inchiesta e che quindi decidessero sulla base di una 

loro valutazione e devo dire che i~ potera di vigilanza del ministero 

non arrivano mai ad essere poteri sostitutivi soprattutto per quanto 

"s.gno . attiene il governo del personale, anz~ • dat~ da una competenza assolu-

tamente autonoma trattandosi di tutto ciò che attiene alìa personale 

e soprattutto ai problemi che hanno un prof~ disciplinare e si svolgo-

no secondo una preventiva indagine della 6ommissione disciplinare come 

di solito avviene con la successiva valutazkne del consiglio di ammini-

strazione che delibera. 

Nella specie la commissione di disciplina si è pronunciata per 

la non consistenza dei fatti, pervenendo a valua zioni sia dal punto di 

vista dell'appartenza(~iRftir~~ultato storico) o meno alla ~2 ed anche 

con ~utazioni di ordine giuridico soprattutto per quanto riguarda l'a! 
• 

vocato Valenza che ha ammesso di essere stato ~scritto alla P2, mentre 

il d01:tor Sbarbarc r.a SE:IllprE: nE:gato; l~ cOITJL:'ssions i: pE:Y'";enc.ta e..è. w.a 
~\t-

..... \.~y \).,.~ 

decisione di non luogo a proced~re pe~~~uanto attiene i possibili pro-
,- .... 

• ~;-:t,., .. 
.;~. "io '. -"., 

cedimenti disciplinari, :ìJll8ungendd..;:'p~'i in data 11 nov~mbre 1981 anche 
«_;--:~ (~l ", 

da parte del consiglio di ammini~èrazione a far propria la valutazionE: 

ed il parere della b commissione di disciplina e quindi confermando 

l'assoluta estraneità dei due personaggi a.ì sia del vicedirettore che 

del. funzionario dalla P2. Se abbiano potuto questi personaggi ••• 

anzi il consiglio-di amministrazione si dilunga nell'analisi di queste-

questioni e probabilmente, se la presidenza lo ritiene sono atti che 

possono essere anche acquisiti alla Commissione, arrivando a dire che 

non ci sono state in nessuna maniera possibilità di influenzare l'azio-

ne della pubblica "Xmwì amministrazione in ordine alle attività spe-

cifiche dell'ICE su pressione o su atteggiamenti particolari dei due 

funzionari, quindi con un giudizio di merito in ordine alle possibili 
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utilizzazioni delle loro funzioni per favorire o essere aprti a pressio-

ni che potessero venire da questa organizzazione. 

Questi sono ~atti in sintesi. Ripeto, che a termini di regOlamen , -
to il Ministero nnn può entrare nel merito dei provvedimenti trattandosi 

appunto, di competenze esclusive su cui poi ~s.~,:>ìl Consiglio di ammi-
,,- , ~ . 

Distrazione; né questo ~ipo di deliber~~ane ad un controllo di legittj 
\ ,,\.\i~~ 

mità formale, , sono defi'sio~J,c~e{.d;Je!ì,~~~~.~nJ divengono esecutive ~ 
\ l ~l, ),\ ,\,l ~II. \ \,\\ \~" \ \,,~ . . . 

videntement'e aperte aìla poss~b~le, ulter~ore valutaz~one sulla base d~ 

iniZiat\~t.s~;..J&-~sono ve";'re d~1a Presidenza de1 coni;'g1io in or

dine alle questioni ea ulteriori necessità di acquisizione di elementi 

di giudizio di elementi di fatto. 

,'RESIDENTE. Le sue valutazioni su quella che può essere stata una influenza 
• 

indiretta della P2 in relazione alle ~ finalità.dell'Istituto del co~ 

!Lercio c:or~ l'e!:'èETo, 0..:::::' r.~:"nl::t E:ro o..E:l c:oIDIDE,rc:io con l'estero Cl.€: lei 

abbia potuto accertare e sia in grado di dare delle valutazioni? 

CAPRIA. IL Consiglio di amministrazione che si ~osto il prOblema lo ha esclu-

so j da parte mia, ir" realtà non sono in condizioni di ]t dire se posson,c 

)" 
esserci st_at~ queste influenze. 

GIUSEPPE zunu>. Vorrei chiedere all' onorevole ministro, a proposito dei rappo!: 

ti di Gelli con il ministero: questo personaggio era addetto cODlllerciale 

dell'ambasciata &rsentina, avrà avuto sicuramente dei rapporti con il· 

Ministero del commercio con l'estero. Noi abbiamo sentito poc'anzi che 

il dirigente di una società a partecipazione statale eraÈcritto alla 

P2 per essere favorito .xx nelle esportazioni in Argentina. Quindi qual· 

che rapporto ci deve essere stato tra Gelli _ il Minist ero per il cam-

mercio con l'estero e l'Istituto per il commercio con l'estero; se non 

abbiamo elementi in questo momento non si potrebbe chiedere all'onore-
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vole Ministro di fare una indagine? Perchè qualcosa ci deve essere e 

quindi dobbiamo capire attraverso chi è stato tenuto questo rapporto, 

come si è svolto e se ci sono state delle deviazioni o se il rapporto 

è stato normale p come può essere il rapporto di un qualunque addetto 

commerciale con il Ministero del commercio con l'estero. 

CAPRIA.L'interscambio faa Italia e Argentina è statose:trlJlt/\ significativo sia 
,..... ... 

dal punto di vista della composizione m~@ologica, siaia quello del-
'. : \ \. ( , \.,,\ -

la quantttà, Banzi mi rammarico éhefatti ~eQenti abbiano costretto i 
." r. \ ,. .,' 

, .' t\o\ .. :I\'\:\.'\.....-::. 
paesi della c'bmu'rii~à a \·bloc'c~~ ...... qU~;tà. ~atti vi tà, speriamo per poco. 

Non ho ~~~mt~ t1S:f\b~Ol tà, anche se ... gli strumenti di cui il Mini-
" 

stero dispone sono del tutto inesistenti per indagini di questo tipo 

perchè poi immagino che siano questioni che dovrebbero attenere ad una 

indagine a largo spettro su _ tutte le,:e.ttivi tà commerciali dell'Italia 
C-' 

-' ... ~_+-- ". \1[,," 

con l'Argentina e credo che sian~ ob~~tivamen~~, indagini difficili. 
_./;~~,~~:.,v 

'Iut t c.vi c. , per C].v.c;.r:to ~:. rig~c.r:ò.~ r;tr: bG nessur.i.c. d:i.ffi(;o::" -;;h ad c.SS"VJI:éY'é 
';/rv 

V 

iniziative, ma vorrei che in qualche modo anche ala Commissione mi JU[ì 

aiutasse a staDlire in che termini e cbme, perchè alla fine dovrei uti-

lizzare l'ICE, il quale ha ritenuto di poter affermare, c. sostegno 6.e1-

la propria delibera, che influenze o condizionamenti che potessero es-

sere venuti su sollecitazioni da parte dell'associazione di cui discu-

tiamo, sono da escludere. 

DGIUSEPPE ZURLO. Bisognerebbe concordare una azione da svolgere perchè io 

sono del parere che qui noi dobbiamo senz-altro cercare elementi perchè 

ci è stato riferito oggi, ma anche nei giorni scorsi, e poi è noto che 

l'atteggiamento di Gelli era di mediazione, di presenza negli affari di 

carattere internazionale. Quindi con il Ministero bisognerebbe stabilir 

un rapporto di collaborazione; vediamo quali sono gli strumenti che può 

avere il Ministero e quamli che potrà fornire la Commissione per poter 
fere Bna i nòvi ne Dj Ù approfono; t 6 . 
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CAMERA DEI 
P2 2f~.c.82 

DEPUTATI GtJD.nI.1 

Glorei. DE SABBA!A.On0r8T01. presid.nt.,il 0011 ••• Zurlo .i ha po~ato Ti. l. 

domanda eh. mi aembra foas. abbastans. oTTi •••• ll. preo.d •• t • 

•• duta abbia.o aaputo oom. neaauDa remora tu poata ••••• u •• 1.

da.ine Tenne .~lt. p.r accertare l. pre.e.sa di 1.111 00 •• 41-

plomatiéo ar.entine,ed ade •• o ritenio .arebb. opportuno .YT1.re 

un'inda.ine per.apere quali .ono stata le ra,ion1 di que.ta ... 

oans. di iniziatiTa.Joi ora al miniatro pos.i.ao aolt.nto o~.4. 
1aplici tem.nt. ~ 

re-a del resto~ 11& rl.po~.~ s. l'i.decin. è stata .pecitica • 

•• nt. condotta p.r .cc.rtar. quali po.sono es •• r. state l. ooas. 

cu.nze della pr.e.nz. di G.lli .u1 .incoli rapporti ohe qui Doa 

intereasano aolo dal punto di Tist. d.ll. sTiluppo • d.lls qua .. 

titè,ma da un ben altro aspetto. 

Più che chiedere tuesto al ministro non posaiamo,il 

reato mi p~e .i. 41 nostra competenza,c1oè .tabilire quali 1aa 

d6~ini ToCliamo condurre,chiedendo •• mmai su di eaae la collabo
lo stesso 

rQzione del min1stl'Q; certo _ seti lLin1 .. tro sarà :poi i~ crado di 

.vvi.rne UDa per conto suo,Don aTrblmO di cb. dol.rci • 

• 1001. CAPRl!.~niatro d.l comm.rcio oo~ l·.atere.C.rto 80ao 10 • il pr1ao 4 

a riconoscere ch. i poteri più pr.a»anti , ••• rito li ha l. ca.. 

a1sa10 •• j.aturalm.nt. il Dinistro tarà il .uo dOTer. ooll.boraa-

do per quanto pos.ibile OOB la Commia.1oDe .t ••••• 

Giu •• ppe ZURLO.Lei cont.r-a,comunque,cbe ne •• una i.48«iDe c'è .tata? 

li cOl. CAPilA,Ministro d.l Comm.rci. oon 1·.stero ••••• UD8 1nda&1 •• c'è etat •• 
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P2 27:1:82 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.nl.2 

Credo ohe aarebbe !1~ .stremamente a1ID1t1ca~iYe prendere 1a 

oonsiderazione tutte le pratiche nelle quali riaulta il DO •• 

di Lic10 Gell1 p.r la qualità da lui r1~eat1ta.Pen.o oha UD'ta-

4a!1ne in tal senao possa e •• ere .TOlta,~edendo qual ••• 1t. l. 

pratich •• t.Bse hanno 8yuto,quale !!!! dal punto di vista d.l 

ri.p.tto delle procedure e d.lla normativa in vilore nel .ost~ -.Il. 
pa •••• Qu •• to ~eere- un amb1to di 1n48,1 •• ohe,anohl 

ae delimitata,potrebbe dare riaultat1 .1lDiti.at1~. 

_1.ala OAPRIA,Kin1atro d.l comm.~o10 con l' •• t.ro.Mi ... bra eh. ai 41a per 

acontata una questione che probab1laent. è tutta da 41aoatrar., 

cioe cbe nelle carte risultino ~che le attività economiche pa
"fi.;j'+~ 

·c~<.ow ~" 

trocinate da Galli.lo non &QPÒ~.~h condizion. di confel'llare \1Il '1_ 
/t\/:~~' ' 

potea1 dei ~nere,01oè a".:.;r~.ultano att1~t~ 41 1Dtarae41.as1oDe. 
'~I ~v 

".~ 
di p~trocir.10 da parte di L1eio Gell1,perchè ae coa1 fOBse atata 

.. x •• x. J%XlM~ io stesiO le evrei ritenute carte acottanti ed avrei agi-

to di con.a«oan ... 

AD~a1a BELLOCCHIO.Vorre1 un ohiarimento.Ella oi ~ d.tto ohe mOD riaulta 

• 
eo1.~olta Dessuna persona del m1n1ate~,all'1m1.10 del auo 1.t.r 

vente.Invece nell'.l.DC. fornite dalla Oo .. 1.s1oDe 81D4o.a f1ca-

ra il DOIl. di un direttore & ••• ral.,Ruggi.ro '.rrauITorr.1 .. -

peres. aono atate a~olt. 1nda!1nl au questo direttore , ••• rale, 

att.ao che .,11 f1«ora Dell'el.noo uff101ale d.lla Oommia.1 •• e 

S1ndona. 
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CAMERA DEI 
P2 27:5:82 

DEPUTATI 
GUER.III.) 

licola CAPBlA,K1n1.tro del cammercie con l'eatere. Ho detto ,ià che il 4iret 

re KK--zwl- 41 cui lei parla Don è un direttore ,enerale del ai-

Iliatere, .. è il direttore gellerale della IUCB,e eh. per quall'M 

ricuarda queato i.~ituto l'attiTità di controllo e di Tic11all .. 

appartiene al Mini.tero del ~eaoro.Anch'io ae che e&li è iacri~1 
. l 

~o ne&1i elench1,perb preferirei che ne parlaase il miDi.tro co .. 

pete.t •• Coau.que è ri.aputo che il dottor ~errau è atato coi.YO~ 
-I 

to iD que.ta que8tiolle,e che per lungo tempo è atate allche 8Cape. 
I 

.j 

80 dall'attiTità,non 80 ae con un proVTed1mento di aoapen.iolle 
J,L-Jo":"'--

o 41 aatensione ~. 

AntoDi •• CALARCO.Viato che lei,a1!nor ministrc,h& conferm&to la sua qualità proa 

fessiollale di avvocato,le vorrei porre una domanda ritenendo che 

la sua ri.posta potrà servire di chiarimento anche ai CiorDali-

eti che ci ascoltano.La domand~ è quest~:lQ giuriadizione italia. 

na da tante possibilità ai sospetti piduisti,~i allungare i % 

te.pi di UAa aenteDza def1llitiY8.~~~~~le re.poD8ab1l1~~ 
t\~ 

41 tipo pereollale ti oui ~ rispondere Ull a1n1a~~ 11 quale. 

asauae.ee UDa poaia1oB. cODt~r1a a quelle di UD orcaDo C1ur1a~ 
1Ul 

a1oBal.'10 crede ehe UD ainistzo po.ea aver. iS oorallie po11t101 

che no allohe al di lA 41 quelli eh. aello 1 limiti 81un,41oi. 

Dobbi~o inoltre chiarir. ohe laddove UD m1D1.tro ... 
reepon.abi11tl 

1aterT1... ei ae.uae aDch. delle JKZM .. wtxtk perao.ali 41 cui IO-

~"bbe e •• ere chiamato a rispODder. iD e.de oiTil. di ri.arota ... 
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P2 27:5 
CAMERA DEI DEPUTATI 

GUER.nI.4 

to danDl, per tuaare aDche certe iapre.s1oDl ohe poeaoDo Da.cer. 

da una po~1t1oa 41 due p.sl • due misure.01 pub aDche •••• ra. 

ln.omm8,un aln1.tro ohe ha UD certo tlpo 41 cora~&1o. 

a, 
Senatore Calroo,Don m1 pere che questa audi.1one poa.a •• sere 

la B.de più pertlneDt. per Bvoleere una d1scu.aione su questi 

Oonsi4erato che DO .. ~~i .. sono altri coll.~h1 che 4 •• ia 

~~~o 
eteraDo porre toaaDd. al W; ... 'be.n.~Z1_. 1tDht-*n".,el • 

. "'VV'<'~ O v" per la Bua pr •••••• ~, O''" 
r 
'" 

.~ 
(Il min1stro Capria viene acoompa~at. fuori dell'.ula)~ 

.(tSIII 
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~11NC(lM[S,.nuwSSIO ,', 
- NE PARWlE~TlRr D'/NCHfutA ' 

SUl.U LOGGIA MASSO"''' 'l 
+++++++++++++++ ____ , __ . ___ -----I. 

DA MINCOME5 - GABINETTO - ROMA 

~""'t 
Al PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - UFFICIO GIURIDICO 

/ 

E DEL C(lORDI NMiEHW LEGISLf..Tl VO - RNIA ... ---------

\, 

TELESCRITTO 67236 - '23.12.1981 

RIFERIMENTO TELEX N.6329 DEL 17.12.1981 
N.27744/10.3.1 DEL 6.7.1981, 51 FA PRESENTE CHE PROCEDIMENTI 
DISCIPLINARI A SUO TEMPO AVVIAT! DA ISTITUTO COMMERCIO ESTERO 
(S06GETTO A VIGILANZA DI QUESTA AMMINISTRAZIONE) NEI CONFRONTI 
DUE DIPENDENTI DELL' ISTITUTO STCSSO PER PREESUNTA APPkRTENENZA 
~~--------

-
;:,CI OGLI rIEt.TO PR(>!~UNC IATO DA COrJ~,I GLlO AMt'1ltH STRAZ IONE A SEGUITO 
III " r~OI-~ LUOGO A PROCEE,"(E' I DE.LIbERATO DA CO~1F'ETENTE COMMISSIONE 

[,l D! SCIPLIru. .• 

~TTENDIAMO ULTERIORI EVENTUALI ISTRUZIONI DI COORDINAMENTO' 
PER VALUTARE OPPORTUNITA' ULTERIORE ESAME IN SEDE DI QUESTO 
MItUSTSERO, I~EI LH1ITI CONSENTITI [ljl-,LLA LEGISl.AZlOt~E IN 

VIGORE.;: 

\ 
_,""'" t.,/ r; .... ,.... 

(/ ..... "? ,""\ 'v ...... {.... .... <rt 

I. 

I 
I 

/ /, 
/-1 

/ 
! V :> 

"" .... ' ).. t : - '-1', -
'r' 

I ' 
r 

r,t i ", .. 
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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA 
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P2 21~f.82 

CAMERA D El DEPUTATI GUER.X.4 

( Il ministro Clelio Derida viene accompagnato in aula). 

La ringraziamo,signor ministro,per aver acconsentito a questa 

audizione che la Commissione ha voluto perchè riteniamo impor: 

tante la collaborazione dei titmlari dei dicasteri nei quali 

è stata riscontrata la presenza di affiliati alla ~2 in posizio 

ni di responsabilità. 

La' ComI; issione desidererebbe conoscere qual è la va= 

lutazione complessiva ex respDnsabile che lei può darci in 

qualità di ministro della giustizia per quanto attiene all'or= 

ganizzazione ed alla consistenza degli affiliati alla loggia 
'i;,4. .0 

. (\ . \>"" 
nell'arr.bi to della sua 8!:·.:.-:il1";tcE..~:r8zione;\Ìe fir,sli tÈ persegui te 

~\~ ,<'( ... 

nello specifico conte~~,~:tii'tti vi tè. concretamente posta in es= 
-';v,f .. ~ ',~~ A"f..e-.L 

sere e~ mezzi i~egati~e sono risultati eventuali col1egamen= 

ti all'iDt~rno ~el paese o iD~ernGzioDeli,~uGli influenze sono 

'ststt teL~E~e o esercit~~e sul:o svolciLento di iunzicni ~u~ili 
,.....V;rr-...... ~ 

che affidate alla sua amministrazione,e.eventuali deviazioni 

dall'esercizio delle competenze istituzionali che il ministro 

abbia potuto ri~ontrare in ordine agli enti pubblici sottopo= 

sti al controllo della sua s~essa amminaistrazione. 

Desideriamo conoscere anche quali sono stati i risu~= 

tati dell'inchiesta condotta in seno alla sua amministrazione, 
~o~...(; 
,sappiamo che c'è un problema del tutto particolare,relativo al 

. ~-
mantenimento o meno dei funzionari del1'amminitrazione l inclusi 

nelle liste della P2;infine,tutto quanto ella può aggiungere 
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CAMERA DEI DEPUTATI 
GUER.X.5 

(PRESIDENTE) 
- come 

li:xxwKIlXXalJl:taxiaJdxJlXluùill sua responsabile valutazione poli ti= 

ca-che possa essere utile a questa Corumissione. 

Clelio DARIDA,ministro di grazia e giustizia. I magistrati che risultarono i 

iscritti,o comun~ue inseriti,negli elenchi della ~2 sono 16, 

e nei loro confronti venne aperto un procedimento disciplinare 

da parte del ministro e del procuratore generale della Cassazio 

ne,percbè 
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DARIDA 

Perchè, come i colleghi sanno, il merito del procedimento è di coç 

tenza del Consiglio superiore della magistratura. 

Le posizioni al momento dell'apert~a dell'ind.gine, e quelle 

attuali dei 16 magistrati di cui sopra sono le seguenti: il dottor 

Domen~asPini era ed è ancora presidente del tribunale di Ravenna; 

la seziene disciplinare ddl consiglio superiore ha aperto una pro-

cedura di trasferimento d'ufficio -ex articolo 2, comma secondo 

del decreto del 31 maggio 1946 - tuttora in corso./ttrdottor k.x. 

Vittorio Liberatore, presidente del tribunale di Ancona, egualmen-

te, è stato aperto un procedimento di trasferimento d'ufficio K 

-ex articolo 2- da parte della sezione disciplinare del Consiglio 

superiore • Per il dottor Guido Barbaro, presid.ente di sezione del 

tribunale di Torino, c'è il solo procedimento disciplinare generale 

Per il dottor Domenico Pone, consigliere di cassazione, idem. Per 

il dottor Gtacomo Rand~lsostituto procuratore generale presso la 

corte d'appello di Firenze, idem. a.%%I Per il dottDr Salvatore 

Pastore, consigliere di cassazione, idem.,~1t il dottor Paolo Zuc-
~ \.~~ <.:~' ~~. ~ 

chini, giudice del tribunale di Roma,(~id~~.' Per il dottor Elio Sigié 
.:,""J;.~;...:"'\.J-

pre.tore in Roma, come per gli al triV f..jlsi è in corso la procedura 

di trasfermmento d'ufficio.Per il dottor Giovan Vinvenzo Placco, 

pre8lCtore in Roma, procedimento generale. Per il dottor Paolo Nan-

narone, giudice del tribunale di p'erugia, eguale.mnte. Per il dottor 

Antonio Stanzioni, giudice del tribunale di Forlì, egualemnte. Per 

il dottor Giuseppe Reaato Croce, pretore di Tvoli, egual.ente. Per 

il dottor Giovanni Palaia bisogna precisare che era uno dei due . 
segretari del Consiglio superiore della magistratura e che fu poi 

trasferito alla pretura di Roma. L'altro era ED Croce che attual-. 
mente è presso la ~retura di T\roli. Palaia è presso la pretura di 

Roma. Il dottor Mario Marsili, giudice del tribunale di Arezzo, tra 

sferito, a sua domanda, al tribunale di Perugia dove dovrebbe assu: 

mere possesso entro il corrente mese. Per il dottor Salvatore Ca. 

sata, giudice del tribunale di Marsala, procedimento generale. 
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Il dottDr Antonio Buono, già presidente del tribunale di Forli, 

collocato prima a riposo, per sua domanda, per età ed anzianità 

di servizio, con decorrenza 11 novembre 198,1. Questi sono i magi

strati nei confronti dei quali esiste un procedimento disciplinare. 

oe notizie sull'attuale stato del procedimento disciplinare le ho 

rilevate ~ dal Consigli. superiore, non essendo segui-

" ' ... -to diret tamente da noi. 

Altri collegamenti o altri fatti che riguardino l'amministra- -

zione centrale del Ministero di grazia e giustizia non se ne sono 

rilevati, trattandosi di magistrati che svolgevano funzioni di me-

rito in uffici ~iudiziari centrali o perifierici~ o, nel caso spe-

cifico, di due segretari del Consiglio superiore della magistratu-

ra. Quindi, riguardo ai magistrati funzionari del Ministero di gra-

zia e gi.ustizia non ho notizie particolari da dare. 

PRESIDENTE. In riferimento ad alcune domande che le ho fatto, cioè se a lei 

risultino inquinamenti e deviazioni che questa presenza abbia port~ 

to nell'esercizio delle funzioni sia dell'amministrazione del suo 

ministero, sia dell'amministrazione della giustizia e se vi siano 

stati collegamenti di queste persone presunte pppartenenti alla 

loggia P2 e avvenimenti di carattere interno ed internaziòhale di 

un certo rilievo, ~X~R~~RH~~XX~ lei ha delle valutazioni che pos-

sano esSere utili alla Commissione ? 

CLELIO DARIDA. A noi non risulta nulla di particolare anche perchè si trat-

ta, in genere, ,di magis1:rati dispersi in ,punti ••• Ogni magistrato -

è un punto importante •••• perchè bisogna anche vedere dalla materia 

che diventa oggetto della sua attività. Da parte del ministro di 

grazia e giustizia furono aperti altri due procedimenti disciplina-

ri paralleli, ma non connessi con la vicenda P2~: per quanto rigua! 

da il dottor Buono, presidente del tribunale di Forlì, nei confron-

ti del quale furono avanqate una serie di eccezioni,sulle quali 

non mi pronuncio, e che riguardavano la gestione del tribunale e 
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Anche una serie di avvenimneti di merito, tra i quali fu aperto 

un procedimento disciplinare di merito'~~e però è venuto meno, 
, 

anche questo, a seguito delle sue dimissi'Ònilt~; poi, è stato aper 

to anche un procedimento misciplinare d'iniziativa del ministero 

nei confronti del dottor Marsili, già giudice del tribunale di 

Arezzo. Questo procedimento disciplinare è stato aperto ±aXXJt~~.XI 

XI tI ••• per una vicenda connessa all'assunzione di incarichi di con 

sulenza giuridica nell'interesse della società Gentini Mario e 

Belli Angelo". Poi, sul piano penale, a seguito di polemiche di xX 

stampa che ci sono state in relazione. alla condotta del dottor 

Marsili nel corso dell'istruttoria sulla strage dell'Italicus, è 

stato aperto dalla procura della Repubblica di Bologna un procedi-

mento penale che attualmente è in corso. 

FRANCESCO DE CATALDO. Vorrei porre una domanda che esula dalla posizione 

dei singoli magistrati. Il minis~d è a conoscenza di iniziative 
\ : ~\;~ .~ .. ~ 

prese dal suo dicastero relat",}~~é,,"::a:>):;rocedura di estrazione nei con--:;; V;.~ «~~~/> 
fronti di Licio Gelli, e ~,tia':'·avuto notizia dall' Interpo.l o da 

altri di località nelle quali è Gelli o c'è stato? 

CLELIO DARIDA. Con certezza posso dire che/8 gni segnalzione che i venuta ~ 

dall'Interpol al minis~ero degli interni, cirva i possibili movi-

menti del Gelli, ha fatto seguito una richiesta di estradizionelt 

effettuata sia per vie diplomatiche, sia direttamenee attraverso 

l'Interpol. Ricordo, più recentemente, che in relazione alle segna~ 

lazioni della presenza di Gelli in Cile, in un primo tempo, e ulti-

mamente in Francia, sulla costa azzurra o località vicine, fu imme-

diatamente avviata la procedura medesima attraverso l'Interpol e 

per le vie normali. Se si vogliono chiarimenti più precisi, d.te, 

eccetera, sono a disposizione. 

PRESIDENTE. Rlticordo che questa seduta è libera, quindi nell'eventualità 
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PRESIDENTE. 

che ci siano domande che Iii ritenga debbano essere segrete, lo 

dica.:axb '-..-
--~-

sono apparse su tutti i giornali •••• 

movimenti di G.l~ CLELIO DARIDA. Nel caso specifico, le notizie relative ai 

PRANCESCO DE CATALDO. Proprio a questo proposito -non so se la risposta del 

ministro può turbare i rapporti intErnazionali, éce~ra ••• -~, 

ho letto, proprio negli organi di stampa, che di fronte ad una 

iniziativa tempetestiva del Governo itàliano, e in ispecie del 

ministro guardasigilli, per quanto concerne la estradizione dalla 

Francia, recentemente, c'è stata invece una non collaborazione 

da parte delle autorità di polizia francesi, nll senso che h~ 

ritard~'esecuzione del provvedimento e quindi non è stato pos-

sibile attuarlo. Le risulta questo? 

CLELIO DARIDA. Quello che dirò deve essere accolto non come un dato assolu-

to perchè non ho sottomano un fascicolo. Se la Commissione vuole 

dati più specifici ~IE sono pronto a fornir'li in altre ocaasio-

ni. Ma, se non ricordo male, il magistrato addetto alla direzio-

ne generale degli affEri penali mi ha riferito che secondo le no-

tizie provenienti dalla Francia il Gelli non sarebbe stato sulla 

Costa azzurra. Questo, però, è una dato di memoria. Debbo d_ire 

che, in KX-x. ~enere, oggi in Francia esistono notevoli difficol-

tà per le estradizioni. L'attuale governo francese fa una politi· 

ca generale ~ e non mi riferisco al caso specifico- per cui con-

sidera la Francia terra d'asilo. Questa 
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Questa 
. 4~ 

è una polemica anche internazionale, la Spagna, i BaschY! 

eccetera. Fino a qualche tempo fa c'era un aìtteggiamento diverso. 

Quindi le nostre richieste di estradizìne in Francia normalmente non ••• 

(RACNESCO ANTONIO DE CATALDO. Questo non solo per i cosiddetti reati politici, 

1 ma anche per i reati comuni? 

'RESIDENTE. Per cortesia non esuliamo nelle nostre domande da ciò che fa par4 
dell'inchiesta. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Trattandosi di un reato comune, quello addebita-

to a Gelli, ecco perché ••• 

~ARIDA. Nel caso specifico, se non ricordo male - ma ripeto potrò dare gli 

elementi che sono necessari - la risposta mi pare sia stata quella di 

una non accertata presenza. Comunque preciserò meglio, se lo riterrete 

opportuno. 

BERNAKRDO D'AREZZO. Vorrei chiedere al Ministro se può darci maggiori raggua
('~ 

gli, e più concreti, intorno alla figura d~~ò~tor Mario Marsili che, 

o 

~'iV'-... :"\. . 
... ; V",y 

com'è noto, è strettissimo parente d~~~~lTi e che ha eSErcit&to duraL-
,;-, 'J "'" ..... , r". 
v G""'" \~()rrei Ss.pE.:re, 

te il suo m2.gistero é:.d f._rezzo unE- fu."lzio" .. e non inè.iffere~·_tE:.j eé::O:-l8.0 lE::' 

che influenza ha portato questo magistrato, avendo rapporto con Gelli 

di quella natura, non solo nell'ambiente giudiziario e se effettivamente 

si è comportato sempre imparzialmente. Dagli atti che abbiamo letto ho 

la sensazione che lei ci potrebbe dire qualcosa di più o forse ci po-

trebbe promettere qualcosa di più. 

DARIDA. Per quanto riguarda Karsili, allo stato attuale delle cose, a parte 

la questione generale dell'appartenenza alla P2 che ha interessato anch~ 

altri magistrati, se non ricordo male da polemiche di stampa eccetera 
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nacque la questione della sua partecipazione, come consulente, 

vità delle società Genghini e in rapporto a questa fu fatta un'indagine 

preliminare da parte del Ministero che promosse un'azione discip~inare 

specifica ed è tuttora pendente davanti alla sezione disciplinare del 
e non 

Consiglio superiore un procedimento disciplinare parallelo~congiunto con 
che riguarda la 

quello generale ~x~~x~questione della P2, per questo argomento spe-

cifico nei confronti del Marsili. Poi c'è quest'altra iniziativa, que-

sta non diSCiplinare, a carattere penale da parte della Procura di Bo-

logna in relazione alle videnie dell'Italicus. Il ministro di grazia e 

giustizia poi, in realtà, è meno di un pubblico ministero, è un promo-

tore dell'azione discip!1inare, e poi ne perde contatto nel successivo 

sviluppo degli avvenimenti. 

ALDO RIZZO. Questo è un punto che meriterebbe probabilmente una riforma nor-

mativa perché è assurdo che il ministro inizia l'azione disciplinare e 

poi, di. fE. "no, r.or. è pi~ in gré..Qo di intervenire perch8 poi la conduzio-

ne spetta ad altra autorit~. Desidererei, signor Ministro, un chiarimento 

Per quanto concerne l'elenco dei magistrati che risultano iscritti alla 

ri:erimento per é..1clU"""i &11& circosté..uzs. che nei 

loro confronti è stata iniziata la procedura di trasferimento d'ufficio, 

ex articolo 2 della legge sulle guarentigXe; mi sembra però opportuno 

che emerga chiaramente che si tratta di magistrati che ricoprivano inca-

richi direttivi o semidirettivi per cui si è avvertita l'opportunità di 

disporre il trasferimento d'ufficio e che (conteapo rane amente a questa 

procedura)è stata anche iniziata l'azione discip~inare. Vorrai sa~ que

sto dal ministro: Cioè oltre la procedura di trasferimento d'ufficio ex 

articolo 2 a carico dei magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o 

semidirettivi è stata anche iniziata, così come è stata ini~ta per 
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altri magistrati il ••• ? Credo sia opportuno che sia chiaro questo pas~ 

saggio. 

DARIDA. Il 6 luglio il ministro di grazia e giustizia e il 6 e 7 luglio il 

Procuratore generale hanno promosso procedimento disciplinare per la 

supposta, presunta appartenenza alla P2 nei confronti di questi 16 ma-

gistrati. Poi la sezione disciplinare del Consiglio super;!iore ha pre-

so l'iniziativa di promuovere il procedimento di trasferimento d'ufficic 

nei confronti di magistrati. I procedimenti disciplinari sono: uno pro-

mosso dal ,rocuratore generale nei confronti di 16 magistrati per la 

loro presunta appartenenza alla P2; un procedimento di trasferimento 

d'ufficio d'iniziativa della sezione discipQinare del Consiglio superio-

rei unmprocedimento disciplinare nii confronti di Marsili per la que-

stione Genghini e un procedimento pebale nei confronti del Marsili 

per addebiti formulati per la gestione del processo di Bologna. Poi, 

nei con:ronti ò.el presic:.e~Y'Ce csl tribu.t; •. E..le ci E"orli, :;)''';''0::"0 (?), c'er.::. 
""',<\'~ ~'·V ~. 

un procedimento discipalinare in ma~~1:~~'~i gestione del tribunale di 
:'i;I <'. ...... 

"''''''vI'' o.v 
Forlì che però è venuto meno,~~~~è venuto meno il procedimento disci-

'v 
plin2.re gener::...le rigl.Ì.::..rè.s.nte 12. presunte:. s.pp~r"t.er"en=::.. ::..11::.. loggi~ p;:, 

a seguito delle sue dimissioni. 

ALDO RXZZO. Infatti la mia domanda, signor ministro, era per avere chiarezza 

che accanto alla procedura di trasferimento d'ufficio pro.ossa dal Con-

siglio superiore ~er quei magistrati che ricoprivano incarichi diret-

tivi c'è stabpoi per tutti il procedime~to disciplinare dinanzi alla 

sezione disciplinare del Consiglio superiore. Chiarito questo punto vor-

rei fare un'altra domanda. Come lei sa spesso acaade che magistrati, 

sulla base di un semplice anonimo, sono spesso oggetto di indagine, 
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di i~chiesta amministrativa da parte del Ministero con indagini che 

spesso fanno sì che siano interrogati soggetti anche el:>tranei all' ammi-

nistrazione della giustizia. Ora, con riferimento ai magistrati che 

risultano negli elenchi di Licio Gelli, questa inchiesta amministrativa, 

questa indagine anche al fine di accertare eventuali cc)llegamenti, rap-

porti) tra questi magistrati ed altri individui che risultano iscritti 

nelle liste della loggia P2 è stata fatta oppure no? E se non è stata 

fatta, per quale motivo? 

DARIDA. NOn è stata fatta un'indagine specifica per mancanza anche di ele-

menti in quanto svolgere un' indagine ••• lo~ sanno benlB che la posizione 
ha 

del magistrato è una posizione che ~~ una rilevanza particolare per 

cui un' indagine sul comportamento di un magistrato sanza che vi siano 

denunce da parte della stampa o da parte di qualche soggetto interessato 

è une COSE che prc:.tic8.mer.te non sull'c:.t-

teggiamento del magistrato deve 

aLDO RIZZO. Spesso la'anonimo, signor 

J;.::ILJ-.t.. Anonimi no::" non ••• Per lo mer.:.o dE:. C:UL!1QO ••• 

~O RIZZO. La storia della magistratura ne è pienax.8i agisce spesso sulla ba 
se di anlinimi. 

DARIDA •••• da quando sono ministro di giustizia io, ma credo senz'altro i 

miei predecessori+,prima di far muovere l'ispezione si sta molto atten-, 
. . 

ti perché naturalmente la magistratura è gelosa, giustamente gelosa, 

delle sue prerogative e infatti si fanno quando ci son.o elementi rile-

vanti. Ora, nel caso specifico, quandqUscirono fuori ~homi di presunti 

iscritti alla loggia P2, nei confronti di queste perso'ne noi non aveva-

mo e mn abbiamo tuttora nessun elemento esterno. Quand.o sono venuti, 
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probabilmente dico io, in connessione con la notorietà del fatto element 

che riguardavano due persone, cioè diciamo il caso .... Buono a Forlì ••• 

Precedentemente ho visto, quando me ne sono occupato, che c'erano state 

delle polemiche, lettere di magistrati eccetera, ma la ripercussione 

dovuta al fatto della presunta iscrizione del Buono alla loggia P2 ha 

provocato una nuova ondata di dichiarazioni eccetera eccetera.· Per que-

sto è stato ~ aperto un procedimento disciplinare che però non aveva 

rapporto con la P2, riguardante la gestione ••• O per lo meno forse uaa 
avrebbe dimostrato 

indagine più approfondit~che alcune di queste vicende potessero avere •• 

Ma per la verità nulla è risultato di questo. Per Marsili listesso,ap-

pena uscite altre notizie si è fatto un procedimento ad hoc, ma per 

quanto riguarda gli altri non abbiamo avuto nessun elemento specifico 

e non credo sia apparso fino adesso. 

GIORGIO BONDI. Mi scuso se insisto su un particolare che potrebbe sembrB.re 

concluso dalla risposta e che riguarda ancora Marsili. lo faccio le 

parti, diciamo, dell'uomo della straia perchi in materia mi sento pro-

prio tE.le. ;.. me risul tE. incomprensibile ÙeD:JlCi il ::... -:;to che UE giudice 

nei riguardi della strage dell'Italicus, uno che è smtto inchiesta per 

quanto riguarda delle consulenze, provate da più di un anno, }lrché 

que sto risulta dalle carte di Gelli, uno che - me l 'ha de tto iii suo 

collaboratore sottosegretario rispondendo ad una mia interrogazione -
sembrerebbe 

che ... Wxxxa/sotto inchiesta anche per la sua promozione a giudice di 

Cassazione, è ancora 
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l.xAR.fHè~ y.iJ:~Y ~ x Il:}: 
è ù.nC:Jrb. l'rb.ticaJ;· te ad J.rezzo ••• Capisco che lei è ministro~ ed io 

à.a questo punto sono molto geloso dell':i,ndipendenza della magistratur 

però non le sembra chE; c~ui ci sia lrJ.,,"-lcos <;:.. c:r~c no.', torna e che far2é 

s~rebll~ neC6S~ .~lO da partè del ministro una riflessione per vedere se 

il caso di prendere provvedimenti che diano una certa garanzia ai citt 

dini, soprattutto/~~p~a osa sentenzé:.. della Cor'te costituzionale che in 

me personalmer.te ha ... cre~to non poche perplessità? 

Dr.RIDA. Per c.uanto riguarda il Marsili, quando promosso l'azione disciplinar 

1 

4 

i giudisi di merito spettano poi alla sezione e poi al Consiglio 3up~ri ~t 

CO:'le iic~va l' o:lOrev'::,le Rizzo il rninistro 3 pubblico miflistero per modo 

di dire, cioè pro;;,uove l'azione penale, invia una comunicazione giudizi -

ria, dopo diche il procedimento non viene pi:. àegui to dd noi. Il giud 

zio, infatti, sotto tutti i punti di vista rientra nell'ambito della 

lliagis'tratura. lo penao 

con la dovuta prudenza 

alle conclusioni. 

<{~ 
'::l.t il Consig:iiQ<,,'~~eriore va u1;i queste COSE: 

,~ rr 'ii' ,'\. 
e il dovutq~;~~~ondimento prima di giungere 

'0 c:.O\(~ 

...'" 

stati sfiorati sino a questo momento. Dunque la nostra presidente le 

ha posto una domanda che è quella di fondo e che viene rivolta anche 

agli altri titolari di dicasteri che sono stati convocati dalla Com-

miss~one cioè le è stato ~.iesto che valutazione dà e se ha elementi 

per stabilire ••• cioè i fatti della P2 che si .. sono verificati all'in 

della sua amministrazione (anche se impropriamente perché per quanto 

riguarda l'ordine giudiziario lei viene interpellato come titolare del 

azione disciplinare) ••• le risulta che abbiano in qualche modo interfe 

rito sul corretto espletamento delle funzioni proprie di questa ammi-

1 

2 

l 
.. 
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nistrazione per quanto riguarda l'attività giudiziaria dell'amministrazionE 

della giustizia. Lei ha risposto in un modo, direi, abbastanza ben comprasj 

bile, nel senso che ha posto in rilievo come ogni punto in cui opera un 

magistrato è se~pre molto i~~~rxxxxK rilevante per l'importanza di cui si 

occupa e delle potestà decisionali che ha; ma ha anche detto che di spe-

cifico lei non era in possesso di alcunché. Dunque, in rèlazione al 

fatto ste~so che ha deter~inato la sua iniziativa disciplinare presso il 

Consiglio superiore, cioè l'appartenna alBP2 o sospetto di appartenza 

(tale fatto ha una motivazione sotto il profIlo dell'azione discplinare 

p~r ciò che è la P2, ~er i legami che sono sostituiti e per il giudizio 

che è,già stato fatto a livello parlaffientare attraverso una serie di prov-

vedimenti~, dalla le§ge istitutiva di questa Corr~issione alla legge di 

scioglimento di questa organizzazione) non ha lei ritenuto o non ritiene 

ancora cffi c~e (:uesto ste:"sc f2tt',· c!':e sia st2ta }:'rorrossc: un' azione ài2ci-

plinare nei co~fronti di ~uesti lliagistrati presso il Consiglio superiore 

::;ia tale do :='eter,:.iLare anche in relazione proprio al campo di attività 

-"':: .. ~ ___ 7 ~;: .. _ \.."_ t 

)1' attività rec>irente c giurisdizionale, a seconda dei casi, delegata a 

ciascuno di ~uesti magistrati? Lei ha detto poco fa che se non ci sono ele-

menti che provengono da deununce o da segnalazioni, non si pro~uove, dato 

che il proble~a è delicato, un'azione disc~ilinare~ Ma in questo caso anchE 

se non c'erano denunce di fatti specifici, c~è un fatto che ha determinate 

il proffiovimento dell'azione, ed è l'appartenna allaP2 e la presunzione che 

questa appartenenza, proprio per la natura dell'associazione, provochi dell 

interferenze o dei non corretti espletamenti di c,uesta funzione. Sulla' bas~ 
di questo non era il caso o corr.unque non è il caso, in relazione alle sedi4 



. 
G 
E 

Camera dei Deputati - 428- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ricci) 

promuovere ur.'ac::ertarnentC' di fondo in relazione proprio al modo di esple-: '!' .. 
~ 

mento della funzione da parte di questi magistrati? 
E 

D~~IDA. Lei sa bene che altro è promuovere un'azione ~isciplinare per accert e 

se certe persone appartengano o oeLO effetti VaF..ente alla Loggia P2 (alcuni 

di questi, per quanto mi ricordo. contestarono la loro ar:'-Iarten!la ; noi 

cOffiunque abbi8J!lo pro:'losso t.uesto accertamento in bc;se agli elenchi) ••• In 1 

.. 
mancanza di eleoenti épecifici rilevabili da iniziative di terzi o da segn -

lazioni da parte ii uffici, divers~~enti, promuovere un'azione jisciplinar 

significherebbe ,mettere sotto indagine lo svolgimento di un'attività di 

-~:: magistrato indipeniente, cioè andare a rivedere sentenze ed atteggiamenti. 

~uando sono emersi fatti nati probabi~mente nel clima di ~ueste discussion 

noi ci siamo r~ossi immediata.'l:ente. Vic~.verea,aprire un' inde_gine nei 
.~ 

. - t' d' 11 l' , +,t"!; " • ..:l t· .;"della conlron ~ ~ perso:.e su e ,.ua_~ non e3~S~i(ln,o~uenunce o ra}:por ~ III.XXXlxX1 1 

",_, __ ., ', ... c_, __ :.. .. ____ . _ _ ,i.~.:· ",,_o ,.~.{;~t~~~~'~~ _c, .• _ ç._,-. ~.:..~,."_, 1<. .. ':=lU.;;,-":"_ 2 
'O .;~~~ 

~~ç:.r (~i ' 
fino ad ora. Riscr.iE.re::.::.o ti en-::r2.re 1n un car;::':' piutto2to delic",to nel 

~uale non esistono fir.ora prece~e~ti. Fos=o assic rare che tutt~ le v~lte 

": - . -" -.. _ .. _, -..;......,'. - ::. ... - . ","+ . c 4-,. _ ... t.... v .... · 

, ,..., - . 
1. ~ ::....rE.ll~lO ~ e b~:L a8cert&';;jel·,ti. Un ILagistrato sotto 

procedimento disciplinare r~ppresenta una cosa alquanto delic~ta per la 

somma di poteri e di responsabilità anche individuali che il magistrato ha 

e per la mancanza, soprattutto ~uando si tratta di giustizia di merito, di J 

un rapporto gerarchico. 

Comunque, per quei due fatti che er~no pertinenti con la vicenda della 

P2 t t le . , t' t , sono s a e pre se ~:-.~z~a ~ ve oppor une. 

~ AlrLONDO 3.1001. .::ii tr3tta di collegare que::. ta in:iagine al fat·to specifico 

del pro~ovimento dell'azione disciplinare in relazione all'appartenenza 
alla P2. ~uindi ersonalmente mi ermetto di avere un'idea diver 
m~n~s ro. 

21j4t8 2 

PIO. 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

rnhln da minuta 

TURNO 

Xlll/3 

P2 

.. 

l 
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CAMERA DEI 
P2 21-.4-.82 

DEPUTATI 
GUER.XIV.1 

?t 

Clelia DARIDA,Idnistro di grazia e giustizia. Tanto è vero che il :rrocediIten= 

to disciplinare è stato promosso in rapporto al fatto che si 

supponeva che essi facessero parte di un'associazione segreta, 

e che il fatto stesso di alpartenere ad una a~sociazione segre= 

te potesse colpire il prestigio della magistratura. 

Raimondo RICCI. Però se noi traiamo da questa premessa le conseguenze, credo 

PRESIDEKTE. 

che non si possa non giungere alla constatazione della ne cessi: 

tà di svolgere un'inda~i~ep»r~a~peto,di carattere generale, 

proprio in relazionà all'appartenenza a questa associazione 

segrets che incide sull'indipendenza e crea un sospetto di in= 

Ringraziamo il ministro 

iìl r..ill:;'~trO lJsrida viene accoll',1!sgnato fuori liell'aula). 
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! ~ ~ . :.. . t(.,' 

[:::-":::~.~~ .. :_ .: __ .. -:...4:-:....~:-=--~: ... _.:;..:.:; __ ::..-' ..... ::-~~ 

Roma, 
1 a FEB. ,gEl) ... 

rispondo alla tua lettera del 16 dicembre 1981, con la 

quale mi hai chiesto di comunicare alla Commissione Parla -

mentare d'inchiesta da te presieduta tutti gli elementi in 

possesso di questa Amministrazione rilevanti ai fini dell~ 

dagine IiHù.la Loggia J4assonica P2. 

Al riguardo ritenBO necessario ricordare, anzitutto,c~ 

me proprio in questi ultimi giorni il Sottosegretario on.le 

Gargani, rispondendo al Sanato a numerose interrogazioni ed 

interpellanze, ha dato ampia informazione delle iniziative 

assunte da questo Ministero nei confronti dei magistrati 

coinvolti nella vicenda della Loggia JDassonica diretta da Li 
cio Gelli, sullo stato delle procedure disciplinari o dit~ 

sferimento in corso, nonchè su altri specifici episodi che 

presentano aspetti di una. qualche connessione con tale vi -

cenda. 

Non sussistono fatti diversi sui quali fornire elemen

ti di conoscenza a codesta Commissione, 8e non le sommarie 

notizie - che ,iù in appresso aggiUll&erò - a proposito del 

procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica 

All' On. Tina ANSELMI 
Presidente della Commissione 
Parlamentare d'inchiesta sulla 
Loggia Massonica P2 

ROMA 

I 



Camera dei Deputati - 431- Senato della Repubblica 

IX~ LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ U 
P~u{;hc/ 

~~:utv~/~~i'l$ - 2 -

di Brescia a carico dei dottori Mauro Gresti e Luca Mucci, ri 

spettivamente Procuratore della Repubblica e Sostituto Procu

ratore presso il Tribunale di Milano. 

Nella risposta data al Sanato i fatti di rilievo sono 

stati es)osti, sostanzialmente, nella loro successione crono

logica ad iniziare dal ,romovimento a mia iniziativa (in data 

6 luglio 1981) deli'azione disciplinare nei confronti dei dot

tori Domenico Baspini, Presidente del Tribunale di Ravenna,Aa 

tonio ~ono, Presidente del Tribunale di Forlì, Vittorio ~ 

~tore, Presidente del Tribunale di Ancona, Guido Barbaro,Pr!, 

sidente di Sezione del Tribunale d1 Torino, Domenico ~,Co!! 

sigliere della Corte di Cassazione, Giacomo ~ndon, Sostituto 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Ap -

,ello di Firenze, Salvatore Pastore, Consigliere della Corte 

di Cassazione, Paolo Zucchini, giudice del Tribunale d1 Roma, 

Elio Siggia, pretore del mandamento di Roma, Giovan Vincenzo 
~ 

Placco, pretore del mandamento di Roma, Paolo Nannarone, giu

dice del Tribunale di Perugia, Antonio Stanzione, giudice del 

Tribunale di Forlì,. Giuseppe Renato Croce, già segretario del 

Consiglio Superiore della Magistratura destinato con D.P.R.15. 

6.1981 alla Pretura di Tivoli con funz~i di ~retore, Giovan

ni Palaia, Pretore del ~damento di Roma, Mario Marsili, giu - "--
dice del Tribunale di Arezzo, Salvatore ~assata, giudice del 

Tri bunal e di Marsala. " , 

A carico di tali magistra.ti emergevano, infatti, dalla d.2, 

cumentazione allegata alle tre relazioni del 21 maggio, 8 e 15 

giugno 1981 della Commissione Parlamentare d'Inchiesta. sul c~ 

so Sindona, sufficienti elementi per ritenere che essi avess~ 
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ro fatto parte, o chiesto di far ,arte, della cosiddetta Log

gia P2. 

La rllevanza aul piano disciplinare di tale comportamen

to scaturiva dalla considerazione che la succitata Loggia ma~ 

sonica era stata ritenuta dal Oomi tato Ammjnistrati vo d' In ~ 

chiesta costituito con D.P.O.M. 7 maggio 1981 come associazi~ 

ne segreta vietata dall'art. 18 della Oostituzione,e che per

tanto i magistrati in questione erano venuti meno ai più ele

mentari doveri su di essi incombenti, ed in particolare al pr! 

mario e fondamentale dovere di fedeltà alla Repubblica e di o~ 

servanza della Oostituzione, ed avevano compromesso il ,resti 

gio dell'Ordine giudiziario. 

A carico degli stessi magistrati analoga iniziativa fu a!, 

sunta dal Procuratore Generale della Suprema Oorte di Oassa -

zione. L'istruttoria sommaria del procedimento disciplinare 

si è conclusa, in tempi relativamente contenuti attesa la di

versità delle varie posizioni e la delicatezza delle indagini, 

ed in data 16 dicembre 1981 è st.ta depositata richiesta di 

fissazione della d~cussione orale. Tale richiesta concerne, 

perb, solo quindici dei sedici magistrati nei cui confronti 

Eli era proceduto disciplinarmente, in quanto il Dott. Antonio 

Buono nel frattempo è stato collocato a riposo per età e an -

zianità di servizio. 
" 

La comparizione degli incolpati 'innanzi alla Sezione Di-
• 

sci:plinare del Oonsiglio Superiore della Magistratura è avve

nuta l'otto febbraio oorrente. 

Sarà mia cura dare sollecita notizia a oodesta Oommissi~ 

ne dell'esito del procedimento. 
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A carico del Dott. Mario Marsili, altra azione discipl~ 

re è stata da me promossa in data 8 ottobre 1981, poichè dal -

l'esame di alcuni atti sequestrati in uffici e recapiti di Li

cio Gelli (di cui il Marsili è genero), era emerso che tale ~ 

gistrato, nell'ottobre 1978, aveva manifestato la sua disponi

bilità ad assumere incarichi di consulenza giuridica nell'int~ 

resse delle Società Genghini Mario e Belli Angelo, dietro cor

rispetti vo, quan to meno da parte della prima di esse, della SO!!! 

ma di L. 1.000.000 al mese. In particolare era stata acquisita 

una lettera a firma del Dott. Marsili indirizzata alla Soc.G~ 

ghini, dalla quale risul.tava che, in merito al conferimento de! 

l'incarico di cui innanzi, erano già intervenuti precisi acco~ 

di. 

Recentemente il Dott. Marsili è stato trasferito dal Tri

bunale di Arezzo a quello di Perugia (delibera del Consiglio 

Superiore del 26.1.1982). 

Parallelamente allo svolgersi dell'inchiesta disciplinare 

nei confronti dei 16 magistrati di cui più sopra ho parlato si 

è aperta la procedura per il trasferimento d'ufficio, ai sensi 

dell'art. 2.R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, per cinque di essi 

(dottori Buono, Raspini, Liberatore, Marsili e Siggia). Per gli 

altri 11 magistrati il Consiglio Superiore ha deliberato l'ar

chiviazione, non essendovi luogo ad iniziare la predetta proc~ 

dura. 

o O O 

Nel giugno 1981 il Procuratore della Repubblica di Bre -
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scia informò questo Ministero che il Giudice istruttore dello 

stesso Tribunale :procedeva con rito formale nei confronti del 

Dott. Mauro Gresti e del Dott. Luca Mucci, Procuratore della 

Repubblica e Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Mi

lano, "per i reati di cui agli artt. 110, 324 e 326 c.p., co~ 

messi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981, 

nonchè per il reato di cui an'art. 479 c.p., commesso in Mil~ 

no rispettivamente il 15 ottobre ed il 26 settembre 1980". 

Alla richiesta di comuni,care i capi di imputazione form~ 

lati nei confronti dei due ~strati, il Procuratore della 

Repubblica di Brescia ripose che, allo stato (24 luglio 1981) 

non era stata elevata alcuna precisa imputazione. 

Si apprendeva, peraltro, che l'indagine aveva per ogget

to presunti interventi personali di intromissione e di favori

tismo che, su iniziativa e richiesta del Licio Gelli, si sare~ 

bero verificati ad opera dell'allora Vice Presidente del Consi 

glio Superiore della Magistratura (Zilletti), del Procuratore 

della Repubblica di Milano e di altro magistrato della stessa 

Procura in relazione al processo penale a carico di Roberto C~ 

vi. 

In ordine a tale procedimento, come è noto, è stato soll~ 

vato conflitto di competenza, risolto con sentenza in data 2 

settembre 1981 dalla Corte di CassaziQne la quale ha didiarato 

- per ragione di connessione - la competenza dell'Autorità Gi~ 
• 

diziaria di Roma. 

Gli atti sono tuttora davanti al Giudice Istruttore roma

no. Al Presidente della Corte d'appello di Roma sono state ri-

• 
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chieste notizie - in data 28 dicembre 1981 - in ordine allo stato 

del ,rocedimento ed alle imputazioni eventualmente già formulate 

a carico dei dottori Gresti e Muoci, compatibilmente con le esi 

ganze di tutela del segreto istruttorio. Si è in~tesa della ri -

sposta. 

o o o 

In data 12 dicembre 1981 al Consiglio Superiore è pervenuta 

una nota del Presidente del Tribunale di Arezzo con la quale si è 

comunicato che l'Avv. Raffaello Giorgetti, vice Pretore Onorario 

della Pretura di Arezzo "risulterebbe" aver fatto parte della LOK 

gia P2 e che, per tale ragione, il medesimo si astiene da tempo 

dal compiere attività inerente al suo incarico giudiziario. 

A seguito di tale informativa la Quarta Commissione Referen

te del C.S.M. ha disposto una indagine sulla posizione dell'Avv. 

Giorgetti. 

O 
O o 

Alcuni organi di stampa hanno riportato notizie ed espresso 

valutazioni critiche sulla condotta del Dott. Mario Marsili nel 

corso dell'istruttoria sulla etrae;e del treno tlltalicus tl • A segu! 

to di tali commenti la Procura della Repubblica di Bologna ha i

niziato a carico del predetto magist~to un procedimento penale . 
attualmente in fase di indagini preliminari. 

Al riguardo,riprendendo quanto è contenuto nella risposta 

data al Senato alle interrogazioni ed interpellanze cui ho accen -
nato all'iniziO, posso comunicarti ciò che risulta a questo Min! 
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etero: una certa Signora Alessandra De Bellis il 9 agosto 1975 

rese spontanee dichiarazioni alla Questura di'Cagliari circala 

strage dell'Italicus ed altri attentati, indicando quali respoa 

sabili suo marito Augusto Canchi, Mario Tut i , Massimo Be t ani , L.1! 

ciano Franci ed altri. Il 10 agosto 1975, il Dott. Marsili, al

l'e~oca Sostituto Procuratore della Repubblica di Arezzo, inte~ 

rogò la De Bellis, che confermò - fornendo maggiori particolari -

le rivelazioni fatte. Copia del verbale dell'interrogatorio del

la .De Bellis risulta trasmesso in da.ta 12 agosto 1975 alla Pro

cura della Repubblica di Bologna. 

Risulta ancora che, in data 24 dicembre 1975, altri docu -

menti, concernenti in qualche modo la strage dell'Italicus, f~ 

rono trasmessi dalla Procura della Repubblica di Arezzo al Giu

dice Istruttore di Bologna che li aveva richiesti con telegram

ma il giorno preoedente. 

o O O 

Come appare evidente da tutto ciò che precede, i vari epi -
sodi e momenti dell'intricata vicenda della Loggia P2, per q~ 

to concerne soggetti dipendenti dal Ministero della Giustizia o 

comunque facenti parte dell'apparato giudiziario, sono ancora da 

chiarire nella loro reale dimensione. La parola definitiva spet

ta al Consiglio Superiore per gli aspetti disciplinari o di in -

oompatib11i~à ambientale, ovvero al giudice per oiò che attiene 

ai fatti che appaiono - allo sta.to - interessare la giustizia p~ 

nale. 

Per una valutazione meditata e complessiva appare, dunque, 
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necessario attendere l'esito delle diverse .rocedure cui ho ao-' 

cennato, dei cui futuri sviluppi terrò al corrente, puntualmen

te, codesta Commissione. 

Con 1 più cordiali saluti 

Dari da 
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IL CAPO 01 GABINETTO DEL MINISTRO 

~31 ) 

AQe ~ F. 
2 6 SET. 1981 ~ 

Al Signor Capo di Gabi~~tt~ de:la 
Presidenza del Consigli~ dei :·:":"nistri 

R O V A 

Con riferimento al telex n. L!-493 de: 25 sette:-:-.b:= 1931, 
si comunica che, con nota del 6.7.1981 diretta al ?rc:ura-::',2. 
re Generale della Repu'.Jblica p:--ecso la Corte S:",,"?re:::a :.i Cas 
sazione, il Ministro di Grazia e Giustiz~a ha :;:1"0;.::)55:, i~l 

relazione alla vicenda della P2, 11 azione disc:'?li~:élr~ ne~ 

confronti dei seguen~i magistrati: 

1) Domenico RASPINI, Pre::;i dente del Tribl.l~ale -:.i p.ave~_"1a; 
2) Antonio BUOt:O, Preside!'1te del Tribuna:!..e di :or2..:"; 
3) Vittorio LIBERATO~S, Presidente del Tribuna:e èi A~cona; 
4) Gui do BARBARO, Presi de!1te di Sezione è.el Tr:'-::>u::ale di ':'0-

rino; 
5) Domenico PO~-JE, Consigliere della Corte di Cassazio:.e; 
6) Giaco:no RAN DO N , Sosti tuto Procuratore '}e~erc.:e ~el:'.:l Re-

pubblica presso la Corte di Appello d': Fire:-_=e; 
7) Salvatore PAS'1'ORE, Consigliere della C::>rte :.i Cas~::.zio::e; 
8) Paolo ZUCCHPII, giudtce del Tribunale di Ro::a;. 
9) Elio SIGGIA, Pretore del mandn.;:ìe:'1-:o di ::tema; 

10) Giovan Vincenzo PLACCO, pretore del ma:1dame::",.-:::> ~ ?Jma; 
11) Paolo NANNARG:'rs, giudice del Tribunale di P~ru;.:.3.; 
12) Antonio STA~ZIO~E, giudice del Tribu~ale ~i ?or:l; 
13) ~auseppe Renato CROCE; pretore dPoJ. :né1::da~:.en:~· d.:.. T:"/oli; 
14) Giovanni PALAIA, pretore del 1111:1damerr::J èi ~.~:na; 
15) f'.lario ìlIARSILI; giudicI? del Tribunale :..:. A.:-e::o; 
16) Salvatore CASSATA, giudice del Tribun31e di :·:arsalE. 

Al~o stato è in ccrso la relativa is~ruttcria, c:~do~ta 

in via semmaria dal Procuratore Generale ?ressc la 80:-:e. èi 
Cassazior~e. 

rlJ Co:~:~,Ho (!::~ r.:::J fo::!rf 
G llblr~o)lo S~r,r~lnflt Sl'~~!~ ,:) 

....-..." .. _.......---,- .. ~-- .. _~ ....... ----... 
i I • ~ 

'lì~;,-~'/Y;25:' . ...,/ --.,-"-J..J\,-!--..1:..J;. ~ 
~ . .,~~ .. ~~~-."O~".:...-.:..;..:..u;.> ____ "..-:-..=!~ 
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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
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del 6ordinamento Legislativo 

COMM1SSI~NE PARUME .. I:lt D'",.:" .. ,,, R O li I 

. aLA LOGGIA MASSOHIC.l , l ( 

~~_~~~~~_~~:~~-~~~__ ~~~~=~~1r;~: 
Apsociazione segrete - Articolo 212 del R.D. 18.6.1931, n.773.-O G G ET TO : ................................................................................................................................... _ ................. _ ............ _ .... _. __ ...... _ .................. ___ ._._ .. _ ... _ ........ _._ ... _. 

____ • __ • __________ •• _ ••• _ ••••• _._ ••••••.. _ •• _. __ •••••••.•.•••••••• _ ••••• _____ •• _ ••••••• _ .•• _._.-. __ •• _ ••••••••••••••••••••••••••••• _. __ ._ ••• __ ••• - __ ····_·· ___ •• ___ •• • ••• _ •• ____ ... __ n _____ •••• _ 

r 
In riferimento alla nota sopradistinta, si comunica ohe 

l'Amministrazione ha mosso le contestazioni di rito al Dirigente 

Superiore del ruolo tecnico superiore del Cerro Forestale d,81J o 

Stato Vi te. dr. Ga.etano che secondo no-tizie di stampa figurava· 

tra i presunti appaI';enenti all& loggia massonica P2. 

Dalle giustificar.ioni d~11'intere6sato non è emerso al 

cun eleme.ato che suffraghi la EUa. appar:enenza. alla predetta. a.ss,2, 

oia·zione. 

Sino a.d oggi la Procura della Repubblica non ha !invia.to 

a.lcuno. cOffiunicazion'3 giuiizioxia. 

Portunt.: c],l1.este Ar.:r:inistrazione, fatte E'alve le conclusio 

ni cui potrà pervenire la Procura medesima, ha ritenuto ohe non -
~~sia luogo a.?!o~~~ disciplinarmente ,nei confronti del prede! 

to funzionario e la disposto l' archiviazione degli a tt;. 

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

I L )! I N I S T R O 
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T E L E X 

MINTRAS GABINETTO ROMA 

PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI GABINETTO ReMA 

Pf~;d~za 

Gel Cor:1:~!io ùi Mini~lri 

MI/1/2/10B11 G~~lnctl~ ~:. re:~rf. S;;~:!.'! 

2 9 ~~T. 1SS1 

>-N'~1L7-~U ,f)-

Riferimento t~lescritto, codesta Presidenza numero 4493 in da:a 

25 settembre 19B1 concernente questione pubblici dipe~den~i aE 

partenenti at Loggia P2 C,> assicurasi avere impartito neceE~~ 

rie direttive at Direzioni Generali dipendenti da questo. Mir-..i

stero ivi compresa l'Azienda autonoma ferrovie Stato per im.::e

diato avvio eventuali provvedimenti disciplinari (.) 

A tutt'oggi risulta iscritto at predetta. associazione esclu~iva 

mente primo Dirigente Aviazione Civile DI LALLO Sergio (.) ~ei 

confronti del quale Direzione Generale Aviazione Civile habtt 

avviato adempimenti di competenza C,) come già comuni=ato a: c~ 

desta Presidenza con nota numero MI/1/2 (P2) in data 14 lug:io 

1981 (;) ment re dirigente superi ore F. S. dot t. DOr.1en~.:o GIP":'.:"'~ 

risulta in quiescenza da circa due anni (.) ----------_._-----_._-
Comunicasi altresì che istruzioni impartite da codes:a Pres:'den 

za circa provvedimenti da adottare nei confronti presunti i~cri~ 

ti at Loggia P2 vengono diramate at Enti et, Imprese soggett-e at 

vigilanza o controllo da parte questo Ministero (.) 
• 

Fnf.~n C:\PO 

,," o .. 

" . 
" I 
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(Il ministro De Michelis esce dall'aula). 

2?-
Si faccia entrare il ministro Marcora. 

(Entra in aula il ministro Marcora). 

Ringrazio il ministro Marcora per avere accettato l'invito 

della Commissione per collaborare con la Commissione stessa, rispetto 

ai fini che il Parlamento ha dato alla Commissione stessa, della cono-

scenza del fenomeno P2. 

Onorevole ministro, la Commissione ha chiesto la sua collabo 

[ 
1 

" 

razione partendo dal dato che è a nostra conoscenza del~a presenza di 

presunti affiliati alla loggia P2 nell'ambito della sua amministrazion .~ 
2 

Vorremmo chiederle la conoscenza Che, ~~o~\~ della consistenza e della 
.,<, ,0{"\ 

organizzazione degli affiliati~B-,(i";~.Qggia P2 nell' ambito della sua am 
l,'> ,~,\; 
'" \.'" ministrazione; s€ dalle indagini <:àmministrati ve che sono state fatte, 

lei è a conQses~za Q~ ~L~ività posLe in essere che abbiano sviato o 

inquinato l'attività dell'amministrazione st~ssa; se vi sono state i~ 

fluenze anche nell' ambi to iiìliamministrazioni' sulle quali il suo tini 

stero ha compito di vigilanza e ancora le sue valutazioni in riferimen 

to a questo fenomeno per quanto è a conoscenza, sempre in relazione al 

dicastero di cui lei oggi è responsabile. 

~JffiCORA. In seguito alla pubblicazione degli elenchi dei presunti appartenenti 

alla loggia massonica P2, l'amministrazione ha individuato negli elen-

chi stessi i nominativi di un proprio dipendente in servizio, di quat-

3 

" 

3 

2 

tro componenti di commissioni, nonché di nove amministratori o revisOPi 1 
I 

L
+-__________________________________________________________________ ~~~~~==~TOP 

mor'lIn~ Gel non o crepu$CU". 
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· o · .g 

· · . ~ 

f 

--

--

di enti pubblici e di società sottopoe:ti alla viGilanza del rliniEi.ero 

E'tesso • 

I!:entre per il dipendente del !I~inistero è E'tato avviato M il 

procedimento disciplinare ai sE'nE'i del teE'to unico delle diE'posizioni 

E'ugli irrrpieraii civili dello ~tato, per accertare l' effettiva apprrt_e-

nen:::,a - o meno - delle al tre persone alla predetta locgia, ~tante la 

cr:.rem'8 di U1: potere diE',ciplinRre diretto, abbiano provveduto E'il isti---; 

tuire con decreto del 25 lur:1io 1981 una commir-cionc di inhginc compo-

[·ta dal professor avvocato Giova..'lni Zacce..ria, presidente onorario della 

Corte dei Conti, dal professcr avvocato Giovanni Conso, professore ordi 

nario di diritto processuale penale all'Università di Torino e d~l dot-

tor PelleGrino Iannaccone, magistrato di cassazione nominato alle fun-

zioni direttive superiori. l,a C'ommissione ha porm.ato a termine i suoi 

lavori il 17 dicembre 1981 con una relazione di cui consegno copi~, te~-1 

lo, aSE'e[,l1P.zicne a un grùppo, nurr!ero di teEs~ll, iniziazione, graelo, 
,\:\.O.~ 

note di di versa natura) e dando al tresLJJ;'p'e~\ preponderante al documen 
. ,~'r·:'<,>;' chiarificat ort- -

tato p 8.gr.."! 'è !lt o di EO);,~C d: è2 .. r;rro [',il~~.?'2., quale elemento/di al tr: .. non 
.<~ 

rempre co~yince~ti, e~ alls neCiT~ta valutazione deGli ulteriori cle-

menti acquisiti dalla commi~sione stessa durante il corso delle audi-

zioni degli interessati. Riferisco sulle singole posizioni: l'unico di 

-I- pendente del rlinistero, figurante negli 8lenchi è il dottor Angelo Reg&r-

dirigente ~uperiore per i servizi dell'energia nucleare, in servizio 

in qualità di esperto alla rappresentanza permanente d'Italia preiso 

la Nato di .Bruxelles dall'11 maccio 1976 al 15 gennaio 1982, data in 

-- cui è stato richiamato in sede. La c ommir si one di disciplina cui il do! c-

-- tor Re{;a è stato deferito, ha ~ oE'peso il procedimento disciplinare per --

-- un supplemento di i~truttoria. Il funzionario --

27.'1 .P2 DATA 

mQqpnt do. no" o tf.pGUelr. Tl 
TURNO \'1/3 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

rnhin rln minuta 
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GUER. VII • 1 

Il funzionario istruttore, all'uopo nominato, ha già con 

segnato una prima rela~ione ed è in procinto di presentare ult~ 

riorinotizie integrative richieste dalla commissione stessa. 

Per quanto riguarda i componenti di Commissioni o Comita 

ti operanti nell'ambito delle competenze del Ministero dell'In-

( .... di r.las1oDe 
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dustria espongo sinteticamente di seguito le risultanze dei lavo 

ri della Commissione d'indagine e le iniziative assunte. 

Va premesso che in via preliminare la commissione si è po

sto il quesito se l'indagine dovesse comprendere i funzionari di 

altro dicastero o di altra amministrazione autonoma, chiamati a 

comporre uffici collegiali, su decreto di nomina o su proposta 

del Ministro dell'Industria, come membri di diritto in virtù del 

la carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza o infor 

za di designazione da questa effettuata, ed ha n. tenuto di riso:' 

verlo nel senso che dovesse riconoscersi preminenza all'indagine 

cui il funzionario fosse o fosse stato sottoposto presso detta 

amministrazione e che, di conseguenza, il compito della commis

sionè in tal caso dovesse restringersi all'accertamento della si 

"tuazione sopra configurata, ad acquisire possibilme:rne il ::lOCQ-

mento relativo alle decisioni già adottate in quella sede ed a 

rappresentare queste risultanze all'On.le Ministro con le speci

ficazioni del caso. 

1) FORGIONE Dott. Vittorio 

ammiraglio della marina militare. Membro del Consiglio intermini 
• 

steriale di coordinamento e di consultazione per i problemi rel~ 

tivi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della 

popolazione e dei lavoratori, in rappresentanza del Ministerodel 

la Difesa, nominato con D.P.C.M. 20.6.1980, su proposta del Mini 

./ . 
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stero dell'Industria. 

La commissione d'indagine è pervenuta alla conclusione di 

ritenere attendibile la sua appartenenza alla P2. 

Peraltro l'Ammiraglio Forgione ha successivamente trasmes 

so copia della nota n.8010063 dell'11 marzo 1982 a lui diretta 

con la quale lo Stato Maggiore della Marina gli comunicava che 

l'inchiesta formale disciplinare disposta nei su~ confronti si e 

re.. concluse. con il proscioglimento da ogr~i addebi t:o co:-~ l'archi

viazione della pratica senza provvedimenti a carico. 

Poichè l·Arr~. Forgione venne nominato in seno al predetto 

Comitato su designazione del Ministero della Difesa ho provvedu-

to a trasmettere a quel dicastero lo stralcic dell2. relazione del 

la Commissio!1e ò. 'inò.ac!ine per le valutazioDl e de"termlL2.Z1o!'1: ò: 

sua competenza. 

2) CROCE Dott. Giuseppe Renato 

magistrato. Membro della Commissione industria ed ecologia. La 

Commissione d'fndagine ha accreditato la tesi del Croce secondo 

cui il mancato versament.o delle quote sociali rende puramente fi 

gurativi tutti gli altri dati documentali. 

Devo comunque soggiungere che, a seguito della ristruttu

razione ,della Commissione permanente per l'industria e l'ecolo

gia, dilrecente disposta con D.M. 16.4.1982, il Dr. Croce non ne 

fa più farte. 
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3) CASTAGNOLI Prof. Carlo 

professore ordinario di fisica generale all'Universit~ di Tori

no. Membro effettivo del comitato consultivo per la produzione 

combinata di calore e di energia, in rappresentanza dellaCISPEL, 

nominato con D.M. 25.6.1979. 

La Commissione d'indagine ha ritenuto di non poter esclu

dere che i dati risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stanti 

gli attendi bili element i di giudizio forni ti dal Castagnoli e già 
, 

valsi per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2 

da parte della analoga Commissione nominata dal Ministro delle 

partecipaz~oni st~tali che aveva inda~a~o in relazione all'inca-

rico del Castagnoli stesso di membro della Giunta dell'ENI. D'a! 

tra parte ha ritenuto anche di non poter escludere che l'intere~ 

sato non conoscesse lo stato di sospensione della loggia P2 ed 

II suo collaterale sviluppo in forma occèllta. 

Considerata da un lato le formJ.la dubl~a~iva adot"t8.t& ::a:" . -
la Commissione d'indagine e dall'altro il riconoscimento della 

non appartenenza alla loggia P2 espresso dalla Commissione costi 

tuita dal Ministro delle partecipazioni statali, ho ritenuto di 

non dover adottare alcuna iniziativa nei confronti .del Castagno-

4) POGGIOLINI Prof. Duilio· 

direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della 
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sanità. Membro della commissione per l'aggiornamento del prezz~ 

rio generale delle materie prime, della commissione per la val~ 

tazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scien 

tifica e la royalties e della commissione tecnica per l'indagi

ne sul rapporto costi-rincari delle specialità medicinali, com

missioni tutte operanti presso il C.I.P. 

Poi~hè il Ministero di appartenenza, a seguito di proce

dimento disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedi-

r:::eEl:(; s::ariC'o del ?ogf"lolini, la commissione dtindagine,inco~ 

renza con il ricordato criterio generale adottato, ha ritenuto 

di prenderne atto, considerando assorbente la decisione del Mi

nistero della sanità, in funzione della preminenza del rapporto 

f 2..;:--:;e03o ChE il Pogrio1ini stesso ricopre presso il Ministerc, ~ 

d~s:rlS lncarichi derivanti dalla qualiflca rivestitanell'Am~: 

nistrazione di appartenenza. 

Non è stato, pertanto, dato luogo all'adozione di provv~ 

dimenti. - .. -
Circa gli Amministratori di enti pubblici ed i Commissa-

• 
ri di Società sottoposti alla vigilanza del Ministero è emerso 

quanto segue. 

5) SeRIASSI Aldo 

spedizioniere. Componente della Giunta della camera di commer

cio 9i Bologna, in rappresentanza dei trasportatori, Componente 
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del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della Ca 

mera stessa "Aeroporti dell 'Emilia-Romagna". 

La commissione ha ritenuto che sussistono serie ragioni 

per escludere o quanto meno per dubitare che lo Schiassi abbia 

fatto parte della P2. Pur ritenendo coerentemente di non dover 

effettuare alcun intervento, su richiesta del Prefetto di Bolo

gna, competente per la nomina, ho provveduto a trasmettergli u

no stralcio della relazione della commissione concernente la p~ 

sizione dell'interessato. 

6) FAVI Dott. i~to 

industriale, direttore dell'unione industriali di Genova. Mem

bro del collegio dei revisori dei conti della Camera di commer

cio di La Spezia. La commissione ha ritenuto che gli elementi 

raccolti depongono a chiare note per la sua non appartenenza al 

la P2. 

Pertanto non si è ritenuto di promuovere alcuna iniziati 

va. 

7) BARTOLOZZI geom. Giovanni 

industrialè, presidente della Vetreria Etrusca. Membro del Consi 

glio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro di 

Venezia-Murano in rappresentanza degli industriali nominato con 

decreto ministeriale 3.3.1979. 
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La commissione ha ritenuto attendibile l'adesione alla 

loggia, coincidendo i dati documentali con le ammissioni dello 

inquisito. 

Il geoIDe Bartolozzi non è stato confermato nel Consiglio 

di amministrazione della Stazione sperimentale ricostituito con 

D • M • 6. 4 • 1 9 82 • 

8) CARENINI On.Dr. Egidio 

deputato al Parlamento. Membro del Consiglio di amministrazione 

:leI: I Ent;e Autonorr.o Flera di Milano in rappre sentanza della Pr'E:-

sidenzB del Consiglio dei Ministri, nominato con D.M. 17.9.1976. 

La Commissione ha ritenuto che non sussistono serie ragi~ 

ni per dubitare che l'affiliazione documentata alla loggia P2nan 

corr12pondesse aà unE:. intesa reale intervenuta con il Gelll. 

LIOn. Carenini non è stato confermato nel Consiglio della 

Fiera, ricostituito con D.M. 9.11.1981. 

9) BADIOLI Dr. Enzo 

presidente dell'istituto di credito delle Casse rurali artigia

ne, membro del. consiglio di amministrazione dell'ente autonomo 

Fiera di Verona in rappresentanza degli aderenti effettivi, no

minato con D.M. 9.8.1977. 

La commissione ha preso atto "degli elementi documentali 

esistenti a carico del Badioli, non avendo potuto acquisire ul

teriori lelementi di valutazione, daJ. moment o che il medesimo non 
I 
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ha aderito alltinvito di presentarsi alla commissione. 

Il Dr. Badioli non è stato riproposto per il nuovo consi

glio in corso di ricostituzione (ai è tuttora in attesa della d! 

sigQazione dei propri rappresentanti da parte della regione Ven! 

to). 

lO) GALANTE Dr. Salvatore 

pediatra. Membro del consiglio di amministrazione dell'ente &ut~ 

nomo Fier~ de: Meèiterraneo di Palermo, in rappresentanza del C~ 

mane di Palermo, nominato con D.M. 1'.9.;978. 

La commissione non ha ritenuto raggiunta la prova della i 
scrizione alla P2, per la lacunosità dei dati che lo riBUa~&nO 

e per il mancato versamfnto di quote sociali. 

Il Dr. Galante non è stato confermato dal Comune di Pale! 

mo, che ha designato altro rappresentante per il nuovo consiglio 

(tuttora in attesa di ricostituzione per mancanza di alcune desl 

gnazi,oni). 

11) FRANCONI Dr-. Luigi 

membro effettivo del collegio dei revisori dell'ENEL, nominato 

con D.P.R. 12.1.1981 su proposta del Ministro dell'industria, in 

rappresentanza del Ministero del Bilancio. 

Il Franconi ha negato radicalmente di appartenere alla P2, 

ma l~ commissione non è rimasta convinta delle sue argomentazio-

ni ~ato. il cont rari o significato dei dati doc\UDentali ed in par

'l~ol&" 4e11' atte.tu1ohe '.1 w.ra ••• n'o 41 Cl~~~J ~~ ~"~~- ,':' 
olM ~l Dr. PrIIncon1 vanna nomit.a:to nal eollec1o ~ ·:WY1Mri·'.l : .. 

, ., "1-' l:", " -'I: '-;·l~ .. I ~.' .~ 

l'XlIfEL IN 4 •• ilr1&z1on.e dal tin1atro del b11&rlc10.~ llo." \1& ..... 0.. " 
• . . I ~ •. "\. '. •••• •. • n 

'qua.ti lo atx.lcio dalla nazione 4.ella 'c~ •• ~~. · ... ~d.è1p., . ~,ì 
.. .' .• lo ,,', • • '.I. , 

.a ~o' r1&\.l&r4~ per le valutazioni e le 4.terai:U~0a11 4~:odçe ... 
'! '. D, .' ••• ,. '.,t'....', ,',. ~ 
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I-

I-

Franco ingegner Gianfranco, esperto di gestioni aziendali, già di-

rettore generale del CNEN; membro del consiglio di amministrazione 

del CNEN, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei. mi-

nistri il 6 gennaio 1981, su proposta del Ministero dell'industria, 

poi eletto vicepresidente del consiglio stesso. La commissione ha 

!-li . 
c .. 

ritenuto l'iD6egner Franco appartenente alla loggia in base ai dati-r--
1 

documentali ed al significato di alcune sue dichiarazioni1. Nelle 

more della trasmissione ufficiale al CNEN delle risultanze dell'in-

dagine (anticipate nelle vie brevi al presidente del CNEN) è inter-

venuto il decesso dell'ingegner Franco, in data 24 gennaio scorso. 

Quanto ai commissari di enti o società, il dottor Eugenio Car-
~ 

bine, ex direttore generale ìe~\~~istero dell'industria, preposto 
./'L ..... 4-\. 

~ ... #'. ~ ~V 

alla direzione generale del.;fa,-:..Jj'roduzione industria.le per vent i anni.,. t--
VrO 1 

v 2 ..... - ....... "" 
-:. ;:. \.I;';' V __ " 

di età. Nominato commissario di 29 società del gruppo 1iquigas Li-

quichimica, poste in amministrazione straordinaria in b~se alle nor-

~e Q~~lS l~~~e n.95 del 1979, con decreti del ~iListro dell'indu-

s~ria di concerto COL i~ ~inis~ro del te60ro, e~~n~ti in diverse d~ -t 

ricadenti nel 1980 e nel 1981. La commissione ha espresso l'aVViso 

che l'appartenenza del Carbone alla P2 possa ritenersi attendibile 

in quanto, anche se l'affiliazione ed il tesseramento fossero BtatL~ 
• l 

frutto di unilaterale disegno dell'organizzatore, l'interessato non 

ne era rimasto alla'oscuto. La commissione ha ritenuto inoltre che 

il mancato dissenso abbia determinato un comportamento concludente 
3 

nel senso dell'accettazione alla partecipazione alla organizzazion~r--
2 

occulta. Con decreto 29 gennaio 1982 al dottor Carbone, su conform~r--
1 

parere del CIPI, è stato revocato l'incarico di commissario straor~~ 
~ __________ ~ __________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 

marg,nt' do nQn o trCpClIIQ,rc 
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I-

-I-

~ . 
o 

dinari o delle società del gruppo Liquigas-Liquichimica. Contro tale Q 

decreto l'interessato ha proposto ricorso al TAR del Eazio con ri-

chiesta di sospensione, accolta dal TAR, con ordinanza del 22 D~rzo 

1982. Rivalutata l~ situazione e sentito nuovamente il CIPI,c~e nel 

la seduta del 24 marzo ha espresso parere favorevole, con decreto il 
- '---

pari data è stqta confermata la revoca del ~ottor Carbone dall'inca i~ 
<4 

con in questione, integrando la motivazione. A seguito delle dirett _ 

ve da me impartite al presidente degli enti vigilati, il consiglio 

di a~inistrazione dell'INb ha affidato alla stessa commissione di 

indagine da me istituita l'incarico di procedere ad accertamenti 

sulla appartenenza alla loggia massonica del dottor Ilio Giasolli, 

~e~bro del consiglio di amministrazione delegato dell'Assitalia e 

-f--
del dottor Leandro Taccone, presidente dell'ENASARCO e membro del 1 

2 

ha ritenuto attendibile l'appartenenza alla P2 del dottor Giasolli 

iniziato alla loggia allorché non era sospesa, in quant.! lo stesso, 

tuto e dovuto dissociarsene, chiedenào ~i r~manere nella associazion~ 

massonica originaria scoperta. Il dottor 'Giasolli si è dimesso dall' n.. 
canoo di aIDffiinistratore delegato dell'Assitalia in data 13 gennaio 

-~ 1982, conservanào l'incarico di membro del consiglio di amministra- 3 

zione. Per quanto riguarda il dottor Taccone, l'interessato aveva 

fatto pervenire alla co~issione copia della nota del ministro del 

lavoro a lui indirizzata, con la quale gli si comunicava che la 

commissione inquirente, all'uopo nominata da quel ~inistero, aveva 

4 

3 
-f--

2 
-f--

espresso il convincimento che lo stesso Taccone, inquisito in quali-
1 

-i---

tà di presidente dell'ENASARCO, non dovesse ritenersi essere stato 
L-----------------------------------------------------------------------~m~.'~g'n~.~d~.~n.~n~o'~'.~P~~ .. ~~,~.TOP 

27-4-'82 DATA 
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iscritto alla P2. La commissione di indagine, pur rilevando che i 

dati desumibili dalle scritture del Gelli concernenti l'inquisito 

convergerebbero nel farlo ritenere iscritto, ha ritenuto di poter 

escludere l'attendibilità della tesi sostenuta dall'interessato, il 

quale ha negato in radice la sua iscrizione alla loggia ~2. Conse-
-r-

guentemente, nei confronti di quest'ultimo ~on è stata adottata al- 1 .. 
cuna iniziativa,di competenza per altro dell'INA. 

PRESIDENTE.La ringrazio, signor ministro, per questa relazione così precisa. 

~, La Commissione desidererebbe conoscere le sue valutazioni in ordine 
, -I 

1"--' 
a questo problema sulla base del ruolo che ella riveste e delle cono 

scenze che ha acquisito, valutazioni per altro soggettive, come è 

inevitabile. 

\~ ... ' . 

/. '.~>V ',:" 

-r--
1 

2 • 

MARCJRh. Signor presidente, per quanto-mi riguarà,a credo di avere adeILpiuto 

~! 

ed anche te~pestivamente, a tutte le iniziative che erano nello spi-

Fresidenza del Consib~io. Ovunque la cçw1IDissione ha ritenuto che non 

vi ~~8sero motivi per ritenere di non esc~udere la non appartenenza, 

siamo intervenuti tempestivamente. Come lei ha sentito, purtroppo 

al~ri elementi non sono in mio possesso. -r--
3 

.. 

ANTONINO CALARCO. Signor ministro, noi abbiamo ascoltato diversi suoi col-

-

t-

leghi ed anche dal tono della voce abbiamo col~o delle sfumature 
3 

-r-
relativa~ente alla posizione soggettiva dei ministri in quanto tali 

2 
-f---

e in quanto uomini politici rispetto al fenomeno della P2. Però com-
1 

-r--
plessivamente l'opinione pubblica si domanda se il Governo attualmen 

L 
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GbIE -.." CA.LARCO 

te in carica si sia posto il problema della disparità di trattamen 

to che dipendenti da amministrazioni pubbliche risultanti iscritti 

negli elenchi di Gelli hanno subito in rapporto alla dipendenza da 

questo o da quel Ministero. Vi è capitato collegialmente, in sede 

di Governo, di riguardare questo aspetto molto importante, sul 

quale ai sofferma l'opinione pubblica? Vi è una sorta di aria di 

ingiustizia che circola sulla P2 e sullo scandalo della P2, perché 

alcuni sono riusciti a farla franca, altri no. C'è modo di corregg 

re questa situazione? 

ì 
~RCORA. Senatore, forse il ~residente potrebbe convocarci qui tutti insie 

me e avrebbe la possibilità di verificare in contraddittorio. Ma 

<ff:t'?'~ 
questa è solo una battuta. Noi a livello ~p,qgnsiglio dei minis-cri 

~ '" . ~'",. ",,, 
. .., ,.j \è /~ 

r~~~_ ::.t::.::.:.: .. Cl v..'..:'~t:.:,: i si~;, 01i ca;,;::.. ~~\:.cro:::.e noi avr?:. av.;to Do50 

(;)°O,A' 
di rilevare che,là dove vi sono staté:disparit~ di giudizio tra 

la mia commissione del ~inisèero e le iniziative di altri MinisterO 

l~ he p~ovve~~:,o a segnslare al ~inistero in:,er~ssato qual era la 

ALDO RIZZO •••• 

1 

4 

2 

2 

L 
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S~GU~ 
• 

ALDO RIZZO. Anch' io sento di dover dare atto al ministro del fatto che i l suo 

Ministero è forse uno dei pochi nei quali non si verificata uh'assolu 

zione in massa. Però, vi sono state delle assol.zioni; e con riferi-

mento ai provvedimenti che sono stati adottati, io pi chiedo su quale 

base si sia pervenuti all'assoluzione. Si è proceduto all'assoluzione 

soltanto sulla base delle affermazione dell'interessato o sono state 

effettuate delle indagini accurate per vedere se, effettivamente, vi 1 

fossero r apporti tra I[]e persone interessate, che risulterebbero n egli 

elenchi della loggia P2,e Gelli o altri soggetti appartenenti egualme~ 

te allax loggia P2? 

~RCORA, V-inistro dell'industria, commercio ed artigianato. Come ho detto, con 

decreto del 25 luglio 19B1, è stata costituita una commissione di inda 

gine. composta da persone che per la loro esperienza e la loro morali 

tà davano pieno affidamento di serietà e di imparzialità; io lascio 

~ _____ ->:. ~~.g,~:~C~-2:_=~=c';~c l-? :iCl;iest-2 

che lei mi fa. Questo verbé.le, O\lViamente!,.r~~;"~'~:>n l'ho letto,ma esso 
,Ov~~· 

specifica come le persone siano state i~tf!-0gate, quali siano state 

e non il ministro. 

GIOVANNI ANDREA ~~COà, Ministro dell'industria, commercio ed artigianato. 

Ovviamente,le commissioni àar .. no interrogate anche dirigenti èel Mini-. 
stero, hanno verificato situazioni e rapporti; certo non poteva farlo 

il ministro. Dagli atti che io lascio alla Commissione si vedrà cosa 

4 

1 

2 

è stato fatto per ogni singolo caso, funzionario, membro di commission \ 

o di enti sotte la nostra vigilanza. 
2 

L 
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RAIMONDO RICCI. Signor ministro, da quello che abbiamo sentito, l'oggetto del 

l'indagine - e lei ce ne ha comunicato anche puntualmente i risultati 

che è stata portata avanti dalla aommissione da lei nominata, è stato 
meno 

l'indi viduazione o ~/ di elenen ti che rendessero attendibile ( e vi SOI 

no stati giudizi di certezza in senso negativo, in sensoxPositivo, ed 

interlocutori o addirittura di dubbio o di probabilità) o meno l'app~ 

tenenza alla 10ggia massonica P2. IO chiedo, laddove l'appartenenza è 

stata ritenuta attendibile o addiri ttura certa, sono poi st ate fatte 

delle indagini relative all'attività delle persone, ai rapporti che 

esse hanno intrattenuto'? La mia domanda è in stretta relazione aonlo 

scopo assegnato dalla legge alla nostra Commissione che è quello di 

individuare in quale modo, non soltanto la P2, organizzativarnente, si 

sia - JEr così dire - ramificata ne1ì vari gangli dello Stato, ma anche 

di verificare in quale modo vi abbia operato, vi abbia fatto senti~ 

1 

<4 

, 
le" S1;? i!'!.fluenz?'. L2 comrr.issio!".e de lei nomin2.tE., du."1CTUe, he esteso lE 2 

proprié indagine aè inèividuare le relazioni intrattenute da queste ~ 

persone, o, comuqne, a le, signor ministro, risulta ~XEÈ~ qualcosa in 

C:.E-stc 5';:::5C': rel CéS(;, non ritien2 cte òebbé Essere fE.ttc un'inè-é.gi!:e 

OVANNI ANDREA YiARCORA, Ministro dellfl' industria, commercio e artigianato. 

Infanto devo precisare che l'unico dipendente del Ministero fi.g~ante 

negli elenchi è il dottor Angelo Rega che era in sérvizio in qualità 

di esperto alla rappresentanza dt'Italia presso la NATO di Bruxelles. 

Quindi, sul dottor Rega il direttore generale del Ministero competente 

ha relazionato - credo - alla Commissione. Per quel che riguarda parti 

colari atti in contrasto con E gli interessi generali del paese e del 

P.inistero, dico subito che non sono stati rilevati. Per quel che con- 2 

cerne i componenti di commissioni o comitati operanti nell'ambi~ delle 

L. 
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k~r~~i~----------------------------------------------------~-~· JI;>~GU~ ........ ~iAVAmH ANDREA Y..ARCO 1lI, ~, ! 
• • competenze, anche in questo caso è stato richiesto da parte nostra 

di avere delle notizie ed 2 quanto ~i consta, non sono stati rilevati 

atti illeciiti. 

~ . 
< 

'" 
E 

~IORGIO BONDI. Anch'io do atto, così come hanno fatto atri colleghi, all'onor~ 

-c-

vole ministro d:e' aver dimostrato, anche attraverso i dati che ci ha 
possono 

forni to, che le commissioni nominate dai vari Ministeri pUEm/ operare 

con eri teri diversi, ed in questo caso, secondo me, con criteri molto -

più seri; e mi limito a dire questo. ciò è testimoniato dal fatto che 

non solo vi sono alcuni - ed il ministro li ha citati - individui che 

la commiassione amministrativa ha riconosciuto essere appartenenti al 

la loggia P2, ma EIlÌlJ[x~ka~k anche dal fatto che tali commissioni sono 

pervenute a delle risultanze differenti rispetto a quelle cui sono per
le 

venute altre commissioni, essendo/peesone medesime oggetto di indagine 

f--, 
4 

di due commissioni. T~~to per citare il caso che lo stesso ministro -I--

},_~ ,:::"CC::.è.cIC, ~'_C cc!::\~t.-tc :'~~.::' __ .:i:· .... =-~:::.. C::',:' .~. 7 __ :-·.~t- l·:' cc=-:.~.i~~ic·

.,0. \:" 
ne nominate: Jilex presso il Einister'2,~le partecipa::ioni statali, per 

i'\ ~ 
)\~' .(~ 

ciò che riguardc. il professor cat5a~oli, sono affatto diversi: tc.le 
>" vr" 

"Q r. 
co~rJ":.is5:'io~i.-=, i:lfEtti, cc::cl"udé è.i~,~,:-: I: ••• f'c_ :::--:-::c, :.~ COT:'":'.i5~io~~~E· 

gia P2". Dà, cioè, un giudiizio secco e perentorio, mentre la ~commis-

sione da lei nominata, almeno secondo me, fa un discorso più attendi'bi 

2 

- - le quando sostien,e: "Nerruneno può escludersi che E il.Castagnoli non co -I--
- 3 

-f-

noscesse - e,~quindi, conoscesse - lo stato di sospensione ed il colla-

ter.!e parassatir~o sviluppo,in forma OCCUlta, dell'opera svolta da Gel-

li in tale direzione". prendo, perciò, atto del fatto che la commissio-

ne nominata dal y.inistero dell t indus tria ha concluso ••• 
3 

-I--

-~OBERTO SPANO. Qual è la àomanàa'? 
2 

-f--

-I-
, 

-I--

L 
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J' ... _____________ - ___________ ~__::_:::__, • . '~t:. 2. ~ ì 
il,J~GU~ ....... , ~ l ! 
"O 

GIORGIC BONDI. La domanda è q.lesta: come mai questo Castagnoli è rimasto? Ce 

re Spano. 

ROBERTO SPANO. Fai l a domanda. 

GIORGIO BONDI. La faccio la domanda, ma bisogna che la spieghi. 

ROBERTC SPANO. Non facciamo valutazioni che andranno inserite nelle x~~~ . 

.xx relazioni. 
--

- - GIORGIO BONDI. Per fare la oomanda dovevo dimostrare che questo personaggio 1 

--

.. 
era già stato oggetto di indagine da p arte di un • altra corrunis sioneche 

era giunta a conclusioni diverse. Quello che mi preme mettere in evi-

denza, signor presidente, è che, nonstante il diverso giudizio, i ri-

sultati sono gli stessi., cioè che questo a Castagnoli non è stato ri-

mosso neppure dal ministro dell'industria. Continuo su questo piano 

perchè la domanda è unica ma investe il Ministero in quanto tale, so-

-r-.
pra~tutto con riferimento ai predec~ssori del ministro in carica. Vor- 1 

- . - ~ -, ,~ ! .• :i.:·;istro L~rcoré:. cou~ pote'iL- 8s11i nel hl.Slic ,.. ~ - - '''', . -'0- ____ ._ -"-, 

àel 1979 conoscere tanto estesamente le questioni del ~~nistero al pun
fatta a 

te che, di fronte ad una richiesta ti/Gelli (lKuì viene pregato de: un 

ve::.:.isse neminé:to un aIl:iC:o di tale af'filiato direttore generale del Hin,i 

stero dell'industria) questi risponda a questo signore, il 13 luglio 

1979 - ex richiamo l'attenzione ~ ministro àulla data - dicendogli 

2 

-:- che non è possibile nominarlo ~che se la persona è in possesso dei re--r-;-

-I-

-I-

--

quisiti, perchè il Consiglio dei ministri ha nominato un altro chez al 

lora era capo di gabinetto del ministro; ed aggiunge che rimane, sì, v~ 

cante un'altra direzione generalè, quella delle mminiere, carica che, 

essendo rientrato da GineVEa il direttore, spetta a lui di diritto. E 

3 
-I--

2 
-I--

continua: "E' vero che è·rimasta vuota un'altra direzione IIDtx generale, 1 

--
quella de 11 'artigiana to, ma poiChé questa branca é stata devo luta alle L-__________________________________________________________________ ~m~.'~g'n~.~d.~n~.n~o~'~r.~~=~:rc~oP 
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UE" ... GI~RGIO BONDI. 
. t .. 

r~ioni, il posto è puramente simbolico e, per il p momento, nessun 

ministro vuol prendersi la bega (h proporre 11 la nomina di un direttore 

gneme • Qui siamo 

1 

.. 

1 

2 

3 

.. 

3 

2 
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~----------~': ~----------------------------------------------------~--~~-, SEQ~ _ B~NDI ;,. 3 , 
Qui siamo, diciamo, nella spiegazione dettagliata, miBistro, 

di __ _ 
~G questioni anche dettagliate e delicate del Ministero dell'indu-

stria. Ora, essendo questo Ministero un Ministero particolarmente deli 

cato, perché di lì sono passate e passano, per esempio, tutte le domaB 

de per il credito agevolato, eccetera, nonostante si discuta se il Mini 

stero abbia o no i poteri che dovrebbe avere, è certo che una conoscenz 

così dettagliata degli affari del Ministerqpuò indurre a pensare che 

Gelli non dico vi fosse di casa, ma avesse tali e tanti rapporti da p~ 

ter influire in modo positivo o negativo su questioni che nulla avevano 

a che vedere con il buon funzionamento del ~stero stesso. Lei ha fa! 

to, oltre a codesta inchiesta sulle persone, anche un'indagine per ca-

pire se degenerazioni ~ ha citato Carbone prima, che non aveva un posto 

qualsiasi - ha fatto indagini lei per vedere se la presenza e questa, 
abbiano , 

diciamo, comunanza l!ClùO:JV'portato a deViaZion1clf~e per ciò che riguar
-"''''',,,\ 

da la concessione dei crediti e per ciò chi(>~r~'guarda tu"tte le cose che 
"1L,. , .... 

0":-<'-lei sicuramente immagina? ~ (,0 

I,:.~COFJ:.. VOTr'ei dire 

stagnoli. La commissione di indagine ha ritenuto di non poter escludere 

che i dati xjcJnri=t:rtjr risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stant·j; 

gli attendibili elementi di giudizio forniti àal Castagnoli e già valsi 
• 

per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2. Da parte del 

l'analoga commissione nominata dal Ministero ••• 

GIORGIO BONDI. Concluda, però~! 

RESIDENTE. Lasci che il ministro esponga, senatore Bondi. 

, 
.. 

3 

.. 

2 

, . 
; , 

, . 
L 
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~~ __________ rr_y~ __ --________________________________________________________________ ~* 

i S~GI n: .it ,..~ ~. A. ~ 
i ' ~,jI< .,.. . .' '"" IIW ~ 
i . ' ~ 
~ MARCORA. La commissione di indagine dice: "Si crede di non poter escludere 

che i dati risultahi siano fittizin.D'altronde, anche la commissione 

• delle partecipa~ioni statali perviene alla stessa valutazione e quindi 

abbiamo creduto di non dover procedere nei confronti di Castagnoli che, 

per la verità, è in rappresentanza della CISPEL. Era membro effettivo 

del Comitato consultivo per la produzione ••• 

--

i 
ò 
E 

- ----1 

.. 
GIORGIO BONDI. Et un socialdemocratico. 

MARCORA. La CISPEL ha nominato un suo rappresentante nel 6omitato per l'ener-

gia, si potrebbe anche chiedere alla CISPEL ••• 

PRESIDENTE. Senatore Bondi, lei faccia le domande. 

--

--

--

-r-

-I-

non sono a conoscenza di cosa sia avvenuto in quel periodo, del perché 

non si sia nominato immediatamente il direttore. Non sono a Bonoscenza 

mio Ministero, probabilmente da adesso ad un decenniom passato. Posso 

dire che, per quanto ci riguarda, il dottor Carbone, proprio per la sua 

-f---
1 

appartenenza accertata, è stato da noi revocato da commissario alla Li-_I--
• 3 

quigas ed alla Liquichimica. Mi sembra che questo sia un atto del tutto 

formale. Tant'è vero che ha presentato ricorSo e che. la prima volta è 

stato sospeso il decreto) ma noi l'abbiamo riconfermato proprio perché 

3 
l'appartenenza alla P2 può creare delle situazioni di non affidabilità -:--

J,lla persona interessata. Ne abbiamo sBspesi e revocati diversi in base-~ 
1 

alle risultanze. Certo - che andare a vedere quello che ha fatto ciascuno - r--

L. 
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• 
\ 

nell ' ambito della propria atti vi tè, credo che sia un lavoro abbastanza 

complesso. Non era questo il senso della circolare della Presidenza del 

Consiglio. Il senso era quello di acc"ertare se uno avesse partecipato 

alla P2. Cosa questa che abbiamo fatto e credo che si possa dare atto 

ala commi~one di averlo fatto con rigore, obiettività e soprattutto con 

molta diligenza. 

RESIDENTE. Non essendovi altre domande, la ringrazio, signor ministro, per 

.-
le risposte date alla Commissione. 

(Il senatore Giovanni Marcora, mbnistro dell'industria, del 
( 

commercio e dell' artigianato, 

1 

.. 

1 

2 

3 
.. 

2 
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RISERVATA ALLA PERS 

con D.H. 25.7.1981, incaricata di accertal"e l'appartenenza alla. 

cosiddet.taLoggia. P2 di al'f\.ministra.tori di enti pubblici sottoposti 

a.lla vic;ilanza del r'1inistero, di commissari c1i enti e eociGtà e di 

componenti di collegi nomina.ti C011 decreti proposti, emé'll.lati o 1'1"2, . 
mossi dal l'linistro d~lll Industria, ha terminato i suoi lavori il 

17 dicembre u. s. ." .-
Ti trasmetto qui Q1'ì.i ta··una. copia. della relazione conclusi VG. e 

mi riservo di comunicarTi al più presto i provvedimenti, che, Gulla' 

base delle risul ta!!ze dell' indagine svolta d'alla Commissione, si 

renderà opportt:..Ylo ad,ottore. 

'. - -""-Cordiàli saluti. 

------.~.---------.--------~~ 

.;, . . .. " 

Sen.prof. Giovanni SPADOLINI 
Presidente del Consiglio dei Ministri 

= ROMA: 

,-,--_. __ .. - ... -_ .... '-

( Giov Harcora) 

/ 

I 
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. /9"./ ~zr /./ /~ . 
)~foxi~1t1i ~ ~WL:fabffd@~;:/~/~ta:f7 

~4~~U2(~ 
RELAZIONE DELLA COI1MISSIONE D' IN'"DAGINE IS'l'I'l'UI'i'A DAI, NXlHSTRO 
DELL' INDUSTRIA, DEL COMlV'lERCIO E DELL t J\RTIGIANATO CON DECnEf.0 
DEL 25 LUGLIO 1981 

.1 PREMESSA 

Con decreto del 25 luglio 1981 l tOn.le !'1inistro dell tlndus tri.'} , 
. 

del. Commercio é del1'Artigianatò, in attu9Lione di direttive 'ezuFi;nate 

dalla Presidenza del Consiglio dei !tinistri circa le azioni BL"illlini st;l'~"; 
' .. ~ 

tive volte ad acce:-tare e sanzionare 1 comportementi tenuti dE. dlp~n- .. _ 

denti. ed amministratori pubbiici in violazione dell 'art.18s second.o 

comma deila Costituzione e delle correlative norme vlgenti e concrea, 

tanti.si "nell t appartenenzat~ alla cosiddetta Loggia np21:, iRti tu5 V(ì 

una commissione d'indagine chia~andon~ a far· pnrte i sottoscritti: 

Pro!. Avv. Giovanni. ZACCARI'A, Presidente . Onorario· .. della Corte dci ~ 

Conti; : 

Pro~. Avv. Giovanni CONSO, orclinario di diritto processuale penale nc)~ 

1'università di Torino; 

Dott. Pellegrino IANNACCONE,magistrato di cassazione nominato alle ·fllD 

zj.oni direttive superiori • 

. Alla. commissione veniva conferito il compito di acc .. ertarc, median 

te 1.8 raccolta di notizie ed informazioni e lo svolgimento di opportu_ 

ne indagini, "l'effettiva partecipazione" alla suddetta Loggia di am

ministratori di ènti pubblici sottoposti alla vigilanza del Mini.stero 

in p.arola. nonché di commissari di enti e societ~ e di componen./éi di 

commissioni, nominati con decreti proposti. o emanati dal Ministro e 

con decreti interminlsteriali dal metie:simo promossi,! cui nominutivi 

r .. ' '·'7 \ ) { ~ \\~ / 
/ '..-")/1 

/ /~ ... --
..... ",..". .... -,...,.-.. ~./ . 
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risul tavano inclusi neg~i elenchi ,resi pubblici dei presunti apparte

nenti alla Lòggia stessa e ciò allo scopo dell'eventua.le adozione di 

provv'edimenti sanzionatori di competenza ministeriale. 

Col decreto istitutivo venivano attribuiti alle commissione i più 

ampi poteri di indagine amministP3t.iva, compresi quelli di acquisi!'e et 

ti e documenti e di convocare ed ascoltare gli indiziati es se neces§.fJ 

rio ) altre persone da essi indicate o che avessero richiesto dj. essere 

sentite. 

Alla co~~issione veniva richiesto di riferire con relazione scri~ 

t3 sui risultati dell t :f.ndngine entro due mesi dalla data del decreto, 

prorogati successivamente di altri due mesi con scadenza al 25 novem·· 

bre 1981 ed ancora fino a~ 20 dicembre 1981. 

La' commissione, sotto la presidenza del Prof.Avv. Zacc8ria,he ... t,! 

nuto sedute il 28 luglio, il 10 settembre, il 5 ottobre., il 7 ottobre~ 

l '8 ottobre, il 15 ottobre, il 13 e:1 il Zi'roVB1ll:lre e n~·~7. dice:filre, come da 

verbali allegati ella presente relazione, avvalendosi delltcpera in-
• 

telligente e solerte della Dott.ssa Maria Letizia Gamba Mazzegliordi-

rigente superiore della direzione generale degli aifari generali, al

la quale col decreto 1sti tuti vo erano sta te conferi te le fun.zioni di 

segreteria. 

L'indagine [a'.preso le mosse. dai documenti resi pubblici dalla 

commlss~ione paI'lomentare d'inchiesta sul ca30 Sindona c della comuni 
. . . -~ .' . . 

cazione, do. parte della direzione generale degli affari" generali del 

M:f.nist.ero dell t Industria , del Commercio .. e dell'Artigiannto dei nomi

nativi delle pcrsonc'd3 inquisire stante l'incarico dolI e medesime 
:'} .' 

/,/ ! 

I . ./1 
;'///"'~"" 

. // ~ 

.l ~ 
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ricoperto nello pubblica amministrazione in base ad uno o più dei col 

legamenti con la sfera ministeriale indicati nel decreto istitutivo, 

e stante la menzione di esse, nello documentazione di base~quali ap

p3rtenentiallo parte segr~ta della Loggia P2)secondo gli elenchi 

formati e tenuti dal Sig. Licio GELLI di tale formazione sociaIe oc

culta ed altro carteggio riguard~nte la medesima. 

Trattasi delle persone J di seguito elenca.te, per ciascuna. delle 

quali è stata. forma.ta. u,na nota inserì t~ in apposita cartella. p conte

nenté i dati relativi alla qualifica professionale, all'incarico ric.s!. 

perto ed alI à posizione nella Loggia rilevabile dai documenti aCClSil-

nati: 
Badiali dotto Enzo -
Bartolozzi geom. Giovanni • 

Franco ing. Gianfranco 

Carbone dotte Eugenio 

Franconi dotto Luigi ~ 

6) Forgj.one amm. dotte Vittorio • 

7) Croce dott. Giuseppe Rens.to • 

8) CelIante dotto Salvatore . . 
9) Pogeiolini prof. Duilio • 

10) Carenini Ono Eu~enio • 

11.) Schiassi Aldo. 

1~) Ca:.>tagnoli dott.Carlo • 

13) Favi dotto Tito •• 

I 
./ ~ 

(~ 
\ 

/ 
.~ 

/ì 
/ t~·· 

L' -

~--- .-- .. 
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- 4 - Z Ai sopra elencati nomine .;ivi si sono aggiunti quelli di due 8IrJlU1, 

nis"trotori di en-l:;"i assicurativi vigilati dalI t INA, per i"" quali il cOl 

sigli:1 di amministrazione di questo ist! tuto, su sollecitazione del 

11inistro dell 'Industria, ha delibera.to di affidare alla commiss:i:one 

11 compito di procedere ai necessari accertamenti in ordine alla pr,ç: 

sunta appartenenza alla Loggia P2. Trattasi, secondo l'indicazione 

contenuta nella lettera indirizzata" dal Presidente dell'INA al Prof. 

Zaccoria in data 28 settembre 1981, qui allegata}dei signori: 

- Ciesolli dotto Ilio 

- Tacconi dotto Leandro. 

La commissione nella- completezza dei suoi componenti ha procedu

to alliaudizione delle persone suddette ad eccezione del Galante e de 

Badieli. Infatti il primo~debitamente convocato come tutti gli altri$" 

f'ace'la pervenire comunicazione epistolare dell'impossibilità di allCln 

tanersi da Palermo per motivi di salutè, familiari' e personali, con 

allegata fotocopia di una dichiarazione di estranei ... tà alla P2, fatto 
l' 

a suo tempo pubblioare nella rubrica n Lettere al Direttore" del O.io,!: 

naIe di Sicilia, e che nella circostBnz~ ribadiva; ed il secondo, pu

re invitato ad un colloquio onde porlo in grado di fornire ogni utile 

~lemento di informazione alla commissione, t·elefonicame:t;lte informava 

che non riteneva di dover aderire all'invito. 

L'audizione, come dagli alle&ati verbali" delle riunioni tenute 

'alla co~~issione,si è svolta.previo chiarimento ad opera del Presi~ 

1te dee1i obbiettivi dell t indagine 5 e previa partecipazlone aglj. in 
"ocutori,dei dati risul tenti dei documenti parlamentari in ordine 

loro presunta ~ppartenenza alla P2.Cli :interessati hanno presentai!> . 
"!nl-tte , esibito copie di documenti e fornito informazioni 

I cidazioni in ord(~ne all.'~o' del colloquio, secondo 

C "(1 ... ./. (~-Z_~~ 
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quant~ risulta 
prodotti. 

sono a.llegati gli scritti 

L'ambito delle persone da ascoltare era stato preliminarhlcnt~. 

con deli.barazione unanime d.alla commisslone, circoscritto a. quelle 

per le quali al momento del l t insediamento di essa era .ancore. in at.-to 

il rapporto amminist~ivo introdotto con l'atto di nomina, di tal che 

non· si è reputato di dover estendere l'indagine anche a coloro che 

fossero per qualsiasi causa cessatiflex iure" da.l disimpegnare la fUll 

zione loro s.ttri bui ta col medesimo, non sussistendo più il presu.ppost( 

per un eventuale inte:c-vento ssnzionatorio ministeriale. 

Anche in via preliminare la commissione si è posto il quesi~o se 

l'indugine dovessecomprende~e .1 funzionari di altro dicastero o di 

altr~ amministrazione autonoma, chiamati a comporre uffici collegiali: 

su decreto di nomina o su proposta·del Ministro dell'Industria, come 

membri di diritto in virtù della. carica. ricoperta nell' amministrazion~ 

di appartenenza. o in forza di designazione da questa effettuata, ed 

ha ritenuto di risolverlo nel senso che dovesse riconoscersi prer.lincA, 

za. all' inda.gine cui il funzionario fosse o fosse stato sottoposto pre.: 

so detta amministrazione e che, di conseguenza,il compito della com

missione in tal caso dovesse restringersi all'a.ccertamento della situ; 

zione sopra configurata, ad acquisire possibilmente il documento rela .. . 
tivo alle decisioni già adottate in quella sede ed a rappresentare 

queste risultanze all'On.le Ministro con le specificazioni del caso. 

[e 
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Questo avviso della commissione rispecchia peraltro qt.4ello espreE. 

so d.al Capo di Gabinetto del l'''linistero dell' Industria all!uopo consul t!::. 

to in proposito. 

• Per la nGcessaria informazione sullé vic~nde della.Loggia P2 ne

gli anni a cui risalgono i dati riguardanti le persone che mnno forma-. 

to oggetto di indagine la commissione ha ritenuto opportuno far capo al 

la rela.zione presentata a suo tempo dal comitato di inchiesta nominato 

dal Presidente del Consiglio dei I-Unistri, :copia della quale è allegata 

alla presente. 

Le persone inquisite non hanno in.dicat.o al tre persone eventualr.len 

te da esaminare a conforto degli assunti esternati alla commissione, né 

si è verifi-cata. l'ipotesi formulata nel decreto istitutivo che persone 

.non inquisite richiedessero di essere sentite in merito all'oggetto del 

l'indagine. 

Prima di passa.re all'esposizione delle risultanze dell'indagine 

nel confront.i· di ognuna delle persone inquisite f deve sottolinearsi che ~ 

attesa la limit~~ez~a dei poteri di investigazione, co~naturale alla 

commissione per la sua qualità. di organo soltanto amministra.tivo, in 

una materia che, come è noto già di 'per sest'e ssn, per la. segretezza 

del suo atteggiarsi, si contraddistingue per obbiettive difficoltà ri-
• 

costruttive e rivaiutative :ill"dipendenza della unilatera.lità delle fon- . 

~i di cognizione che la riguardeno, le conclusioni di giudizio che sa

ranno rassegnate sono condiziona.teallo stato delle conoscenze consen

ti te da tali fonti e dipendono precipuamente da. rilevazioni di riscon

tro che del contenuto di esse è stato possib~~e effettuare in base alla 

valutazir critica degli steW e B01~ti d~/:ss~~erti in COm?~~; 
j \ \..., ,-1. . L .~_ --t / 



Camera dei Deputati - 478- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

./L~4"db~~~/~ 
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C011 quelli contestativi , esplicativi o relativamente arrunissi vi, prospetW: 
dagli inquisiti: 

2 ESPOSIZIONE DELLE HISULTANZE 

/1..) B::dioli dotte Enzo, Presidente de'lltI.C.C.R.E.A. 

El membro del Consiglio di AmÌninistra.zione dell'E.A.. Fiera di Veron 

~ come' da'decreto ministerialedi nomina del 9.8.77,ma il ·suojnolJlinàt.ivo rr. 
è stato riproposto per il ricostituendo Consiglio. Figura iscritto alla 
P2, tesserato con data di iniziazione del 30.3.77e di scadenza. del 31.12 
82,assegnato al gruppo Gcllisin regola col versamento delle quote socia1.:: 
(~.50.000 per ciascuno degli anni 1977 e 1978; ~.100.000 per ciascuno d~ 

.Sli anni 1979-1982),col grado di apprendista. Il verE amento è documentat 

da ricevuta recante la data del 13.9.77 ed è imputa.to a. pa.gamento delle 
suddette quote sociali. 

B) "Bartolozzi geom.Giovanni industriale. 

. Il Bartolozzi, Presidente deila. società' Vetreria Etrusca, è membro 
.del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale del vetro 
di' Venezia. Murano,quale rappresentante degli industria1i,come da decreto 
ministerialedi nomina del :.3.3.79,con incarico che andrà a s;ader~il31.12. 

. Figura iscritto alla P2col grado di maestro,assegnato al gruppo fa 
cente capo al dr.Bernardini Domenico •. Iniziato. alla massoneria il 30.6,,7'. 
come da tessera valida.fino al 31.12.82,non figura aver versato quote s.2, 
ciali,ma soltanto la somma di f..200 .. 000 in occasione di una sottoscrizi.Q. 
ne in favore. di' una bambina da sottoporre ad intervent'o cardio-chilUIgLco 

Non ha contestato lliniziazione,lliscrizione ed il tesseramentof~a 
ha a.ttribuito il trasferimento alla. .P2 ad una. operazione unilaterale di 

vertice della. massoneria, peraltro non' contrastata da lui e da altri come 
lui, con i: quali soleva periodicamente riunirsi in una precedente Log-

gia massonica scoperta. poi sciolta, della quale avrebbe fatto par-

te - senza aver mai avuto rapporti con Gelli - a.llo· scopo precipuo . 

~( 
, l 

prevalentemente conviviali 

./. r;]/'Z-, /' 
, 1-

di ritrovarsi 

I 
tra amici in 
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e di aVer accesso all'estero, presso altre Loggie, a canali di inior, 

mozioni utili per la sua. a.ttività di industriale. 

Ha soltanto tenuto a ~chiarare di ~on essere stato cons~pevole 

della segretezza della. P2, che aveva ritenuto essere 18_ stessa Loggia 

cui inizialmente aveva aderito, aggiungendo di aver effettuato due o 

tre versamenti di so~ne di danaro ad un incaricato della medepima. 

C) Franco ing. Gianfranco, esperto di gestione aziendale. 

E' membro del Consiglio di h!.IDinistraz1one del CNEN e vice Pre

sidente dell'ente, per decreto di nomina in data 6 gennaio 1981 del 

Presidente del Consiglio dei '1IIinistri, su proposta del l1inistro del 

l'Industria. 

Figura iscritto alla P2 ,'inizia.to il 30 marzo 1977, tesserato 

fino al 31 dicembre 1979, assegnato al gruppo Gelli col: grado mass.2,. 

nico di apprendista •. Figura. altresì aver versato quote sociali per 
• • ~ 4' ...•. ". • .... ," ._~.. __ .' • - • 

. ..'; 
f...150.00C riferite a.gli armi 1977, 1978 e 1979 e di essere -stato d~ 

stinatario di una lettera circolare spedita dal Gelli il 12 luglio 

1980 agli i8c.ri t~i. 

L'ing. FrFn~o ha ammesso di avere, su invito del Gel~i, aderito 

al;ta massoneria del ~raIlde Oriente d'Italia, della quale ha dichia.ra 
I ~. --

to d~ condividere gli ideali, ma he. contestato di essere stato affi-

liato, alla P2J di avere versato quo:te sociali per ta.le affiliazione 

e di avere rfccvùto l t a.ccennata. lettera circolare. Egli a seguito 
) 

dcII' ii' iZ.~iazione celebra.ta dal gran maestro Gamberini t alla prese.!l 

za. del Gelli, in una riunione tcnutaf.-i in un appart?~ento ro~ano ~i 

rr' /1 ~::}" 
(ft . / • . . - p 

jf", ~. iIIIOo- .. ,~.. ... , 
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Via Condotti, nel corso della quale 'ha dichiarato di non ricorùare 

se gli fosse sta.to comunicato che avrebbe fa.tto parte della. Loggia. 

P2. aveva rivolto al Gelli, da lui non più rivisto dopo il rlto i

nizia.tico, una lettera., esibita. in copia fotostatica, priva di da

ta, ma, secondo l' inquisi to , inoltrata tre mesl dopo l r iniz:.azione, 

nello qua.le, manifestava al Gelli il suo stato d t animo di delu5ic

n0 per non essere stato messo in grado di servire la eousa dello. 

massoneria in "mancanza di riunioni tra' fratelli e della possibili

tàdi scambiare in esse punti di vista, attivando dibattiti sui mQ 

eli di attuazione degli ~deali massonici di sviluppo morale.lsociéJle 

ed economico della comunità,~e chiedeva pertanto di essere eonsid~ 

rato "in sormo". Con la stessa missiva aveva restituito tessera, 

grembiule, guanti ed opuscoli consegnatigli all'atto dell'inizia

zione, confermava di avere versato la quota dovuta per tale rito e 

comunicava che si sarebbe astenuto dal. versare quote sociali. 

D) Carbone dotte Eugenio, direttore generale del 11inistero industrié 

a riposo. 

Il Carbone ricopre numerosissimi (26) incarichi di commissario 

di società de.l ,gruppo tlLiquigas ll poste in amministrazione s·cra.ordi 

naria in base alla ~egge 95.del·1979, per effetto di decreti mi

nisteriali di nomina in data 11 aprile 1980, 30 aprile 1980, 12 

magsio 1980, 5 giugno 1980 e 15 luglio 1980 (più precise indica

zloni qul inlnfluE'hti possono trarsi dalla scheda allegata). 

le ./. . /') 
'/ 

l. 



Camera dei Deputati - 481- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Figl.lra :i.scri·tto 8.11a P2 col grado di maestro, iniziato l t 1 .1 .77 

té·8Sl::j.·(:lto fino ;:;..1 31 .12.1982 J assegnato al gruppo centrale di Licio 

Gcl:!.i, ed eSGcutor'edel versamento della ::lomma di f..100.000 p impu-

. ta:cèl al p~g2,-'TIento delle quote sociali peor gli ann:;' 1977 e 1978, m~ 

dionte assegno bancario del 13.4.1979,del quale è copia fotostatica 

in a.tti s dove è anche copia di riceVuta in data 6.2 o 1979 barrata con 

una P, ricevuta evidentemente preparata in anticipo ·rispetto alla d~ 

ta del pagt:unento, del quale peraltro è fatta annotazione al1che in 

~ltrc do:umento. 

- Il dotte Carbone ha.dichiarato e dimostrato con l'esibizione 

del relativo attestato, diesqere stato iniziato alla massoneria 

del Grande Oriente "a vlstall dal gran maestro Salvini, nella qualità 

nel medesimo cOl1'1ergente di maestro venerabile della Loggia P2 fin 

dal 1973. cioè da epoca precedente l'attività a."1omaIa ascritte. al 

Gelli sotto il nome della Loggia stessa, delle vicende della quale 

egli, non avendo più intrattenuto·' rapporti col Salvini e· col Gelll t 

s8~ebbe rimasto sempre'all'oscuro, avendo soltanto provveduto a tr~. 

snettere,su ric?-1esta. telefonica di persona qualificatasi come·teso

riere della Loggia, l'assegno bancario intestato al Gelli sopra me!! 

zionato, nel çonvincimento che il contributo per spese, nella. circ.2, 
• 

stanza richiestogli, ,rir,uarda.sse la medesima Loggia, cui aveva acl~ 

rito nel 1973 - come poteva desumersi dalla natura palese del mezzo 

all'uopo impiegato- e non il pagamento di quote sociali scadut6, 

che era stato· fa.tto· figurare senza peraltro che gliene fosse fatta 

re 
·U 

/~} 
. -

/ '" / ., 
, t'/I--~ 

( 

./. 
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p er\rl::;n i re ricevuta, e senza che l t operazione di tesseramento ~ in base 

aJ;lu q"l:s.le egli era stato affiliato alla Loggia P2 nel 1977! fosse ltF,d 

state:. Do:rtate a ~u;::. conoscenza. • .. 
Il dott. Carbone ha contesta.to in definitiva di avere fatto par.· 

te dellB. formazione sociale occulta della P2 dovuta alle iniziative 

del GelIi, tenendo peraltro a sottolineare che la sua spontanea ade

sione aJ la. massoneria, in linea con una tradizione perpetuatasi firJ " 

dal Risoreimento nella famiglia paterna, (mentre in quella materna era 

dominante la, tradizione di stretta. osservanza cattolica) non gli ave

va, ;iG.1T"mti iQ:tJedi te di curare fedel:nente i delicati affari di Stato 

anche segr€:ti che gli erano s~ati a.ffidati, per il disbrigo di uno dei 

quali (trattative col Governo Iugoslavo che condussero al trattato di 

Osimo) anzi era stato fatto segno 'nel 197L~ a vivaci attacchi proprio 

da. parte di o.lcune Logge·,. massoniche ed in particolare da persone che 

formulavano critiche a~. nome del Gelli, il che lo aveva dissuaso da . 

.. que:ll t anno in 'po-i, ad avere conta.tti con la Loggia originar.ia.; 

E) Fr~nconi dott.Luigi. . . 
. E t membro effettivo del collegi'o dei revisori dell' ENEL com~ da 

decreto del Presidente della Repubblica del 12.1.1981 n.292 emesso su 

proposta del Hini5t:::-o dell'Industria i11 base à designazione effettua

ta dal Ministro del biiancio. 

Figura iscritto alla P2 col grado di maestro~ iniziato 1'1.1.1977 

tesserato fino al'" .12.1982, asseg~a:to al gruppo central,!='di ·Lipio 

r --ì ' In ~. 

S'V L >7:;.-, .1. " ,./'.'" ~ 
, ,/;/' t.~ J) 

r'" 'ri: io , 
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Gelli ~ d.cstinat2.I'io di una circolare dal medesimo spedi.taf 5.ntestat'a

rio (E una l'icevuta. ia d&ta 20~3 .1978, per il vE:rsamento alla P2 dello 

somm~.: G.i !:..1 00.00°
1 

che sarebbe avvenuto, secondo altre 6.1'1notazioni, il 

16.11."j ~78J e con ra.ccomandata del 6.'11, somma che risulta impu-tata 

a P~EC~r::::i.1to di q"-:ote sociali per gli anni 1977, 1978 e 1979 nella mi 

sur~ rispet~iv~ di ~.30.000, 30.000 e 40.000~· 

Il Franconi ha. contestato in radice tutte le suddette risul tanzG~. 

dicld.~l'é"U1do di non aver mai aderito alla P2 in qualsiasi fOI711a. fece!l 

d .,.., . ., b °1 o per C11. p~u. r~J..(:vare c G ~ numero del t~lefono di casa annota.te, 

nelle carte di Gelli è errato (non 8649247, ma 864488). Del GelIi, a 

suo dj.re, Ì'gli avrebbe .fatto conoscenza allor9hé il predetto nel 1945 

era stato sottoposto ad un procedimento istruttorio da. parte della CO!1! 

mi~sione provinclale di epuré"...zione di Pistoia. presso la quale esso 

Franconi prestava servizfo, dopo di che, ma in epoca remota (tra il 

1950 ed il 1955), aveva avuto occasione d'incontrarlo altre due volte 

dur~nte vi~ggi in treno. 

r) For'gione dott. Vittorio s ammira.glio della. marina militare, dirett.Q, 

re del Centro Applica.zi.oni dell'Energia Nucleare (C.AJlffiN) eli San 

Piero n Grado (Pisa). 

Ricopre inoltre l'incarico di membro del consiglio interminist~ 

ria.le di coorclinrunento e di consultazione per i problemi relativi al 
la sicurezza' nucleare ed alla protezione sanitaria della popolazione 

e dei lavora.tori; , decreto di nomina del Presidente del Consiglio 
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elci.. r'~inist!'i del 20.6.1980, in rappresentanza. del Ministero della 

D~fesat su proposta del Ministro dell'Industria. 

Figura l.scritto alla P2 con data di iniziazione dell t 1.1.1977 s 

tesserato fino al 31.12.1982 t assegnato al gruppo f2cGntc capo n.l 

Prof.· -Achille Alfano, col grado di maestro. Sono registrati versa

menti eli quote sociali per il 1977 ed il 1978 dell'ammontare di 

~.50.000 per ciascun anno, come drrricevuta'del 1°.9.1978 di lire 

"100 000 a lui in~esta.ta. Il versamento 4.i ta.le SOIl1lÌ1S. devesi però 

ritenere essere avvenuto il 12 .. 12.1978 come da altra Emnotazione 

rinvenuta nelle cm"'te ài Gelli, àll' ordino del quale: il Forg~one 

trasse su un conto bancario cointestato Et lui e alla moglie Mir'ella 

un a ssegno recan~e la da.ta e"l t importo suindi·cati. Figura inoltre 

come destinatario il 24.7.1980 di una lettera circolare del GelI!. 

Infine nella dornqn.da di iniziazione presentata dal Harf!sci~,l

lo maggiore dei Carabi.nieri Nocilli Enrico appare tra. i nominativi 

• di coloro che avrebbero potuto fornire referenza sull' a.spirante 

massone. 

Il Forgione ha comuilicato di essere sottopostoaprocedimento 

disc~plinare per la presunta sua partecipazione alla P2, presso 

la. sua amministrélzione di appartenm za. ed ha chiésto che si ten

ga conto dell i esi to di tale procedura, nella quale aveva già fo.~ 

nito elementi di discarica all'ufficiale inquirent.e. 

Egli,comunque,ha dichiarato di far parte della. massoneria 

.fin dal 1975, essere affiliato alla Loggia napoletana·n.902 di 

(~ 
• 

./. 
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Emilio Franclone e di 5vere respinto le insistenti richieste del 

Cc;lli ~ cane 3ciuto nel 1977 o nel 1978 8 Roma p dove n0l fratteinpo 

eJ:""a ~t8to trD3fE.;ri to per se;r'vizio, di tré:lsm5.~ra!'e ~lla loggia r2. 

m3no è.l es,so Celli, al quale aveva trasmesso l t assegno sopra men 

z:Lo:"lato per ::ontribuil'C ad opere di be:neficenza e tecitarlo, :in 

pari tempo} lj(;r' i vani tentativi eli ottenere il passaggio cli esso 

Foreione aJ.la P2. 

Ha dicL.iarato ,infine) di conoscere: l t 8 spirante méissone Nocil 

li, :il q~)ale, essendo 8. parte della fede massonicn di e;::so For

giane, aveva ritenuto di menzionarlo tra celero che avrebbero po 

tuta fornire autorevoli. p"osi tive informazionI. sul proprio conto. 

G) Croce dro Giuseppe Renato, magistrato. 

E' membro delJ3 commissione industrie ed ecologia, oome da 

decreto ministeriale del 18 marzo 1980. 

Figure.. iniziato il 25.9.1979. tesserato fino al 31 dicembre 

1982, a.ssegnato al gruppo centrale del Gelli, col grado di appreg 

dista, ~enza versameriD di quote sociali. 

Il Croce ha vivamente contestato l'iscrizione alla P2 attri

buendola a fatto "delinquenziale ed arbitrario" del Gelli, col 
• 

quale aveva stabilito contattl 'unicamente per otteneresppoggi 

nel mondo . politico e cuI t~rale italiano) cui il Gelli appariva in-o 

trodotto nella sua veste di ministro plenipotenziaric per i rap-

porti. culturali e comm2rcieli del gover'n~ argenti p:;.rti-

.. 
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colax'e per essere presentato alI t On. Piccoli, presidente a qUE:I 

tempo (1979) della Democrazia Cristiana, ed interessarlo alla 

sopravvivenza dell 'Ente Nazionale Protezione A.YJ.imali, dRI quale 

esso Croce era. stato nominato dal IJIinistro dell t Interno COlTIlTlis

sario straordinario, Ente del quale si profilava la soppressio

ne per effetto della normativa di cui alla legge n. 382 del 1977 

ed'al D.P.R. n. 616 del 1977, anche a ·causa della contrarietà li1J! 

nifestato. nell ' ambito della commissione parlamentare per gli af-. 
fari regionali, cui era. devoluta la decisione· circa gli enti da 

sopprimare, dal suo vice pre.sidente On. Kersler, democristiano 

trentina amico dell'On. Piccoli. 

Il Gelli aveva colto ltoccasione per propagandare gli idea

li massonici ed in pHl riprese per sollecitare l'adesione alla 

massoneria di esso Croce, che aveva dapprima opposto la sua còn

dizione di magistrato e di cattolico credente, quindi, consulta

tosi col suo consigliere spirituale, aveva inequivocabilmente ma 

nifestato al Gelli la sua. volontà di declinare l'invito. 

H) Ga.lante dr. Salvatore, medico pediatra.. . . . 
El membro del consiglio ·di'amministrazione dell'Ente Autono 

ma Fiera del Mediterraneo di Palermo, come da decreto ministeriQ, 

le di nomina dell·11.9.1978 t in rappresentanza di detto Comune. 

Figura negll elenr:hi d.eeli iseri tti ,a~la ~~ asseen~to al 

f~ ~/), ~ 
.\' / / /.~ '.~. r.f1J9. . ~ L. //~ ____ - ~Vj 

k' l 
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gruppo facente C6.1'O all' Avv. Sa.lvatore Bellassai~ ma sen7~a tess.Q. 

re, senza indicazione della data di iniziazione, n~ di versamen

ti di quote sociali, né di numeri telefonici. Appare soltanto d.2, 

stinatario di una circolare spedita dal Gelli il 26 luSlio 1980. 

Come si è detto in premessa. il Galante ha, in forma episto

lare, contestato la iscrizione. 

l) Poggiolilli prof. Duilio, Direttore' generale del l·Unisi";ero del 

la Sanità .. 

Et membro di tre çommissioni, rispettivamente per l'aggior

namento del prezzario gener1?-le delle materie prime, per la va1u

tazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scien

tifica e le rOyéllties, per l'indagine sul rapporto costi-ricavi 

delle specialità medicinali, su decret~i del Minist.l"'o dell' Indu

stria del 18 aprile 1977, 31 maggio 1977 e 26 gennaio 1981; in 

tutte e tre le commissioni in rappresentanza del Ministero delle .. 

Sanità. 

Il Poggiolini nel colloquio avuto con le. commissione ha c0..l2 

testato la iscrizione" alla P2 ed ha dichiarato di essersi limit!!. 

to a presentare ll..'i1a domanda. di adesione alla massoneria, non se-
• . 

guita, per sua stessa nuova determinazione, dalla partecipazione 

al rito iniziatico, peral tx'o non celebra.tosi, nella data stabili , 

ta, successiva alla perquisizione nella villa del Gelli che por

tò alla scoperta del materie.le documentario relativo a detta' or-
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ganizzazione. Ha al riguardo fatto presente che il procedir.-Jento 

disciplinare cui era stato sottoposto nella sua amminiEtre.zione 

di apprtenenza si era concluso con decisione di archivi8~ione, 

come da. comunicazione rivol tagli il 2 settembre 1981 dal I\'lin.i

stro della Sanità, della quale ha esibito copia. 

Ricorre. ciò stante, la condizione prefigurcta in premesza 

perchè la commiss.ione si esima dall'e~fe~tuare proprie valuta-

zj oni circa il comportamento del Poggiolini, c.tteso che egli è 

attributario di incarichi derivanti dalla qualifica rivestita. 

in altro Dicastero. 

L) On. Carenini dr. Egidio, deputato al PDrlamento. 

Et membro del consiglio di amministrazione dell'Ente Auto

nomo Fiera di I\Ulano, come da decreto di nomina del 17 settem

bre 1976, in attesa di conferma per il triennio 1981-19~+, su 

designazione del Presidente del Consiglio dei !>li.nistr5.. 

Figura iscritto alla P2, iniziato 1 1 1 gennaio 1977, tesse-

rato fino al 31 dicembre 1982, a.ssegnato al gruppo Gelli, senza 

indJcazione del grado ricoperto, in regola col versamento delle 

quote _ social.i per gli anni coperti dal tesseramento in ragione 

di lire 50.000 per ognuno~ versamento peraltro avvenuto, cOnleda 

ricevuta senza data, in unica. soluzion~ di lire 300.000, mentre 
/ 

da altra annotazione, dal seguente tenore: "Carenini Egidio 315:-

77/82 cons. 500" l'importo sembrerebbe essere stato (se non f' ) re./> . ~---
///?~ <.. . ~ . 



Camera dei Deputati - 489- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ k~;f! /;~~ / /-~~ '. " ~/. / .. '/ :h / ' . . ' 
Ifttf7&'7hC~~t2/c_ ,,7~~a2?t ~ ?a~&%m7 

ff~'t;{J:tiYt~ 
t:?' 

- 18 -

tratta di un errore di trascrizione) di lire 500.000c 

Agli a.tti è anch(' copia di un vaglia cambizrl.o emesso allt0.t: 

dine di Luigi Bianchi, su richiesta del Carenini~ per l'importo di 

lire 100.000, con firma di girata del liàr. Gellillo 

L'On. Carenini ha contestato !Iin toto ll i dati rela'civialla 

sua iscrizione: pur ammettendo di essere stato in rapporti d~ ~ffii 

cizia con il Gelli e ·la sua famiglia, senza tuttavia essere stato 

giammai richiesto di aderire alla massoneria e di versare somrnedi 

denaro. QUBnto al vaglia cambiario, ha di.chiarato che esso è reI.§!; 

ti vo ad un rapporto con il suo pèlnettiere Bianchi e d5. j gnorax·t~ 1.1 

rllpporto di costui con il Gelli cui il titolo fu girato. 

M) Schiassi Aldo, spedizioniere .. 

E t componente della Giunta delle Camera di Commercio di Bol.Q. 

gna per il settore trasporti nonchè componente del consiglio di ~Ej 
-

ministrazione dE;ll'Azienda speciale dell'ente crur.erale medE:simo 

"Aeroporti dell'Emilia Rornagnall • 

Figura iscr:i,.tto alla P2, iniziato 11 30 ottobre 1980, SEnza 

assegnazione a grupp:L J con tessera validn fino al 31 dicembre 18:J;

senza. versamento d,i quote sociali, apparente consegnatarie di una 

lettera rela'tiva a.l1'iniziazione in dato 30.10.1980. Et anche ITJen.-
t • 

zionato, ijl 'al tra lettera dal Gelli seri ttt:l. al Capogruppo Giu!lC'hi-
I 

glia il 25 luglio 1980. Quanto al calendario d:;lle iniziazior~i te~ 

nute il 30 & 10 .1980 il nominativo dello Schiassi è pr.eceduto fn e:::;-
/\(1 . ~ 

I t,,//>'l ~) "-
/ /J ------l ,/ ./ ~_....--- .. 
,/. :,./ -' \'-"-
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so dalle indicazioni 1112) ore 15.30" e seguito dall'annotazi.one 

IIGiunchiglia assente'i. Presso il Giunchiglia fu sequestrata co

pia. di una lettera in data 25.9.1980) nella quale si fa menzione 

dello Schiassi tra coloro che eré:lno invitati al rito iniziatico 

da tenersi appunto alle 15.30 del 30.10.1980. 

Lo Schiassi ha contestato l'iniziazione e l'iscrizionespi!l 

gando di avere, su proposta di tale Balestrieri, con il qu~le e 

ra in relazione di afferir presentato dom8Ilda di iscrizione al

la. massoneria, nella prospettiva di estendere per il tramite di 

ta.le società, le sue relazioni pubbliche nel campo dell'attivi

tà professionale di spedizioniere internazionale, di avere ric3. 

vuto da' Arezzo le lettere con le quali gli si comu.."1icava dappri 

ma l' a,ccoglimento della domanda e quindi la data fissata. per la 

sua iniziazione, ma di non essersi presentato alla relativa ce

rimonia il 30.10.1980 (onde l'annotazione di ilassente rt risultan 

te dagli atti, da riferirsi a lui e non al Giunçhiglia), dopo ~ 

vere peraltro già preavvertito telefonicamente·la "segreteria". 

di Arezzo, con 'anticipo di due mesi, che egli avrebbe disertpto 

la riunione e chiesto in restituzione la scheda che lo concern~ 

va, depizionE; questa da lui ass~nta su consiglio di amici che 

gli avevano fatta prescmte l t incompatibili tà della iscrizione al. 

la massoner'ia con l t a,t~i vi tà di pubblico amministratore da. lu,i f.. 

sercitata.. Ha infine precisato di non avere mai visto il Giunchi 

glia, capo ùel gruppo toscano della P2 8 
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N) Castagnoli prof. Carlo, Ordinario di fisica generale nell'U11;1. 

versità di Torino. 

E t mem.hl'o e[fetti vo d€ù coni tato ccnsul ti vo per lo. produzi.f'. 

ne combinata di calore ed energia, come da decreto minister'ial€ 

di no;:ninà del 25 gLègl10 1979, in rappresentanza della CISPEL (Con 

federazione Ita.liana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali),non 

chè membro della gitmta dell'El--JI. 

Figura iscritto alla P2~ assee;nato al gruppo del dre Ioli . 

Fr:mcesco t iniziato il 13 giugno 1980, con tessera valida fino 

al 31 dicembre 1985. c~l grado di maestro, autore di un versCiI':lell 

to di lire 100.000 imputato .a pagamento di quote sociali per lo 

anno 1980 r come da ricevuta reca."1te la data. dell t 8.7 o 1980 e da. 

altra annotazione che però data il versamento al 13.11 0 1980. 

Il Castagnoli ha contestato la iscrizione a.lla P2 eù al ri

guardo ha dichiarato che l'apposita commissione d'indagine nomi

né.lta dal J:.linistro per le partecipazioni statali aveva riconoscig, 

to la sua non appartenenza a detta loggia, accogliendo le sue 

:::;piegazioni, ripetute anche in questa. sede e consistenti: 

a) nella documentata sua appartenenza, fin da.l 1969. col gra.do di 

maestro, alla loggia mBssonica scoperta TAl di Torino (è .sta-
• 

ta esibita copia fotostatica'del relativo attestato'); 

b) nella documentata opera svolta dal dr.pr.of. M. Grazianf, mae

stro vencrablle cÙ una loggia del Grande Oriente d w Its.J.ie f su. 

richicst8. di esso Castagnoli, affinchè questi potesse trasfc-

je .' //~ .~ 
.' ~ --~ i, /. !.--~-' 1\ I , . 
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rirsi ad una loggia romana in previsi.one del trasferiment.o a 

Roma della sua principale sede di lavoro, determinata dallr? 

nomina a membro della. giunta dell'ENI (è sta.ta esibita copi.a 

della dichiarazione al rigua.rdo resa dal Graziani alle con"!·· 

missione di indagine istituita dal Ministro per le partecip~ 

zioni stata.li); 

c) nell!interruzione sopravvenuta delltoperazione di trasferi

mento, dovuta al fatto che nel frattempo esso Castagno:i era 

stato nominato presidente dell'Istituto Elettrotecnico NBziQ, 

naIe Galileo Ferraris di Torino, il che lo obbligava a rima

nere in tale città sa.lvo· assentarsi settiman8.lmente per par

tecipa.re a Roma alle riunioni di giunta dell 'ENI aventi tale 

periodicità (SUll'interruzione ha deposto nella sede indica

ta 11 Graziani); 

. d) nel :fatto che la ricevuta sopra menzionata non reca la firma 

del tesoriere e del segretario amministrativo e non presenta, 

come per altri casi, il segao P per indicare l'avven.uto p2ga

mento, né esiste alcun documento in tal senso recante la sot

toscrizione di esso Casta~1oli • 

. 0) Favi dr. Titoli industriale .. 

Et membro del collegio dei revisori dei conti della Camera 

di commercio in::.ìustria e a.rtigianato di La Spezia.. 

Figura iscritto alla P2, senza tessera, assegnato al grup-

je .. ~) 
(. / 

,·-i ._____.--... -
..---
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po Gell!, senza data di iniziazione, senza versamento di quote s.Q. 

cieli, destinatario di. una circolare in data 11 luglio 1980" In un 

elenco di tessere sC8denti il 31 dicembre 1979 c di richieste èi 

fotografie risulta apposta la seguente annotazione lino 20) ravi 

dr. Tito La Spezia 0187/33255". 

Il Favi ha dichi,u'ato di essersi volontariame:lte iscritto nl. 

la massoneria nel 1968 e che la sua, iniziazicne era stata registr.~ 

te, come da attestati all'uopo esibiti, dal maestro vene'rabile de'l. 

la. P2 prof. Gamberini, prima dell'avvento del GelIì, quando detta 

loggia era del tutto regolare. Ha. inol-"cre dichiarato di non F.rve-r 

mai conosciuto il Gelli, a.ggiungendo che dal 1971 aveva rlnunciél'i;o 

a partecipare ad ogni riunione di loggia. pur non ponendosj, "in s012 

no" e che si era da allora astenuto dal versare quote sociali" di 

. tal che l'inserimento negli elenchi della PZ gestita dal Gelli do·· 

veva ritenersi un àtto arbitrario del medesimo, come era pl'ovato 

dalla lacunosità dei dati concernenti' esso Favi e soprattutto dal

l t erronea indicazj.one della sua qualità eli direttore dell' Unione 

. Industriali di Genova) laddove egli era stato direttore dell l Unione 

di La Spezia. 

p) Gia.solli' dr. Ilio, dil"igente· indùstmale. 

Ricopre l t incarico di amministratore delega.to della socie'cà L( 

Assicurazioni d'Ita~ia. 

Figura iscritto a.lla P2, tesserato con data di iniziazionE:! dc: 
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1.1.1977 e di scadenze, del 31.12.1982" assegnato al gruppo Gelli, 

in regola col versamento delle quote soci21i (lire 50~OOO per ci~ 

sc,mo degli rumi "1977 e 1978; lire 100.000 per ciascuno degl:,_ all·· 

ni1979-82), col grado di ma estro. Il versamento della somma diIi 

re 500.000 è documentato da ricevuta recante la data del 24 giugnçl 

1977 ed è imputato a pagamento delle suddette quote socj.ali'.Lo stELE 

so pagamento in a~ tra docurnepto è annotato come avvenuto il 29 se! 

tembre 1978 e questa è la data reca.ta da un assegno al portatore 

tratto sql c.onto corrente n. 505368/01 della Banca Commerciale 1te 

liana, firmato dal Giasoll,i e per girata dal Gelli. 

Il Giasolli ha confermato di essere stato iscritto alla P2,I!la 

ha, fatto presente che l'iniziazione era avvenuta ad opera. del gran 

maestro Gamberini in presenza della loggia (e non a vista) il 25 

marzo 1976, qU2ndo questrultima operava come loggia scoperta, e di 

aver solo successivamente conosciuto il Gelli, rimanendo estraneo 

ad ogni attività dal medesimo promossa. Non ha contestato il ver~.§. 

,mento della somma di lir~ 500.000 per il pagamento dèlle quote so

ciali ed ha ageiunto di aver pagato con a.ssegno tratto sul suo c0E., 

to correntepr esso la Banca Commerciale t'taliana in data 29/3'.19'16 

di cui ha. fornito copia fotostatica J anche la somma di lire 100.00', 
l • 

a titolo di iscrizione e ciò a. dimostrazione dell'epoca di essa" a; 

teriore'alla prevarica.zione della P2 allorchè questa era stata ge

stita dal Gelli .. 

/~) 
/ /7 ' 

L / _~ __ -.' 
,. ., 
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Q) Tacconi Dr. Leandro, presidente delltENASARCO, giornalista. 

Et membro del consiglio di amministrazione della soe .. Le 

Assicur8zioni dtltalia. 

Figura iscritto alla P2, iniziato il 26.1.1978, tesserato 

fino al 31 .. 12 0 1982, assegr..a.to al gruppo Gelli f col grado di aI? 

prendista, in rego~a. col pagamento della quota. sociale per il 

1978, documento.to da riCeVl..lta recante l'importo di lire 100.000 

e la da.ta del 26.1.1978 e da altra annotazione, del seguente t.!:, 

nore 112) Ta.cconi Leandl'o - 78 cons. paga.to 50/50,. dalla. quale 

sembra doversi desumere che il pagamento fosse avvenuto in dop

pia soluzione. 

Il Tacconi, pur manifestando preferenza per l'essere inqui 

sito dal JlUnistero del lavoro in relazione alla sua carica. di 

presidente dell'ENASARCO, ha ritenuto opportuno contestare an

che davar~ti a questa commissione la sua appartenenza alla mass.Q. 

neria ed in parti~olare-alla loggia P2, siccome incompatibile 

con la sua affiliazione, fin dal 1968, all'ordine dei Frati mi

nimi di S. Francesco da Pa.ola. Ha inoltre dichiarato di non a·· 

ver liiai versato somme, nemmeno a titolo di beneficenza a favore 

della loggià del Gelli, che aveva conosciuto in una. riunione di 

amici avvenuto. a.gli inizi del 1978 in un bar, nel corso della. 

qua.le si era pa.rlato di Ir.3s:::oneria ed egli aveva espresso un'a

de3ione di massino.~ non seguita da. alcun a.tto di iscrizione né 
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da richieste del Gelli in tal senso. Ha infine fatto notare che 

la. ricevuta. in atti è priva di sottoscrizione e l f annotazione di 

pagamento non risulta barrata con una crocE:tta, deponente, come 

in altri casi, per un pagamento effettivo .. 

3 CONSIDEHAZIQNI GENERALI 

Tutte le persone inquisite risultano negli elenchi tenuti 

dal Gelli contrassegnate da un'indicazione in codice, da. un nu

mero di fascicolo, dalI.' assegnazione ad un gruppo (ad eccezione 

dello Schiassi e del Poggi.ol~ni), da. un numero di tessera (ad eQ 

cezione del Gala"'1te e del Favi), dall'annotazione della data di 

iniz18.zione alla ma.ssoneria (ad eccezione del Gala..'1.te e del Fa

vi), dall t indicazione del grado massonico (ad eccezione del POB. 

giolini, del Carenini, dello Schiassi, del Fa.vi), dallrannota

zione di da.ti domiciliari e telefonici (meno che per il Favi). 

C~testa rilevazione. ad un esame macroscopico, potrebbe costi

tuire non tanto un punto di partenza dell1indagine qua.nto un 

punto di arrivo, uno sbocco positivo dell'accertamentò da com

piere. Infa.tti, secondo uno o più dei ricorrenti contrassegrd., 
• 

deponenti per l t iscrizione alla. 'P2 delle persone cui essi sono 

documentalmente attr5.buftf, . occorrerebbe concludère che l' i&Grl 

zione sia rea.lmente avvenuta, in mancanza di elementi che 8.1 con 

trario depongano per la non genuinità o la non ~r:idiCità dei t /ì . 
. j A , /;%. . . ...... //1------,.,· ~ 

1'/ 
./ 
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Far'ebbero da supporto argoment8tivo sul piano formale ad. una 

siffa.tta linea di impost22'.ione macroscopica del giudizio la variQ 

tà e pluralità dei contrasse@ìi documentati, la integrazione in 

cui essi tra loro si pongono, la corrispondenza alla realtà veri

ficata 1n alcuni c2.s1, l'omessa fondata registrazione del contra.§. 

segno in altri, per tutti un qualche se pur tenue tratto di aegan 

clamento della persona registrata alla sfera della massoneria ed 

alla. figura del Gelli, oppure un atteggiamento di proper.i.sione o di . 

sponibilità, più o meno esplicito e costante, ad accoglierne le 

suggestioni. 

Questi caratteri della documentazione, pur non essendo atti 

a dimostrarne la veridicità, indubbiamente consentono sintom<::.tj.c~ 

mente in prima approssimazione di escludere, realisticamente. che 

essa sia frutto di una costruzione di pura fa~tasia del d.ocu."l1ent.§;. 

tore, che si sia avvalso della diversificazione dei contrassegni, 

propr'io come callido espediente per renderla. attendibile. 

Tuttavia, secondo il prudente avviso della Commissione. l'Be 

certamento positivo dell'appartenenza degli inquisiti alla P2.l1on 

può affidarsi' congruamente ai r~sultati di un giudizio ma.croscopi 

co quale: quello ipotizzato, la cui validità è posta in crisi dal 

rilievo che in alcuni casi esaminati uno o più dei contrassegni 

documentati devono sicuramente ri terlcrsi non fedeli o perchè ri-

flettenti una sl.tuazione 
. I 

ti in i tinere fl , data invèce per già cuncI'Q. 

(t/~._ h 
, l/ 
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tatasi t O perchè inEl.deguati alla. si tua2bne reale o perchè frutto 

di una. Q..ualche m8Jl~Lpolazione più o meno scoperta o intenzionale 

dell f elaboratore j portato a scambiare tm f aspettativa magari f'on~ 

de.ta. nel corrispor..dente evento precocemen.te docutlentato. 

Appare perciò necessaria una valutazione analitica diretta 

ad assodare per così dire lé:l. prova di resistenza, caso per caso, 

del giud.izio macroscopico a fronte dell~ contrapposte versioni 

fornite dalI \ inquIsito per sottrarsi alla sua apparente conclu·· 

denza~ 

Deve però subito dirsi che tale prova di resistenza non può 

riscontr8Tsi nel ritratto .mc:rale e professionale che questo o q)..lE'1 

l'inqui~ito ha provvedu.to a tracciare di se stesso (le relative 

note sono allega.te ai verba.li delle audizioni) t ponendo in riJ.ie .. 

vo person~li convincimenti religiosi o politici presente.ti come .9.. 

stativi o remorizzanti rispetto ad una ipotetica volontà adesiva. 

alla. occulta .formazione sociale facente capo al Gelli, oppure ce,!: 

te posizioni di prestigio già raggiunte per propri meriti nella 'li 

ta. pubblica. prima che si verificasse la. presunta adesion.e \I né può 

riscontrarsi nel fa.tto che nessun elemento di prova può ricavars.i 

dal cartegeio reso pubblico di una. partecipazione attiva delltin-
• 

quisito alla vita ed alla attività della formazione predetta o di 

una collusione profi ttevole con l'attivatore di essa o di tUl ass~ 

condamento delle di lui non cownendevoli mire, ed altresì 

suna prova "aliunde ll sia em~rsa di una. eventuale infedeltà 

.. , ): 
. I 

, ., 
/ 'l' ,--"'" 

/ "v;" t .------.-. . 
.~ ~ 

/ . 

che nes 
~ 

dello 



Camera dei Deputati - 499- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 28 -

i:n.qulsi to nel di~brigo degli affari pubblici a lui a~fl.dati ~ 

Lo. ragione d.i ciò. è chia.ra... In questa sede ù.i. indagine amm.:..~ 

nistrati va. si. t:catta. invero di stabilire con sufficiente attendi. 

bili tà un fa.tto di appartenenza occulte. alla P2 e non le ca.use 

che a.bbiwl0 potuto determinarlo o le vicende che ne siano segui

te e ner.1TJ12nU la. motivazione del comportemento adesivo, quando sia 

certa la. cosciente volontarietà di esso J anche se dovuto a manc~ 

ta circospp.zione, in!previdenza f facile condiscendenza" Yalutazi,2, 

nG di compatibilità con altre idealità e posizioni personali o 

quant I al tro possa ini'lulre in un giudizio di valore e non in un 

giudizio storico qual è quelio richiesto a.lla Commissione. 

Nell t é'.n8.lisi da compiere in quest 'ultima. direzione la Com

missione ha. :,:,i tenuto di dover assegnare importanza decisiva 8.1la 

documentata erogazione di somme di denaro a favore della P2 da 

parte dell r inquisito, quale dato che getta. su tutti gli a.l tri, in 

ipotesi fallaci o non risolutivi, una. inoppugnabi.le luce di veri 

di'ci t2~ e di innega.bile riscontro obiettivo f fornendo esso sicura 

dimostrazione di un rapporto sociale immanente ci reale '0 non pu

ramente fi&,urativo o immaginario, quale quello che gli altri da-
• 

ti di per sé potrebbero rappresentare. 

Né è da dire che anche la documentazione dei versamenti po

trebbe avere consistenza meramente figurat:Lva: questa ipotesi sfb 

rerebbe ltassurdo pcrchè pre~upporrebbe che il clocumentator8 lisi 
ne causa" fosse ricorso al falso, in taluni casi anche materié'1e 

pur '<d~ :fum:ireul teriore e non necessaria e comunque 
I 

I 

,on attuale 

__ .>~ h 
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par'V211za di verità ad altre annotazioni j per giunta dando prova. dii!! 

COer211:33 con il non farlo per tutte le persone comprese negli elenchi. 

Un'ultima notazione de effettuare concerne la linea di barramen~ 

te. in giallo apposta su alcuni nominativi compresi nell' elenco alleg:-i 

"to c;11a relazione parlamentare n.2 bis, tra i quali :tutti gli inquisi 

ti meno il Galante, il Croce, il Poggiolini e il F8Vi. 

Il dato non ha, allo stato delle conoscenze, una. sua signj.ficat.i.. 

vi tà positiva, ma potrebbe avere significato la mancanza di esso, at.;;---

1:50 che i" quatt:t"'o casi sopra menzionati di omesso barrarnento sono prS!. 

prio ~uelli in cui gli altri dati negli elenchi sono lacunosi o pal~ 

se!ì1ente fittizi (per il Gelante non risultano il numero di tesser3 e 

la cieta. diiniziazione, per il 'Croce non risultano Yersate quote 80-

~ali, per il Favi mancano tutte e tre tali annota.zioni, per il Poggi.Q. 

lini è segna.te una iniziazione non ancora avvenuta). 
l 

4 CONSIDERAZIONI PARTICOLARI E CONCLUSI\~ 

A) B6dioli dott."Enzo. 

La commissione di fronte all'atteggiamento che il dr~Bf3dioli ha 

ritenuto di a'ssumere ,per il quale non è stato possibile porre in ess~ 

re a.lcun colloquio utile ai fini dell'espletamento del proprio. manda

to ,non può che dare a.tto di quanto sopra. nel l 'impossibili tà di produ,r 

re ulteriori el~rnenti valutativi ta.nto meno valutabili a d5.scarico 
del prenomina to. 

B) Bartolozzi Gionnni. 

L~ iscrizion P2 può ritenersi atùndibile . coinciden-

l( .. . / . 
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do i deti docurnc.:nta.ti con le ammissioni dell'inquisito. 

L'errore in cui egli serebbe incorso circa la n&tura segr~ 

ta della loggia, pur potendo essere attendibile in relazione al 
l'apportenenza dell'inquisito ad un gruppo periferico della P2~ 

ricostituitosi sulla base di un sodalizio locale preesistente, 

trova un elerr;ento di contrario giudizio nel fatto che il Barto-

-- lozzi risulta iniziato il 30.6.1978, in epoca in cui 1a.loggi.a 

P2J ufficia.lmente sospesa nel 1976~ già - da molto tempo op~rava 

in forma ed organiz2azione decis81nente segreta., come da istru

zioni del Gelli delle quali l'inqutsito non potè non essere re

so partecipe prima della cerimonia iniziatica. 

C\) Franco ine. Gianfranco. 

Il Franco, per sua anunissione, fu iscritto alla P2 C? ne fu 

tesserato. Generica è la di lui contestazione di non a.ver vers~ 

to quote sociali. I dati documentati trovano conferma nella ste~ 

sa 1ettara che egli avrebbe invia.to al Gelli manifestandcgli ln. 

volontà di essere considerato "in sonno ll • La tessera f con l'occ.§!; 

sione restituita, non consentiva equivoco circa l'appartenenza al, 

la P2, a nome della quale il Gelli è da ritenere che. l'avesse ri . . 

lasciata come di consueto. D'al-cro canto se la lettera fu vera.

mente: scritta. nQll si comprende perchè fosse indirizzata. a.l Gelli 

e non al Grande Oriente se il mittente rion fosse stato certo di 
J 

essere affiliato alla loggia del Gelli. 

/~ 

. f"'" ~:------"> 
~ 
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D) 

L't 8ppcirtenen::,:l sTIa P2 pn, ritEn3!li atterrlibili ~ benché la data rcg~_~' 

stra,t8, di iniziazione (1" ~ 1 .1977) abbi.a ca.rattere convenzi,onale co 

me in tutti i nmne:rosi casi in' cui perzone.J neg15. 8J.1..Yli precedenti 

inizi2,t8 " a vista!! dai gran maestri dell' ordine) nel corso dell t op~ 

re. Gell:Lana di orGanizzazio~e segreta della P2 , seguita alla, so.spE.l:J, 

sione dc;lla LOgg:i.D ufficiale IIscoperta tl (quella. del cosiddetto pie

dilist& depositato al Grarlde Oriente) furon.o affiliate:. a detta org;~ ) ~ 

niZZ8.~iO!lC o 

La comwiszione è del parere che) anche se affiliazione c tess!~ 

raIi1ento fo.ssero stati frutto'di unilaterale disegno dell:organizz§. 

tore, gli. inte!"essati non ne fossero rimasti all'oscuro: sta di 

fatto che chi non espresse dissenso pose in essere un comportamen

to concludente nel senso di voler accettare la partecipazione alla 

orBanizzazioneocculta. El difficile, peraltro, credere che il Cal: 

bone effettua.sse il 13.4.1979 il versamento della somma di i:.100.0C 

co'n un assegno banca.rio tratto alI r ordine del Gelli, ritenend.o che 

5.1 pagamento non fosse da lmputare a. quote socia.li, bensì a spese 

risalenti al tempo remoto della sUa iniziazione (1973, qUDIJ.do la 

figura del Geili non era erner~a .come figura pilota della Loggia P2 

ed era. e.stranea comunque alltiniziazione tra vista" alla rnassonerJa 

del Gra11de Oriente ~ della qua.le :l1 Carbone era stato volontario 

partecipe) • 

./. 
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E) Franconi dotto Luigi 

I dati documentali sono per così :dire a circuito chiuso n~l ss. 

so che essi non trovano al di fuori della' loro convergente signj.fi-

.;.,._catività positiva alcuna possibilità di riscontro. Dbltro canto la 

contestazione radicale di appartenenza alla P2 espressa da.ll' inqui. ... 

sito non ha convinto la commissione, stante l'annotazione del vers~ 

mento della somma di s".100.000 ad opera del medesimo, che riesce 

ostico I attribuira a mera invenzione del documentatore, tru1tO più 

che non c 'è roagione sufficiente perri tenere che questi dovepDe 

spingere l f inventi va fino al punto da ripartire la imputa z10ne de};:. 

la somma, in ipotesi simulatamente ricevuta, in modo inconsueto con 

l'indicazione, per ciascuno degli anni di riferimento delle quote 

sociali, di importi inferiori a quelli ordinari. 

La da.ta di iniziazione convenzionale ( 1°.1.1977)farebbe p8~ 

sare ad tma pregressa 1niziazione Ila vistar~ convertita in affilia·· 

zione alla. Loggia P2 da parte del Ge11i con richiesto ed attuato 
J 

versamento successivo di contribuzione Etd opera deJJ!affillato che~ 

con essa, si manifesta aderente all'operazione, come peraltro è 

dato desumere dalla corrispondenza con lui intrattenuta dal Gelli, 

di cui pure è·traccia documGntale. 

F) Forgione dotte Vittorio 

Il fatto che il Forgione fosse affiliato ad una Loggia napo·· 

le"tana n scope:::'ta". come e dichiarato, nulla toglie a che egli 

./. 
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avesse ritenuto conveniente di fare pa.rte anche della formazione cò

perta della Loggia romana del Gelli, secondo le indicazioni convergeg 

ti del relativo carteggio, tra le quali) precipua e convinc:;ente) quel 

;:L.a del versamento di quote sociali mediante assegno bancario non con 

testato dal traente se non per l'imputa.zione della somma trasferita. 

La contorta. spiegazione di tale trasferimento, fornita dal !tE'de 

SiIDO) non ha convinto la commissione) che è portata a credere ad ur..a. 

raggiunta intesa tra il Gelli ed il riluttante destina.tario delle sue 

insisteuti proposte di affiliazione alla P2, in questa ultima dire zio 

ne .. 

G) Croce dott. Giuseppe Rena.to 

Il ma..."1cato versamento di quote sociali accredita la tesi del çr'f2, 

ce che tutti gli altri datl documenta] i che gli sono l'ife:ri ti nel co!.: 

teggio del Gelli siano puramente figurativi e riflettano una in.izi8.·· 

tiva unilateralmente dal medesimo a~sunta prima che il Croce avesse 

maturato).' intenzione di iscriversi alla P2, a.ccogliendo l t intenso 

.proselitismo che verso di lui era stato spiegato, dati rimasti poi 

immodificati 'allorché era intervenuta la sua espressa manifesta.zione 

di indisponibil1tàa far parte della massoneria. 

H) Galante dott. Salvatore 

La. lacunosità dei da.ti che 10 riguardano. unita al mancato vers.§. 

mento di quote socia.li)non consentono di ritenere raeGiunta. la prova 

della iscrizione alla P2. 

./. 
./ , / 
/') 

/;.< t. ______ 
I· 



Camera dei Deputati - 505- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~t6t~ 
ff~~i#~ 

- 34 -

r) Poggio1ini pro!. Duilio 

Il r-Un1stero di· appartenenza ha già escluso che· egli. avesse fo.:t 
to parte della P2 e del resto la data dell\iniziazione appare per 

, 

le ragioni dette del tt.,.tto figu-rati va.. 

L) Carenini On. dott~ Egidio 

Salvo che per il carattere convenzionale della data di iniz1a

ziono (1°.1.1977), che farebbe propendere per una anteriore inizii! 

z10no n·· à .vistaH , convertita poi dal Gelli in affiliazione alla. P2 ~ 

e salvo ùl:tresì che per la non. corrispondenza dell€: 8rmotazioni. re: 

lative all'entità della somma che il Carenini aVI"ebbe versato 8.11a 

medesim8· f non sussi?tono serie ragioni per dubitare che 1 t ai"filiaziQ. 

ne documentata non cOl."'rispondesse ad un I intesa reale interv·enuta 

tra il Gel1i e l'On .. Carenini, apparendo peraltro inverosimile che~ 

datitrapporti amichevoli tra loro correnti, il primo si arbitrasse 

di compiere un'operazione non condivisa. dall'altro e s'ingegna.sse 

poi con la redazione della ricevuta del versamento a far apparire 

rea.;Le, senza W10 scopo cogente o apprezza.bile, la adesione alla 

Loggia. 

11) Schiassi Aldo 
• 

Sussistono serie ra.gioni per. es.eludere o q\.lanto meno per du-

bitare che lo Schiassi abbia fatto parte della P2, giacché è.ince,;: 

ta la presenza del medesimo a.lla cerimonia. iniziatica, ben potendo 

l'annotazione "assente" riferirsi a. lu.i.e non éÙ capo gr'uppo Giun w 

chielia .che non aveva motivo di essere presente alla. cerimonia 

.j 
... ...-,/ . / ~, 

/" t ------:?--. 
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stessa, ter,'to conte del fat.to che dagli elenchi non risultf'l, neppure 

che 10 Sehiassi fosse stato già assegnato a quel gruppo. 

N) Casta.gnoli prof. Carlo 

Non si può escludere.; stanti gli attendibili elementi di giuèJ.

zio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento deJ.la 

di lui estraneità alla P2 da parte di al tra cormnissioHe d:!. indagine, 

che i dati risultanti dagli elenchi 'si~o fittizi e frutto di un v el<:., 
, 

borazione preventiva all' effettivo trasferimento del medesimL' (1&.11a 

Loggia scoperta torin8se~ di cui egli f8.ceva parte~ a Cii.:cllé:. rOms.n3, 

del Gelli di cui, per di più, nemmeno può escludersi che il Cast8gn,2 

li non conosee::;se lo stato:, 'dr sospensione ed il collatera.le parassi 

tario sviluppo in forma occulta per l'opera svolta dal Gelli :tn tale 

direzione. 

O) Favi dotto Tito . 
, Gli'elemeùt:L. raccolti depongono a chiar~ note per la non 8.ppell"-

tenenzo. al 1 t., P2. 

p) Giasolli dotto Ilio 

L t appartenenza ao.a P2 p.lÒ riteneJSi atte.'1dibD.aSe il Giasolli, inizia-co 
, 'non..-.:I. :1. 

all-orche la Loge;ia non era sospc~at avesse volu'co far parte 'ut:.;c;.,/;~t'~'=~~ 

=d'etri::mn=:-e==nUIF della formazione o'ccul ta che dal 1977 in poi aSS'..L"1.Se fOl 

m~ consin"tenza ed organizzazione per iniziativu del Gellt, avrebbe Pi 

tuto e dovuto dissociarsene, chiedendo di rimanere nella formazion:= 

orlclnnr'.1.o Deopc~rt[J. CIÒ 
\. 

pc.rcio ragione per ritclwr ~ che &Ht ori l~i!"~ 
i_ "~~_ 

(t '~ì ~ jt / /:---- ./. 
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riamente egli aveSSG interesse a non apparire tra i componenti del 

la Loggio al cospetto della. quale f.::l. suo dire sarebbe stato iniziE

to; tfu"lto che il suo nominativo non fu compreso nel X'E'ls.ti vo pie-
\ 

dilista depositato al Gréll1de Oriente. Sta comunque di fatto che egli 

e:rfEtt-~uò il versamente della somma di .f..50Q.OOO con assegno emf;?SSO L'i. 

favore del Gelli in epoca (29.9 .. 1978) in cui già sull'attività del 

medesimo nell 'ambito della P2 erano state solleva.te critiche e :ei·· 

serve in ma.ssoneria e fuori •. 

Q) Tacconi dotto Leandl"o 

. L ' interessato ha fatto pe·rvenire copia della nota del Y.·1inistro 

del Lavoro e della. Previdenza" Sociale a lui indirizzata in qualità 

di Presiden:te dell r ENASARCO, con la qua.le gli si comunica che la co~ 

missione inquirente all'uopo nominata da. quel Hinistro ha espresso 

il convincimento che lo stesso Tacconi non si debba. ritenere essere 

stato iscritto alla P2 • 

. Questa commissiorie)8ncorché i dati desumibili dalle scritture 

del Gelli, concernenti ltinquisito)convergerebbero nel fa.rlo rit,ç: 

nereiscritto s non esclude che la tesi sostenuta dal predetto, che 

nega in radice la iscrizione,possa essere attendibile~ ponendo men 

te al rilievo èhe nelltarmotazione di pagamento il termine abbrevi§; 

to Il cons ff possa. significare IIconsiderarsi tl pagato, e perciò che 

il pagamento non sia stato effettivamente esegu:ito~ 

ll-y 
/~ 
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Tanto la cc: ,:lissione, all'esito dei suoi. lavori, ritiene di P.s~· 

ter rassegnaTe in tutta coscienza all' On.le l·iinistro e t per la pDrte 

di competenza, al Sig. Presidente dell'INA. 

Roma, lì 17.12.1981 

J 

J 
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RELAZIONE PER LA COMMISSIONE PARLAMENl'ARE DI INCHIESTA 

SULLA LOGGIA MAS SONICA P2. 

-
In seguito alla pubblicazione degli elenchi dei presunti 

appartenenti alla loggia massonica P2, l'Amministrazione da me 

diretta ha individuato negli elenchi stessi i nominativi di un 

proprio dipendente in servizio, di quattro componenti di commis 

sioni, nonchè di nove amministratori o revisori di enti pubbli

ci e di società sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso. 

Mentre per il ~ipendente del Ministero è stato attivato 

il procedimento disciplinare ai sensi del T.U. delle disposizi~ 

ni sugli impiegati civili dello Stato, per accertare l'effetti

va appartenenza delle altre persone alla predetta Loggia, stan

'te la carenza di un potere disciplinare diretto, ho provveduto , , 
ad istituire con decreto 25.7.1981 una Commissione d'indagine 

composta dal Prof. Avv. Giovanni Zaccaria, presidente onorario 

della Corte dei Conti, dal Prof. Avv. Giovanni Conso, professo

re ordinario di diritto processuale penale nell'Università di To 

rino e dal Dr. Pellegrino Iannaccone, magistrato di cassazione 

nominato alle funzioni direttive superiori. 

La commissione ha portato a termine i suoi lavori, dopo 

varie sedute, il 17 dicembre 1981 con relazione di cui consegno 

coJia, tenendo conto di tutti i dati risultanti dagli elenchi 
I 

./. 
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(numero del fascicolo, assegnazione a un gruppo, numero di tes

sera, iniziazione, grado, note di diversa natura) e dando altre 

sì peso preponderante al documentato pagamento di somme di dana 

ro alla P2, quale elemento chiarificatore di altri non sempre 

convincenti, ed alla meditata valutazione degli ulteriori elemeg 

ti acquisiti dalla commissione stessa durante il corso delle au

dizioni degli interessati. 

Riferisco qui di seguito sulle Singole posizioni. 

L'unico dipendente del Ministero figurante negli elenchi 

è il Dr. Angelo Rega, dirigente superiore per i servizi dell'e

nergia nucleare, in servizio in qualità di esperto alla Rappre

sentanza permanente d'Italia presso la Nato di Bruxelles dallo 

11 maggio 1976 al 15 gennaio 1982, data in cui è stato richiam~ 

to in sede, cessando dal predetto incarico. 

La Commissione di disciplina, cui il Dr. Rega è stato de 

ferito,ha sospeso il procedimento disciplinare per un supplemeg 

to di istruttoria. 

Il funzionario istruttore, all'uopo nominato, ha già con 

segnato una prima relazione ed è in procinto di presentare ult~ 

riori notizie integrative richieste dalla commissione stessa. 

Per quanto riguarda i componenti di Commissioni o Comita 

ti operanti nell'ambito delle competenze del Ministero dell'In-
i 
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dustria espongo sinteticamente di seguito le risultanze dei lavo 

ri della Commissione d'indagine e le iniziative assunte. 

Va premesso che in via preliminare la commissione si è po

sto il quesito se l'indagine dovesse comprendere i funzionari di 

altro dicastero o di altra amministrazione autonoma, chiamati a 

comporre uffici collegiali, su decreto di nomina o su proposta 

del Ministro dell'Industria, come membri di diritto in virtù del 

la carica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza o infor 

za di designazione da questa effettuata, ed ha ritenuto di risol 

verlo nel senso che dovesse riconoscersi preminenza all'indagine 

cui -il funzionario fosse o fosse stato sottoposto presso detta 

amministrazione e che, di conseguenza, il compito della commis

sione in tal caso dovesse restringersi all'accertamento della si 

tuazione sopra configurata, ad acquisire possibilmente il docu

mento relativo alle decisioni già adottate in quella sede ed a 

rappresentare queste risultanze all'On.le Ministro con le speci

ficazioni del caso. 

1) FORGIONE Dott. Vittorio 

ammiraglio della marina militare. Membro del Consiglio intermini 

steriale di coordinamento e di consultazione per i problemi rel~ 

tivi alla sicurezza nucleare ed alla protezione sanitaria della 

popolazione e dei lavoratori, in rappresentanza del Ministerodel 

la Difesa, nominato con D.P.C.M. 20.6.1980, su proposta del Mini 
. I 

I 

./. 
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stero dell'Industria. 

La commissione d'indagine è pervenuta alla conclusione di 

ritenere attendibile la sua appartenenza alla P2. 

Peraltro l'Ammiraglio Forgione ha successivamente trasme s 

so copia della nota n.8010063 dell'11 marzo 1982 a lui diretta 

con la quale lo Stato Maggiore della Marina gli comunicava che 

l'inchiesta formale disciplinare disposta nei su~ confronti si ! 

ra conclusa con il proscioglimento da ogni addebito con l'archi

viazione della pratica senza provvedimenti a carico. 

Poichè l'Amm. Forgione venne nominato in seno al predetto 

Comitato su designazione del Ministero della Difesa ho provvedu

to a trasmettere a quel dicastero lo stralcio della relazione del 

la Commissione d'indagine per le valutazioni e determinazioni di 

sua competenza. 

2) CROCE Dott. Giuseppe Renato 

magistrato. Membro della Commissione industria ed ecologia. La 

Commissione d'indagine ha accreditato la tesi secondo 

cui il mancato versamento delle quote sociali rende puramente fi 

gurativi tutti gli altri dati documentali. 

Devo comunque soggiungere che, a seguito della ristruttu-

razione della Commissione permanente per l'industria e l'ecolo

gia, di recente disposta con D.M. 16.4.1982, il Dr. Croce non ne 

fa PtÙ parte. 

./. 
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3) CASTAGNOLI Prof. Carlo 

professore ordinario di fisica generale all'Università di Tori

no. Membro effettivo del comitato consultivo per la produzione 

combinata di calore e di energia, in rappresentanza dellaCISPEL, 

nominato con D.M. 25.6.1979. 

La Commissione d'indagine ha ritenuto di non poter esclu

dere che i dati risultanti dagli elenchi fossero fittizi, stanti 

gli attendibili element i di giudizio forniti dal Castagnoli e già 

valsi per il riconoscimento della sua estraneità alla loggia P2 

da parte della analoga Commissione nominata dal Ministro delle 

partecipazioni statali che aveva indagato in relazione all'inca

rico del Castagnoli stesso di membro della Giunta dell'ENI. n'al 

tra partè ha ritenuto anche di non poter escludere che l'intere~ 

sato non conoscesse lo stato di sospensione della loggia P2 ed 

il suo collaterale sviluppo in forma occulta. 

Considerata da un lato la formula dubitativa adottata dal 

la Commissione d'indagine e dall'altro il riconoscimento della 

non appartenenza alla loggia P2 espresso dalla Commissione costi 

tuita dal Ministro delle partecipazioni statali, ho ritenuto di 

non dover adottare alcuna iniziativa nei confronti del Castagno

li. 

4) POGGIOLINI Prof. Duilio 

direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della 
! 

./. 
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sanità. Membro della commissione per l'aggiornamento del prezz!: 

rio generale delle materie prime, della commissione per la val~ 

tazione degli oneri a carico delle aziende per la ricerca scien 

tifica e la royalties e della commissione tecnica per l'indagi

ne sul rapporto costi-rincari delle specialità medicinali, com

missioni tutte operanti presso il C.I.P. 

Poichè il Ministero di appartenenza, a seguito di proce

dimento disciplinare, ha disposto l'archiviazione del procedi

mento a carico del Poggiolini, la commissione d'indagine, in co~ 

renza con il ricordato criterio generale adottato, ha ritenuto 

di prenderne atto, considerando assorbente la decisione del Mi

nistero della sanità, in funzione della preminenza del rapporto 

e atteso che il Poggiolini stesso ricopre presso il Ministero~ 

dustria incarichi derivanti dalla qualifica rivestita nell'Aromi 

nistrazione di appartenenza. 

Non è stato, pertanto, dato luogo all'adozione di provv~ 

dimenti. -.-
Circa gli Amministratori di enti pubblici ed ì Commissa

ri di Società sottoposti alla vigilanza del Ministero è emerso 

quanto segue. 

5) SeHIASSI Aldo 

spedizioniere. Componente della Giunta della camera di commer

cio di Bologna, in rappresentanza dei trasportatori, Componente 

./. 
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del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale della Ca 

mera stessa "Aeroporti dell'Emilia-Romagna". 

La commissione ha ritenuto che sussistono serie ragioni 

per escludere o quanto meno per dubitare che lo Schiassi abbia 

fatto parte della P2. Pur ritenendo coerentemente di non dover 

effettuare alcun intervento, su richiesta del Prefetto di Bolo

gna, competente per la nomina, ho provveduto a trasmettergli u

no stralcio della relazione della commissione concernente la p~ 

sizione dell'interessato. 

6) FAVI Dott. Tito 

industriale, direttore dell'unione industriali di Genova. Mem

bro del collegio dei revisori dei conti della Camera di commer

cio di La Spezia. La commissione ha ritenuto che gli elementi 

raccolti depongono a chiare note per la sua non appartenenza al 

la P2. 

Pertanto non si è ritenuto di promuovere alcuna iniziati 

va. 

7) BARTOLOZZI geom. Giovanni 

industriale, presidente della Vetreria Etrusca. Membro del Consi 

glio di amministrazione della stazione sperimentale del vetro di 

Venezia-Murano in rappresentanza degli industriali nominato con 

decreto ministeriale 3.3.1979. 

./. 



• 

Camera dei Deputati - 516- Senato della Repubblica 

MOOULARIO 
I"d. Comm .. 80 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Mod,30 

- 8 -

La commissione ha ritenuto attendibile l'adesione alla 

loggia, coincidendo i dati documentali con le ammissioni dello 

inquisito. 

Il geom. Bartolozzi non è stato confermato nel Consiglio 

di amministrazione della Stazione sperimentale ricostituito con 

D • M • 6. 4 • 1 982 • 

8) CARENINI On.Dr. Egidio 

deputato al Parlamento. Membro del Consiglio di amministrazione 

dell'Ente Autonomo Fiera di Milano in rappresentanza della Pre

sidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con D.M. 17.9.1976. 

La Commissione ha ritenuto che non sussistono serie ragi~ 

ni per dubitare che l'affiliazione documentata alla loggia P2nan 

corrispondesse ad una intesa reale intervenuta con il Gelli. 

L'On. Carenini non è stato confermato nel Consiglio della 

Fiera, ricostituito con D.M. 9.11.1981. 

9) BADI OLI Dr. Enzo 

presidente dell'istituto di credito delle Casse rurali artigia

ne, membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo 

Fiera di Verona in rappresentanza degli aderenti effettivi, no

minato con D.M. 9.8.1977. 

La commissione ha preso atto degli elementi documentali 

esistenti a carico del Badioli, non avendo potuto acquisire ul

teriori elementi di valutazione, dal momento che il medesimonan 

./. 
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ha aderito all'invito di presentarsi alla commissione. 

Il Dr. Badioli non è stato riproposto per il nuovo consi

glio in corso di ricostituzione (si è tuttora in attesa della de 

signazione dei propri rappresentanti da parte della regione Vene 

to). 

10) GALANTE Dr. Salvatore 

pediatra. Membro del consiglio di amministrazione dell'ente auto 

nomo Fiera del Mediterraneo di Palermo, in rappre sentanza del Co 

mune di Palermo, nominato con D.M. 11.9.1978. 

La commissione non ha ritenuto raggiunta la prova della i 

scrizione alla P2, per la lacunosità dei dati che lo riguardano 

e per il mancato versamento di quote sociali. 

Il Dr. Galante non è stato confermato dal Comune di Paler 

mo, che ha designato altro rappresentante per il nuovo consiglio 

(tuttora in attesa di ricostituzione per mancanza di alcune desi 

gnazioni) .. 

11) FRANCONI Dr. Luigi 

membro effettivo del collegio dei revisori dell'ENEL, nominato 

con D.P.R. 12.1.1981 su proposta del Ministro dell'industria, in 

rappresentanza del Ministero del Bilancio. 

Il Franconi ha negato radicalmente di appartenere alla P2, 

ma la commissione non è rimasta convinta delle sue argomentazio

ni dato il contrario significato dei dati documentali ,ed in par-

./. 
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ticolare dell'attestazione del versamento di quote sociali. Poi

chè il Dr. Franconi venne nominato nel collegio dei revisori del 

l'ENEL su designazione del Ministro del bilancio, ho trasmesso a 

questi lo stralcio della relazione della commissione d'indagine 

che lo riguarda per le valutazioni e le determinazioni di compe

tenza. 

12) FRANCO Ing. Gianfranco 

esperto di gestioni aziendali. Già Direttore generale del CNEN. 

Membro del consiglio di amministrazione del CNEN, nominato con 

D.P.C.M. 6.1.1981, su proposta del Ministero dell'industria, poi 

eletto vice presidente dal consiglio stesso. 

La commissione ha ritenuto l'Ing. Franco appartenente al

la loggia in base ai dati documentali e al significato di alcune 

sue dichiarazioni. 

Nelle more della trasmissione ufficiale al CNEN delle ri

sultanze dell'indagine (anticipate nelle vie brevi al presidente 

del CNEN) è intervenuto il decesso dell'Ing. Franco in data 24 

gennaio scorso .. 

COMMISSARI DI ENTI O SOCIETA' 

13) CARBOHE Dott. Eugenio 

ex direttore generale del ilinistero dell'industria preposto alla 

direzione generale della Produzione industriale per vent'anni, dsl 
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26.2.1960 al 1°.2.1980 e da tale ultima data collocato a riposo 

per raGGiunti limiti di età. Nominato commissario di 29 società 

del gruppo Liquigas Liquichimica, poste in amministrazione str~ 

ordinaria in base alle norme della legge 95/1979, con decreti del 

I,linistro dell' industria di concerto con il r{'inistro del tesoro, 

emanati in diverse date, ricadenti nel 198.0 e 19[',1. 

La commissione ha espresso l'avviso che l'appartenenza 

del Carbone alla P2, possa ritenersi attendibile in quanto anche 

se l'affiliazione ed il tesserarnento fossero sta ti frutto di uni 

laterale disegno dell'organizzatore, l'interessato non ne era l'i 

masto all'oscuro. La COlYLl1issione ha ritenuto inoltre che il méiJl-

cato clissenso abbia determinato un comportamento concludente nel 

senso d ell' ac cet tazi'one alla partecipazione alla orea.ni zzazione 

occulta. 

Con decreto 29 gennaio 1982 al Dott. Carbone, su conforme 

parere del CIPI, è stato revocato l f incarico di commissario stra

ordinario delle Società del gruppo Liquigas-Liquichimica. 

Contro tale decreto l'interessato ha proposto ricorso al 

TAR del Lazio con richiesta di sospensione, accolta dal TAR, con 

ordinanza del 22.3.1982. 

Rivalutata la situazione e sentito nuovamente il ClrI cÌle 

nella seduta del 24 marzo ha espresso parere favorevole, con clecl'e 

to in pari data è stata confermata la revoca del dott. Carbone (lal 

l'incarico in questione, inteerando la motivazione. 

.,/ o 
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A seguito delle direttive da me impartite ai Presidenti de 

gli Enti vigilati, il Consiglio di rumninistrazione dell'INA ha af 

fidato alla stessa cOmL1issione di indagine da me istituita ltinc~ 

rico di procedere ad accertamenti sulla appartenen~a alla loggia 

massonica P2 del dotto Ilio Giasolli, membro del Consiglio di run

ministrazione e amministratore delegato dell'Assitalia (1) e del 

dott. Leandro ~'accone 1 Presidente dell t ENASARCO e membro del Con

siglio di ruruninistrazione della stessa Assitalia. 

(1) (società di diritto privato a partecipazione prevalente (995~) 
dell'INA non rientrante secondo l'interpretazione letterale nelle 
diretti ve impartite dalla Presidenza del Consi glio con nota 6 lu
glio 1981: "enti e società 0he assolvono a fini di interesse pub
blico in virtù di un rapporto di concessione, di un rapporto cioè 
che implica il sussistere nel concessionario anche di requisiti di 
affidrunento nell' organizzazione del personale."). 

.1. 
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La commissione ha ritenuto attendibile l'appartenenza alla 

P2 del dotto Giasolli iniziato alla loggia allorchè nO!l era so

spesa, in quanto lo stesso, se non avesse voluto far parte della 

formazione occulta avrebbe potuto e dovuto dissociarsent.: chieden 

do di rimanere nella associazione massonica originaria scoperta. 

Il dotto Giasolli si è dimesso dall'incarico di amministra 

tore delegato dell'Assitalia in data 13 gennaio 1982, _ conse!, 

vando l'incarico di membro del consiglio di amministrazione. 

Per quanto riguarda il dotto Taccone, l'interessato aveva 

fatto pervenire alla Commissione copia della nota del ì,iinistro del 

lavoro a lui indirizzata con la quale gli si comunicava che la Com 

missione inquire...Y.l te all 'uopo nominata dal quel Kinistero aveva 

espresso il convincimen to che lo stesso 'l'accone, inqui si to in qu!:: 

lità di Presidente dell'illiASARCO non dovesse ritenersi essere sta 
r 

to iscritto alla P2. 

:r...a Commissione di indagine, pur rilevando che i dati desl~ni 

bili dalle scritture del Gelli concernenti l'inquisito converce

rebbero nel farlo ritenere iscritto, ha ritenuto diitp~ter esclud~ 
rp l'attendibilità della tesi sostenuta dall'interessato, il qua 

le ha ne3ato in radice la sua iscrizione alla loeeia P2. 
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Conseguentemente nei confronti di quest'ultimo non è 

stata adottata alcuna iniziativa di competenza peraltro 

dell'INA. 

Mod. 30 
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(;.l'''\I'.'~I~ .... ';;'>. 'i:}. 

f. ' ~ I:---: acendo seguito alla precedente nota del 22 u. s. prot. 
tt __ ~.?-. -,.-,,- 9 concernente l t argomento in· oggetto, si rende noto che 

con lettera del 21.7.1981 il Presidente del Fondo Gestio~e 
Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali,On.le Giova~li No~
ne, ha rivolto fonnale "interpello" al Dr.Mario Zacca[':21Ì:'1i 
circa l'appartenenza dello stesso alla Loggia Hassonica P2. 

Alla predetta domanda, il Dott.Zaccagnini ha risposto 
con lettera del 22 stesso mese che in copia CF ' - si alle~a. k 

Con l'occasione, si fa presente .che, con nota del 14 
luglio 1981 (allegato 2), il Registro Italiano Navale ha co
municato che, negli elenchi pubblicati sui.nn. 21.5.1981 c 1(). 
7.1981 del quotidiano "Il Tem.po" , fi~ll.ra CO!T:C' 2pparte:-.r::·c .... (: :?~l

l'associazione segreta di cui trattasi il Dr.F:ca.:lcO San28stri, 
membro del Consiglio di Amministrazione del predetto Istituto. 

Al riguardo, tenuto conto~ della natura eminentemente 
privatistica del Registro Italiano Navale(sia pure svol:c:ente 
funzioni di pubblico interesse in base ad autorizz3.zio~ s (iel
lo Stato e sotto l a vi?:ilanza ed il cO:1trcllo del I.: ini:.t C':!'G 

dell a I,J&rina I.~ erca..YJ.t il e per quanto COIlc.:erne 11 <.t.'Tl.!:-1 ini st l'8.~,i()
ne) nonchè dell'incarico ricoperto dal Dr.Samaestri i:1 rappre
sentanza di un privato .organ~smo . qual'è l'Associazione 
NazionEÙe Imprese Assicuratrici, si prega di voler cortesemen
te fornire indicazioni circa le eventuali iniziative nel caso 
specifico adottabili da questa Amministrazione in attuazione 
delle disposizioni di cui alla circolare 6 lugl~o 1981 di co
desta Presidenza. 

I~J<;éiPO . DI ~INETTO 
.t:..-\'C..9~ - \ 
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OGGETTO: :/.g'2021,a:io;ii:;.0:J~·.;te - Art. L12 'èCl Y..p. lt.': ci .iil 

n. T/:'. 

P.lSf:l·VA~A ------

~----7 e, p.c.: .~L '::;A~n;~'?rO PF.LL' (ti. 

S r J' F 

S F n E; 

In aJl->...!!lpimento alle 6i:--ettive rice"v"Ute dalla Pl·('.S~<·:~: :' ~ 
di.::l '>:'-;;ls:1jlio 00i ;-;i'(jlst.r-i C~l l.:. cir.:ola.:-e Cb2 si tl"é~~\ ·,~·t~o .'_1"
allQ~,~~to, si p:rc]a di avvia..l"C', q'J.alc.ra il ccmtenuto Gel.l~ ,.,~ i'·:':'-
121"C ~t','s~a sia a.P?licè~ile a coèe!:to F.nte Q n~ r:ico!'!"?I.Y::} _:1 i 
al ti..'Y'lo:."'J. 1;!''I!-3il??.:-.:;t:i, le ?:"o=e~:lre p!"zv! !:t~. 

~i l'E'~ta in attesa di ricevere et 5'110 tCJ;~y~ noti',~':e 

al l'i _".12, rJ o. 

.. 
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jn r:iferim(~nto aJ·:rI <::!).q ).·_,t/.!""'P, ~(">~ .?~.7.198:!. 

quaJe- Ifd f;i ricrdedono chiarllll(~nt 1 in ordjn0 alJa. fllJa pc:~,j·.i/.· 

Jll~j cordront:i deJ}'associazione segreta denominata "loggja}' 
tu·. b .:, a J~...:hia.I'a.I·é qUél.nto segue: 

1) (;un due l(:·Li.t'ra]n d'ata 26 maggio e 1" gjllr,no !'JEn 

jndirjzzate ambedue al MJnjstrn deJ}~ Marina M(">rcan~j!c. O~.~( 

francE:!f".cc Compagna e a Lt'·j nella Sua fum,'one dj S(.~t.osegrt-'.o!·;; 

di Stato e di l'resjdentt""' del Comita1,! dl.Armninist.ra2ionf> dl·~ ~·,.lr; 

do. ri't.c-nni miu dovere chiarirl' C'onlll:fledintezza, di r 3 ild:":-.

t jva, la mia pOAizione. 

I- I • . . . 
a didl.nr·[lr;.t" n~llE' let1.ere ri~:·hi;,,~.é:.tt( e specjfic·o1 .. rin,(,r''l/· ;;~ r' '. 

1.1't.a:(4 i~!'''':'ar, :\à aJ}'attivitfl dtl1a "cosl·deti .. a J(IRR:ia ,,, "l'i" 

r:! :::":<l t;j \.Ì:-J l ~) j C. Ce 1} i. che non ho mj a conosc j uto e con (JIJi::t .• 

f)0!1 lJlI1..t>VO av(·r", come non ho, intrat.t.enuto rapportj al ~.".!'.:'. 

'. 
Cori riò ho inteso E' intendo affermare chp. "I 'I élpnar~('_ 

l.'ol'. n(m he, éidt""i~o c' fRtto ònril;1",òa cl: aÒf:'sjone l' t~lfpt.'Ué>,r \'[!'-

:·.é.1!:ltr:'_·. <,.('.,1.,_, CL qlJ01.,e o conl.rjlìuzjoni <l)~a pr~~dpt.ta a!::s(l\'ja.:.:i 

flf: • 

l''éi]~ru parte. )a natur:: ~;t"';~sa p iJ t.t'nurl d(·]}2. d'l.··.-

11I~'llta:'!()JI" in La::.:r- a]Ja qua)(~ ;-j è rj1.··:~ull' d: dOVe!' J.J!· ... · .. d,·~'-

P éI r j Ci r II' d ? !." l." . k 

rl.,--~ì'·· ,lI- JU~;( )j fL10 Ilorrdnotjvc st""'~lza alcun elemento spt.-cjf'i"a-.~ 

vo conlprcvar;t.t. la rrdo. pre~.aJJ,10 L.aJ'~-r.:jpazione alla suddt.-tta a!·.s~ 

"iazionl' s(~P.rl:1a: nf. un nurn"rll d! t"'s:-era. nè uqa dat.a di j:;,·,'i

z,io!ìe. nÈ' cjfrf:' relat.ive ad event.U2.!1 quole snciaU vérsatl.l;cC. 
. . 

Nes::-~una fell'ma di apprirteflvnza, nt'ssuna partecj pazj ont· 

n€' dil'ett.a, nè indiretta vi è st.até! da parte mia alla riC'lliallla::.1 

a:,h\)ciazjullt: t' conseguenzialmente r.on posso aVt:'rvi () aVt"T'vi é:lVU

t.l /"olllpart,cAc j puz i one o responsabi l j tb al Duna, tanto meli'), uV\,' i :l-

!IJ~nte. di carattt·re direttivo. ./. 

On.]v Cjovulllii Nonn(~ 

!)f)t t.()S(~ gr(> Lar i ò.' di S t a t. e) 

Mi-H'j n;! Merl'ant j ll' 

Prl'ti.i dent<: "F<..'nt1o gl'~;( ione" 

-: S E lJ F -
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'r 

N,·l' {"o f"'~~. ;<.:+-1 l '.' i ~:~ d5 fii' r,,~ ~ or"" np'l ~:,,, . ..,r .. ,..! ',' .. 
.... :""··.I .... ~ .:..~ \.......!!.~ •• : f ~. * .. ::...~(. ~'L·~~~·~ : r. ~~~~t·'!"',-· t;':-!'-. 

l'f· .. 'n!.nrl1t0 nir .... tl.anl{.>,-,i·f~ (l inàjrt"'~1rtlllt>nte al1u ['~L. \.;:,,, ,.. 
Ch~;::lII;it2.. a::=,s(lciazjone, av'~rld() agite, (·s::.'lu~lvéirnént.(- r;,·~:'t .Co," 

Vé::.nzo dpJ) e J eggi e ne>ll' j ilteresse de) servi:d o . 
. . 

Può essere 'utile richiamare la conclusi l'n,..· cui i--l"c:r 
\ 

venuta la Commissione Centrale di.Controllo del P.S.l. - ~';-lrl; 

to cui sono iscritto - la quale al termine di una~pecifj~a i~ 

d3gin~ hfi proclarrlfito ufficjalmente, con docwllenlu àt>1 l'l [';IJ

gno 1981. pubblicato sull'Avanti" del l8 giugno, la mia e~,tra
neità alla associazione in oggetto. 

Mi p~eme, altresi, inform~re che ho interessato e j~ 
caricato U ndo lt>gaj~ di eSamiDèl!'t' tutte le possibi liti.! dj f,r~ 

ced~re gj.udizialmente nei confront'i del GelI i e j gnoU C'on o~,

portullo atto di denunci a alI a f'r'ocl.lra dell a Rppubl'] i ca dj iù.n,é-j 

per l'annot.azjone arbitrarla dei mio nominativo Ileg~i f:"lj'n('h~ 

della :;uddetta at;:.iOcjazione ~.egreta. riservandomi di t\Ji.,·lart-
in quo;:lla sede- i nliej diritti. 

Con la cosc:ienza f>erena' afferm6. pertanto, di !'n .. r 
aver COlllineSS0 infrazione alcuna 'di legge, alcun jllecito r.'~;,~;

p) j nare. vi ()J azj one al cuna dei doveri derivant j dA] rarr"'I'~' ( 
è i 1UV()f"'. IIC,f, S(j~O, rr,él di avere sempré sf'f,uit.e. c,è l'~'~;(-':~\:"' 

('olllpor·tau"'lli,n dj assoluta corre-ttt'zza t' l(~p.]1.à VCTS(I l 'i~·t ~:)-

2jOI1e {-: in òjfesa é tutela d(·j suoi (~:;cJusjvi jntl:r("~~:,,': .;, 
Jjt.à. 
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.r-------------------------------------------------------------------____________________ ~ I SEGUE 
:: . • 
. .., 

" , ! 

) 

• 
(Entra in aula il mini~tro Altissimo) • 

A n Ol'"I ( dcIII'. COF.L~i!'fi 0ne In rin['"raiio per l"'furl disponi bili i:.c 

collaborare con la CommirEione in relazione a queFte audizioni cbe la 

Com.rnicrione he: voluto partendo drllla conEiderazione obiettiva che l' 

data dalla prcccnza nella S,la armninistrazione di presunti affiliati 

alla 10C[:i a marEoni ca P2. Quello che la Commi fTi one dc sidcra cupore 

. , 
o-
o 
E 

d8. lei è 113 orranizz,azione c lA. consistenza èer1i affiliati alla 10['- 1 

.. 
eia ne 11' ambi t o delle EUr', alI'.r.lini strazi one, le finali tÈ!. eventualmen1: e 

persc(:ui te, f e vi s ono state deviazioni all'interno dell' nrrunini rt:r9zi c 

l:C dovute :::110. presenza dellE:', lo[':ia P2 o in nrnn:'nif'trazioni o cn: i 

di Cl.li la [I)~! [!!11::linÌf:trazio~'.(' ~t,bia c o:-:r;) i tJb di vi[:i1:-:,nzo, q'JE'li sor:) 

, 
:T' -:'-Jl1~v"~io:'"i(" 2.ncr-.e f'e L::JCTPtt)_':C~"1:11 rf'l8.zi:-onc l' r1.':tCf'lo nroblc:~ 

'\~ ,\-
, ' , _]/11;:' l, 1. ~ r; ');'lr.:i f' r:i one f't::o i l~rl Q'l'5~'J1è'o • 

-0~~:> 2 

L ~ ~:,_l _I.~~ ~·(C~.~l;,~i:.ìllC (\. )-.. )"-_,C èt'..Ll~ : :""',:.,: .i6c~.:.:::\ 0,'-1 :~,~ ~J,; i;) 

l :?l, 

-, )l'ì['..n81l~ r il òottOI' ì:',zzo't,ti. IlliziaJ'1'lll!o 18 con""eEt3.zione degli fè.è.o-

Cii ti che venivano t:'8Qlo1ati èalh:?residenza ècl Conriglio; in date. 

17 luClio 1931 nEx±nxìa:t~ in'.rici uno lcttere. al nro~et:'sor Duilio P::lC-

ri01ini, il cui teEto è del seGuente tenore: 

"'Q'g,n~ 

DATA TURNO 21/1 

FIRMA P2 

, - CAMERA DEI DEPUTATI 

) 

.. 

2 
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~~~--------------------------------------------------~. SF.GUE ALTISSIMO ì 

Pr! 
"A seguito degli accertamenti preliminari effettuati in rela- ~ 

zione alla presenza del suo nominativo negli elenchi dei presunti iscri~ 

ti all'associazione denominata "Loggia P2", e sulla base del parere del e 

Consigli o di Stato n. 1083/1981 Sez. I del 24/6/1981 "sull' applicabili-

tà dell'articolo 212 del testo unico L.P.S. 18 giugno 1931 , n. 773" e 

delle conseguenti istruzioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei 
-I-

ministri con circalare n. 27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 e degli atti 
t 

trasmesÉi dalla Presidenza stessa con successiva nota dell'11 luglio 

1981, contesto alla signoria vostra i seguenti fatti: 

- avere presentato, in data 30 luglio 1980, domanda di affiliazione al 

l'associazione denominata "Loggia P2" (atto pervenuto dalla Presidenza 

del Consiglio dei ministri - Gabinetto - con nota n. SP/535/205 del-

1'11 luglio 1981); 
-I- _I--

-I-

-r-

-I--

-I-

- con lettera autografa del 16 settembre 1980, avere inviato al signor 1 

Licio Gelli una "foto tessera", in relazione ad analoga richiesta, 

contenuta in una lettera del 31 luglio 1980, con cui lo stesso Gelli 

comunicava alla signoria vostra l'accoglimento della domanda di affi-

liazi ODE E preanmlncia ..... a la successi va CDB28&ne. del "ciocument J d::. s'~a 

pertinenza" (atti pervenuti come sopra); 

- essere stato inserito nel "calendario iniziazioni del giorno 26 mar-

zo 1981 - giovetì", al numero d'ordine 18, con le indicazioni seguenti 

"ore 17,45 - Poggiolini Duilio - Picchiotti 06/8124883", dopo essere 
-l

l 

4 

stato informato dal signor Gelli, con lettera del 6 febbraio 1981, che 

nel detto giorno ed ora sarebbe avvenuto il perfezionamento della sua 

posizione in luogo che le sarebbe stato in seguito precisato' dal 

suo presentato~e (atti pervenuti come sopra); 

- essere stato incluso, contraddistinto dal numero di fascicolo 0964, 

l 
-I--

2 
-I--

1 --
dagli estremi di codice E.19.81 e dal numer, o di tessera 2247 per il ~ ________ ~ ________________________ ~ ______________________________ ~~~~~~~TOP 

mQqpne da non o uepa.asar. 

27/4,/1982 

9?AC;SQ'l' 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO XXI/2 

P2 
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~~~~----------------------------------------------------------. S~G~E, ALTISSIMO IJç" i.~ 
.90 ''-. 

f-'t . ~ . 

; .. ' 

--

-I-

-I-

-I-

-I-

periodo 26 marzo 1981 - 31 dicembre 1981, nell'elenco - trasmesso a ~ 
~ 

qu~sto Minietero dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con no-

ta n. 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981 - dei presunti iscritti all'as-

sociazione denominata "Loggia P2", considerata segreta dalla Presiden-

za del Consiglio dei ministri. 

Poiché i fatti suindicati, complessivamente considerati e in-I---
1 

presenza di tutti i requisiti richiesti, possono integrare gli estremi 

di un comportamento disciplinarmente rilevante, ai senei e per gli ef-

fetti di cui all'articolo 123 testo unico, la invito, a mente dell'ar-

ticolo 105 dello stesso testo unico, a presentare entro venti giorni 

dalla comunieazione della presente, le proprie giustificazioni." 

Questa è la lettera che io ho inviato al professor Poggiolini, 
'4-

,Ò~. 
alla quale ho ricevuto una risposta da pa:l-.t@'~dello . ~.~" >, . .i . .-;"\~ stesso, con la qua-_I---

le sostanzialmente il profess or Po~ò~~ini 
per 1 

asseri va di avere/motiB"i di 2 

-"'\,i ,'o \.J 
~ ) 

carattere scientifico aderito inizialmente alla massoneria e di aver 

fatto, pert.anto, domadda di iscrizione alla massoneria del Grande Orie! 

te e quindi alla P2 in qiJ.anto massoneria del Grande Oriente e non in 

q'olaLto associazione se~reta, dl c:li nor, erc.. c..E'Eolutame:n.e c.. con0~.-cen-

za, e prima che si formalkzaasse questo fatto aveva già dato indica-

zione, attraverso l~ttera, con cui richiedeva di non essere ulteriorme! 

te iscritto e con questo esaurendo - secondo le sue indicazioni - il 
-I-

) 

suo rapporto con la ma~neria. Successivamente aveva SCOpBTto, dalla 4 

lettura di questi testi,. la sua presenza degli elench~ella loggia 
mi 

P2. Sulla base di queste indicazioni il 5 agosto/inviava lettera con 

la quale sostanzialmente smentiva di avere presentato, sulla base di _~ ~ 

motivazioni di orgine culturale e scientifico domanda di ammissione e _~ 

iniziazione maseonica indirizzata, però, alla "massoneria - Grande Ori.f~ 

L 
______________________________________________________________ ~~~~~==,~~TOP 

margine CIO. non o tre~CLUQ.r. 

2 7/4/1982 DATA TURNO XXI/3 

'FAO/SO'!' FIRMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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'ir::s~~G::':'y~~~, -AL-T-IS-S-I-MO---------------------o-..}o--.i. 
t .'t ., (J 7 · ~ . 
• o · < c. 
E 

... ~ 

:taxtix::tal:iJdtx te d'Italia", Palazzo Giustiniani, domanda scritta su un ~ 

~ 

modulo predisposto nel quale veniva fatto riferimento alla loggia P2 ~ 

senza che, per altro, dallo stesso potesse evincersi alcun elemento at 

to a rilevare che la medesima non fosse legittimamente appartenente al 

l'organizzazione massonica; escludendo che egli abbia presentato dom~ 

da di affiliazione alrassociazione denominata loggia P2, quale organi
-r--

1 
Bmo estraneo alla massoneria ufficiale; che tuttavia nemmeno l'affilia 

zione alla massoneria ebbe mai a perfezionarsi non essendosi verifica-

ta alla prevista data del 26/3/1981 n~ l'iniziazione ~ n~ la prestazi~ 

ne del giuramento massonico, requisiti questi indispensabili secondo 

~0 l'ordinamento maannico per potersi ritenere verificata la sua effetti 
1'--": 

-I-

va appartenenza alla massoneria conseguentemente sia il cosiddetto Be-

coglimento della domanda comunicatogli dal Gelli sia la trasmissione 

da parte sua di una fotografia formato tessera, richiestagli sempre 
-I-

1 

2 

dal Gelli per la predisposizione di un documento, non possono rìfarìX* 

ritenersi elementi rilevanti ai fini del perfezionamento della proced~ 

ra di affiliazione alla massoneria, tanto meno alla associazione deno-

rr.ine.te ?2. Pocl;c ~ct tim8.ne full ' inoltro della suddetta dom8l1de ebbe 8. 

~\ modificare i suoi convincimenti sulla base di varie considerazioni eti 
tJ 

che, morali e ra~~ religiose determinandosi alla decisione di non dar 

più corso alla richiesta di adesione esternando il proprio convincime~ 
-- -I-

--

--

--

to al professor Mariani. Tale :intendimento, prosegue il professor Pog- ) 

giolini, fu comunicato per iscritto al Gelli e di ciò egli diede noti-

zia al professor Mariani e al professor Giotti, anche se della relati-

va lettera non conservò copia, non attribuendole valore documentale, 
solo 

3 
-I-

ma considerandola/l'espressione dei suoi personali convincimenti eti- 2 

--
co-religiosi. Su tali circostanze vengono prodotte una dichiarazione 1 --
sostitutiva di atto notorio del profeasor Mariani ed una dichiarazione T~ 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 21/4 

P2 
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~~~--------------------------------------------------------~. ~~Gy.~ ALTISSIMO i 
."l .. J" ai 
~ ~ o 

I-

p 

smztitKtiI con firma autenticata del professot Giotti; ik ad ogni modo ~ 

rispetto alla logica subordinata alla non appartenenza alla massoneria~ 

è da escludere nella maniera più assoluta che egli potesse avere alc~ 

na consapevolezza del arattere di segretezza dell'associazione denomi-

nata loggia P2 e del fatto che l~tessa operando in forma occulta, 

perseguitse finalità diverse da quelle che sono proprie della massone---
1 

ria. Invero, la scheda predisposta per l~omanda di affiliazione cont~ 4 

neva elementi di principio riferentisi esclusivamente all'associazione 

massonica in generale e la scheda non faceva alcun riferimento alle 

successive condizioni quali un giuramento diverso da quello massonico 

o altri impegni che comportassero il vincolo della segretezza, l'untco 

elemento del quale potesse trarsi sospetto in merito alla segretezza 
avrebbe potuto .• ~ 
IPmt~~ essere semmai desunto dalla pa:t~~~re formula del giurame~ 

.. ~; .. ~ -e-

to per altro assBolutamente ignorat,oòi~;$rofessor Poggiolini, sia per ~ 
Vo 

ché a lui mai esibito, sia perché il(giuramento non è stato prestato; 

che nessuna responsabilità gli può essere addebitata per il fatto di 

esser€; stat o inserito nel calendari OR delle ini ziazi oni del gi orno 2S 

r.:S.T::: 1981 e di eSS€;H' ste.to invitato a tale appuntamento del 6/2/19EI; 
vi 

egli npn/rt si rÌlcò per le ragioni dianzi esposte JLÌ dal che uBBi 

né l'iriziazione ebbe luogo né alcun giuramento fu prestato; che pari-

menti nessun addebito può essergli rimosso per il fatto di essere sta-
--

to incluBo a sua totale insaputa ed anzi, dal 4jj/1981 contro la sua 3 

4 

espressa volontà, nell'elenco dei presunti iscritti all'associazione 

denoàinata loggia P2, dal momento che l'iniziazione non aveva avuto 

luogo ed egualmente priva di valore ~e considerarsi la predisposizionE 3 
r- -r--

della tessera con decorraza 26 marzo 1981, evidentemente già preparata 2 
t- -r--

sull'errato presupposto di una iniziazione mai verificata. Il profes- 1 
t- -r--

Bor Po,g,gi olini conclude ri badendo ~ a tutte le su. esposte rMioni TOP 

27/4/1982 

TACjSOT 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

margine ao non oltrepeusa.r. 

TURNO 21/5 

P2 
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~~~.G~~A~~,-.~ll~T~IS~SI~M~O----------------------------------i--f~! 

. '" la sua completa estraneità e non appartenenza all~oggia massonica P2, 

nonché la sua pieàna fedeltà all'ordinamento repubblicano e richiede 

l'archiviazione degli atti. 

Ritenuto 

I-

r:; . 
a. 

-I---
1 

<4 

-I--
1 

2 

, 
-I--- ~ 

) , 
<4 

3 
-I---

2 
-I---

1 
- >---

kTOP 
~----------------------------------------------------------------------~m.~,g~,n~.~d,.~n~on~o~.~r.~~~ .. ~ 
------~2~7+A~,~D~9B2-- DATA TURNO 21/6 

TAC/SO'f, FIRMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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" • o .. '-c ._ 
, .. -:<",1' ,. q . 

. :,-);.t~{:··J: .... '. " .i ~. __ 

l''':'0 .- ~<ì'.;"j~'';'; :";'..? f--(" '~","" r' ,~\" ....... ~ .• .II\:,. ~t, '~-,"::~··""'~'-J .. t.ff ~".li1' ,:, ..... ~;;;;, ..• -. .r, .. 

:~J~~~~t '~~:,r<4~~"1 ~~"rluf~;~ ~,~~,r"t~:'rf~~.~?~\~" .. :~ f:.:~fF ~~~{,~:.t· .... .:'.;~' ';, 
f-,:.h~ (l .,.,01 •• 0,,' Dl~nt. 'ebbe ff\nan.%'tUtt~.'o( •. r •. dl i~r •. }t.~·.~ I>./t.an,-. 
f ~ "."4"".",'.1 ~'·.tl., 'tnizt.tfo" ••• ,.Df'fe-.·-.... '!Jna:,ached,. ~r.di:. 
j< ,~'POlt.· .éont''l.n~e 'jot l'p" d ,f·f.ir:f •• n·t .·,.al t. " ••• orie ... "J. 1("" t.rr.·· .. 
"; ~,~~~~el Orr.,tu .• ·n.n .~:""'P,.l.z'zo ... '\1 •. tt-!'t-'f, •• ~'~~~ •• '1/'.v,rl' ~~ 
r)" c(tl~OI.f c, Oftl~ •. ~ l \'._ éf' " tu z. onl, ~ ,&f,'C~. ,~~,allon~r~ .... pur:: ••• ~t.,~ " .:\ 
, .: ... ~~e.~.'i .~.~.~ ;~.r •.. ~ft!~.I~~.,~! .. ~~~ I~;. ,~; t .~./ .1~SJ!t _~ .. ~.~op; .• :~d,~· o~i~ ,': .'~ 
-. Ch', ·_p.~tantq4''''p.''' v~ .. o.f.f~ •• f".gf,.n.,vot ... -totn.·.anc.n •• ~df ' :, ~ 
:.- ,..l ••• nt,.' cont".rf .·.t ..... unt.«h •• In,·'t.t •• ft .... 'fò".,'" ,i,l(. .t.~t. ;/, 
!~'"qtut.o·.~p'''lr. -",. '''d'rfzz .... la IU" .., • .,.d. ad "ft', l..,gf.·_f.~.~ ' .. '. ,. ,.rt. cteU~.rg.,dzz.lfon. della .'I.on.r~a ufflct.l ... ··;!<: .. ,' .. 't'. 
!~.J'. ~ r ~, . ", ... ,. ~~:;"'-,~~ ,'. c .~~. 'e \j .... ~,~ <. J.i:' -. , ,." . f, ·'f ~ <&; ~':f~"': '" 

- cb-'i:l" ,.c;on~ \uogo, r. ·,.ro~.du ... a elf' .1f'\1IZ'0I)" c~.egu'nt. 
:~ .• \1, presentaifona .d.tla clo.anGI,. , rf.a~ta .t.ncOtlptut.,;1,,~&!,-· . ", t~' 4. 'IC l,,-der. che l-~nf zf .z I.one, COli, tr .... ,,.., tazl Ofl;' del~ fu l'! ~ 

, •• tÌto~luilonfcQ~pur·pr,vrlt' .pe;'ll Qf.orno 26.3_198.1.I~f~ .wto~;· 
. -.," . . ( v ~. ~) .~ ... " ',. '". ", ,:.... . ~'.. :,: . ~\ 

... che .. d·.lt,.. parte, .non .rla"'lt. che/,P,r Il 5010 .ff,'t·o della "'.' 
I '. • •.•. '~ 

. pr,.,,,tazlona ",Ua do •• nd. e -.L .uo ,eccogU •• nto. c.o.e:c .... nf-
~.' cato' d,l 'etU,"l Prof.,oggiol1n' Ifa ,tato', 'q'uanto •• no In .f.!

to,"t •• "IO ".l'·organ'zzazion. de.tl.:.sao~iazfone deno.fnttl'2 
·0 .bbf. ~ollUlù~ue lVoltò . .,nlqÙalafa,t, ·.ttfvft' n.l auo .nt.rfto ... · 
.• C-'6 • j)r,.c'nd.re dal\-,ventu.le rfUe.vo da .ttrfbu'r •• lla IU. 

e1 fe r •• t a C •• ; "on co.p t e t'. Il ente provata> dete'ra1 naz i one di .ver t 

receduto dalt; •• n!festata volont' iif afflUazione ·atta •••• on.-
r I . ..,. 1 ..... ~/·t ... ". ~ -.. ., ~ -I,.... ~ ,"l .... r .~ l ... t .. /. ,I.. 

., .. 't < ',...,: 'f .Il'; .', _ ~ - ''l'' ''''~.'~.~.'''-: ~".; -:-'~ _ ., .. '- ,t -: .$I" ... ~ "~. fj~ '. 'A • 
.• ..... . - .. . :',,:,. "-, • ""',. 1;' ~ _ 1,.' - • • "': ~ '.. • J> ,. • 

- ch~ •• d ogni.odo, n •• sun .le.ento ~ r'nvenfbl~. n.gl~ atti, dal 
qu.le po,s~ trarsi Il convtncf •• ntoch.~fl 'rof.po~gi.lf~l~fosl' 
~onsap.vol. d,t, Carattere dI I.gret.~z. d.ll. assoçtazfo~.~ •• ,so~ 
nlc •• eoo'in.ta loggia p 2, ~ t.nto ~erio della esl.t.nza· dr' ettl
vft~ t1l.cft.a~olt. dai ,uol pro.ot~r'.;organtzzato~f ed _der,n-
'tf, eh. di ~I'. ai s.rvfvano co •• cent~o occulto di ~oter~; In~· : 
.,.rtfcol.re,,'no~ rf,~lt. ch. fl'P~of_Pog5lfaHnt '~osl'e ,conolcan- , .. ~ 

'z. della forllUti det·giuramento, vf--epptù c;t,tla c.d. -,iniesi d.l .. ~\ 
le nor •• - ~ ços'tt tuente una sorta 'dfano_at.a p'ecù te arè regol.lDe'n-- ç' 

t.~'1 or do .~.~ ~~~t~ glO; ,2; • f: ": .. an te ~ ~r I ~~ I '! ~ b ~,:.d~ :e~~~, ~.~O ! ~. 
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.' "' .. ·6 <!- , 
1" ,r~" 

. 1) .) ~l .. 11 "'~:t': -ì ~~,~t .... :; '.V '.t ~ ,". \'';':.. .,. ''1"1 _ 

." lì ,ropredall •• 's.onar'''·uffl~f .. l.;'', ~·a\tra·,arta"',·,par • 
~ colleg •• entl for •• \1 .. Ilevatf "ella··sched. df 40.an .... ···"vero

al.lle • ,..glon.voL. "it.nar., - *,ch •. ""t. fn tUfetto' •• eta . 
I '. \; , ._ 

•• ntl ;f n contr.rf o ~- che t· tntares.ato "on.fol.e· ~n .gr.ctò. df " 
\. 8ftr. Cont'.I. delt, dlvarlc.zione "al l •.. ~ogliJf. ";1 .. ispetto .' 

alla "all~nert. ufffe.fala, co •• pur •• l t.uge ·n~l·,It.pp·Qrto.1 
'tr •• aggi, .acondo' Il qu .le -l., for.a,1 ona r'ul.~t,._ allll\anera. 
col i.O. un can.ll· for •• l •• t 1 ..... t. potè '.f.'" ;'f'l"ere .. '.'.e-

. no. un. parte da"nuovi l"fzi atr, di .... t.· ."tr.tl. ,con -la 
ade.forte a quasta, 'in,unl COllUnl ,loggl. dat·I.0~~;",:~.;'·'~ " , 

'. , . t .. ..', l- Il " ".f< ~ 

- ~"e, atta lue. delta conslder.zlonl ·èhip;'e'c.dono~:·.pp'.10"Ò 
prtv ..... sfurjdlco rfU.vo .fa L. cfrco.tanz. det'l-.Iser •• t.~ 

. 'to Il Prof.'oliJgfolini tnserfto n.l c.l.n~.rfo dal'~-.tfttzl.zio~ 
nl d.l Ilorno 26.3.1981 •• fa quella di •••• r.·st.t·o I,nclusonel 
l·.l.n~o d., pr'lunti facr'ttl ~~ll. a.s~cl~z'o~e deno.1nlta -
loggia' 2. . '.;.' .I" ., '., ,',' .",'. :'. " .-

:~ r", ' \.. • .-#l.t~ 
,~ ~ ... '" f ..... ~ 

CONSIDERATO eh. t·.ddebtto contestato al 'rof.Poggiolfnf - conc.! 
n.nt •• pur n.tt •• oltlplic't' d.i fAtti prospatt.tl, .t •• u. part! 
cfpailone alla .,socl.zfone predetti nella pr.sunt. consapevol.z
•• det c.r.tter •• egr.to del l •• edesf •• - n.Jft' 1u ~tro·v.to ate.entl 
cU rllcontro. che pOllino. cOllUnque Indu,rra a procedere dlscipli
nlr.ante nel suof confronti. at .tnsl dett·.rt.121 d.t T.u. 10.1 • • 
1957. n.3 ' 

• ' . • .' ,>fI' 

• • , 

•• 8. M. , ~ : .. , 
.~. '.,,, 

« 
". i 

Ordln. i'. r c h f v f • z f on e dagli .ttl. 
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Antoni. VENTRE.Si!Dor ministro, innanzi tutto una domanda:è stata fatta UDa 

C contestazione di addebito ~profe8sor Po~!101in1,ma a!li 
"'.'<> . .' ' . .;; . 

'':':- ,f t" . 
due funzionari,dei qual~cp~n ricordo i noai,è stato mosso lo 

r" ~ .. io' j CF '(" 

<"'~~ ~A~::'· 

altl1 

stesso addebito? 

Renato ALTISSIMO,Ministro della sanità.Certo. 

Antonio VENTRE. Con eguale risultato? 

~enato AL!ISSIMO,Ministro delle sanità.Vo!lio solo Bottolineare che il protessI 

Pog!1011ni era direttore &enerale,e che pertanto co.petente e~ 

il aiD1stro,mentre per !li altri due fun~ionar.1 compet •• 'e era 

la direaione !eDerale. 

Antonio VENTRE. e'à un settore del Kinistero della s8ni'à-forse UDO dei più 

delicati per la vulnerabilità che può presentar •• riapet'o a 

oerti assed1,e per il Tolume di affari che ad esso tanno oapo-

I 
quello dei farmac1,che ha tra le sue at'ribuzioni i oontrolli, 
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le -XirXk-staat registrazioni,le verifiche e-8ia pure ind1re~~a-

mente a parzialmente-i prezzi.! questo settore è prepos~o-e, 

se ben ricordo,da tempo è stato .e.pre preposto- il professor 

Duilio Poggiolinix il quale rappresenta,appunto,il controllore; 

negli stessi elenchi della P2 risulta,perb,anche il controlla. 

~o,perchè della ~un~a della Farm1ndustria fanno par~e due pi. 

dUisti,cioè il .i!D0r Mari Di, consigliere della~ della Xale.ci, 

nota industria farmaceutica,e il dottor Cerchiai, titolare della 

lila .Sul dottor Cerchiai noi commissari della P2 abbiamo potu-

te prendere viaione di alcuni atti,essendo e!li inquisi~. dall. 

magistratura per fatti connessi ad attività massoniche.lnoltre 

qtt ~isul ta iscritto alle P2 .. ~ solo una coincidenza- anohe lm 

ex ministro della sanità al d\~Pf'a di O!Di sospetto, Ponoreyo
'\:;t 

le Mariotti. _. ,_ 'I ,," 
<~. ,'- , ..... ~.'" 

..." //' \.J 

Le chiedo pertaDtot6i~or ministro,in primo luogo se 

è stata effettuata un'indagi.e,una verifica ora per allora 

sull'a.ali.i dei prodotti e quindi sull'analisi 'e1 costi'ia 

quanto-coae ella ci iDsegna-ttww-ltKlxjwt1e componenti,a.&li 

i.gredienti dei asd10iaali inoidono sui oosti ' • .,txwt .. .t '.i 

aedicinal1)WXY«Txww dei aediei.ali prodotti da oa.S8 faraaoeu~i. 

ohe in qualche modo collegate agli amb1en~i 'ella P2,e poi •• 

è stata condotta un'indagine per appurare se i prodot~i di que. 

ste stesse ditte-presentati per ottenere le registrazioni-:- banne 

subito la consueta trafila,trafila che a volte,lo sappiamo,r8pa 
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(VEN!R.E) 
~~VJ.,O 

presenta un autentico calvario.ln conclusionelee si ~ fatt6 

niente per appurare .e i prodotti presentati per la re!istras10. 

ne da IX-.x. ca.e farmaceutiche come quell, ~el professor Cera 

chiai hanno .e!Uito la trafila di tutti !li altri prodotti,op. 

pure no,cioè se hanno subito non solo tutta quella ri!oroaa 8 

doverosa anali8i dei coeti e de!li in&redienti,~utte le verifi-

cbe DecesearieJ dal punto di vista tec.ico-.cien~ifioo,ma anohe 

le consuete lun!a~!Ìni procedurali.ln ca80 di risposta atferaa-
• • 

tiva,vorrei sapereVquali risul~ati si è !iun~i e,in caso ne&a~1. 

vo,se si intende disporre in futuro verifiche del !enere. 

Terze do~andelvorrei sapere se il professor Salvini 

ha mai avuto incarichi presso commissioni istituite al Miniate-

ro della sanità,o comunque influenze nel settore farmaceutico. 

Renato ALTISSIMO,Ministro della sanità. Desidero prima di tutto far rilevare,& 

... per quanto ri!Uarda le ques~ioDe dei prezz1,cbe mi pare 11 

profe.sor POg&ioliai facoia parte della commissione del CIP,. 

perb 8i trat~a 4i competenze che non ri!Uardani il K1Dis~ere 

della .ani~à. 

J.n'tonio VD!RE. Perc1b io ho detto wanche ind1rettam~~c.-

Renato AL!ISSIMO,Minietro della sanità.Hon possiedo e~ementi aolto preciei per 

quanto ri!Uarda l'attività del CIP,conseguentemente non mi era 
mai veauto in mente un diretto colleia.ento ~ra prezzi e predo~ 

t1.Dev. 
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i~S~~_~G~U~'E~",-AL~TI~S~S~IM~O~----------~------~~--------------------~~ 

'3 . , 
p' , 

I-

-I-

-I-

~ Devo dire c~e non ero a conoscenza della presenza di quei nomina- • 
" 

tivi indicati dall'onorevole Ventre negli elenchi della P2, di 

Cerchiai e di Marini. L'ho appreso in questo momento, quindi non 

ho alcuna idea di una collegamento tra il problellia dei prezzi e 

questi signori, così come non l'ho per il problema delle registra-

zioni. Chiedevo se Cerchiai fosse di Firenze, perché in una riunitF--
1 

4 
ne con il 8onsiglio direttivo della Farmindustria presso il MinistE I-

ro della sanità, mi pare verso la fine di gennaio, ricordo che 

Cerchiai pose un problema dei grandi ritardi nella registrazione 

ilt'rg~ici della sua azienda. Ricordo questo particolarà perché 

dissi: non parliamo di questioni particolari di nessuno, ma solo 
-~ 

di problemi di politica. generale. Comunq~e non ho ~atto alcuna 

indagine di questo tipo, perché non ero a conoscenza di questi -r--
1 

, ,,~~~:~;~.,. 
Quanto alla questione rel,p.ti'v<.t'al nome di Sal vini , non sono 

': ,0 :--:{~'(:'.' 
a conoscenza se abbia avutoQ~li incarichi. Anche su questo co-

quindi non possm escludere che sia stato inserito in qualche com-

missione, ma non credo. Comunque posso fare una verifica. 

2 

-~ 

l 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei fare una domanda, che può anche essere retorica 4 

al signor ministro. Gli chiedo se non ritenga anomala l'archivia-

zione del procedimento, che dipende direttamente dal ministro, 

3 
essendo il porfessor Poggiolini direttore generale, allorquando -I---

2 
lo stesso ministro ha contestato tra gli addebiti la sottoscrizio~ 

1 
ne della domanda del professor Poggiolini alla P2, sottoscritta -r--L---------------------____________________________________________ ~~~~~~~TOP 

ma.rglne do. non o crepe .. n 

27-4-' 82 0ATA TURNO XXIII/1 
Mec. 

FIRMA 1'2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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BELLOCCHIO 

da tre presen~~tori: gener~le Picchiotti, capogruppo della Loggi 

P2, professor Rondonelli e dottor Fanelli, anch'egli capogruppo. 

Esiste inoltre una lettera del professor Poggiolini indirizzata 

a Gelli con la quale si deposita la fotografia; c'è una corri-

spondenza di altre due lettere di Gelli a Foggiolini. Poi il mi-

nistro conclude con l'archiviazione del procedimento. Se mi con-

sente, signor ministro, devo ritenere questa conclusione del tutt 

anomala rispetto agli elementi che ella stessa aveva provveduto 

ad addebitare al professor Poggiolini. 

NATO ALTISSIMO. Ho dato lettura delle motivazioni~axma%iI.sx..x che ho 

contestato al professor Poggiolini in seguito a qu~to ho ricevu-

1 

4 

to dalla Presidenza del Consiglio e della lunga risposta che ho 1 

2 

mentazioni, che consegnerò alla presidenza:d-ella Commir~ione. pul 

la base delle risposte date dal professor Poggiolini ho ricavato 

IUSEPPE ZURLO. Quindi non c'è stata al Ministero una 6ommissione che abbi 

esaminato questi casi ed abbia fatto un'indagine. Vi è stata solo 

una corrispon~enza tra il ministro e i presunti appartenenti alla 3 

LBggia P2. 

~ Il ministro ha distinto il caso del professar Poggioli 
3 

~i dagli altri due, per i quali c'è stata una commissione amminis ra-
2 

tiva. Per il professor Poggiolini la decisione è stata presa dire -

tamente dal ministro. 
L 
____________________________________ ~ ______________________ ~~~~~::!T~ 

margIne-

27-4-'82 DATA TURNO XXIII/2 

-Mec. FIRMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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:J ~ 

ZURLO. Anche io ritengo che questo sia abbastanza anomalo. . 

\PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre 

(Il ministro ~" .'" 

'~.,.,./ ~l 
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V I S T A l a n o t a d e l 1 7 l u g li o 1 981, n.l O O 11 0654 O 13 O • 2, c on l a qu a
l e s on o s t a t i c on t e s t a t i a l P r o f • D u i l i o ,P o g g i o L i n i, D i r e t t o re g e 
nerale del Servizio Farlllaceutico, alcuni t'atti relativi alla su~ 
dOlllanda di iscrizione aLla-Loggia P 2- e ad alcune vicende sue -
cessi ve, tali da poter integrare gli estrellli di un comportamento 
discipUnar.ente rilevante, ai sensi e per gli effetti di cui al 
l'art.123 del T.U. 10.1.1957, n.3; -

CHE la nota suindicata, COlllunicata all'interessato il17 luglio 
1 9 81, è d e l se gu e n t e t e n o re: 

"A seguito degli accertamenti prelilllinari effettuati 
in relazione alla presenza del Suo nOlllinativo negli ele~ 
chi dei presunti iscdtti all'associazione denominata 
-Loggia P2-, e sulla base del parere del Consiglio di St~ 
to n.1083/1981 Sez. I del 24.6.1981 "sull'applicabHità 
dell'art.212 del T.U. L.P.S. 18 giugno 1931, n.773" e del 
l'e conseguenti istruzioni elllanate dalla Presidenza del Co~ 
siglfo dei Ministri con circolare n.27744/10.3.1 del 6 lu
glio 1981 e degli atti trasmessi dalla Presidenza stessa 
con successiva nota dell'11 luglio 1981, contesto alla S.V. 

i s e gu e n t i f a t t i : 

- avere presentato, in data 30 luglio 1980, domanda di af
filiazione all'associazione denominata "Loggia P2- (atto 
pervenuto dalla Presidenza del Coo,s,glio dei Minhtri -G~ 
binetto, con nota n. SP/S35/205 dell'11 luglio 1981); 

- con lettera autografa del 16 settelllbre 1980, .avere in -
viato al signor Licio GELLI una "foto tessera", in rela -
zione ad analoga richiesta, contenuta in una lettera del ... 
31 luglio 1980, con cui lo stesso GELLI comunicava alla 
s.v. l'accoglimento della domanda di affiliazione e prean 

nuncfava la successiva ~nsegna del "documento di sua pe~ 
tinenza" (atti pervenuti COlle sopra); 

_ essere stato inserito nel "calendario inizi azioni del 
giorno 26 .arzo 1981 - giovedi; al numero d'ordine 18, 
con le indicazioni seguenti "ore 17,45 - POGGIOLINI DuHio 
_ Pfcchiot-ti 06/8124883-, dopo essere stato informato dal 
si gnor GELLI, con lettera de l 6 febbrai o 1981, che ne l de! 
to giorno ed ora sarebbe avvenuto i l perfezionamento della 
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Sua posizione in luogo che le sarebbe stato in seguito 
precisato dal Suo presematore (atti pervenuti cOlle 50-

pra)i 

- essere stato incluso, contraddistinto dal numero di 
fascicolo 0964, dagU estrelli di codice E.19.81 e dal 
numero di tessera 2247 per il periodo 26 _arzo 1981 -
3 1 d i c e_ b re 1 9 81, n e II • • l e n c o - t r a 5 m es s o a qu e s t o M! 
nistero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
con nota numero 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981 - dei 
presunti iscritti all·associazione denominata -loggia 
P2-, considerata segreta dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 

Poiché i fatti suindicati, complessivamente conside
rati e in presenza di tutti '; requisiti richiesti, pos
sono integrare gli estrémi di un comportamento discipl! 
narmente ri levante, ai sensi e per gli effetti di cui 
allOart.123 T.U., La invito, a mente dell·art.10S dello 
stesso T.U., a presentare, entro venti giorni dalla com';! 
nicazione della presente, le proprie giustificazioni.-

VISTA la lettera del 5 agosto 1981, ç-Ot1 la quale i l Prof.PoggioU
nf ha fornito le proprie giustificazioni in ordine ai fatti conte
statigli, deducendo sostanzialmente: 

1) di aver presentato - sulla base di motivazioni di o~ 
dine culturale e scientifico - domanda di ammissione 
alla iniziazione massonica indirizzata, però, alla 
-Massoneria - Grande Oriente d"Italia - Palazzo Giu
stiniani-, domanda scritta su un modulo predisposto 
nel quale veniva s1 fatto riferimento alla Loggia P 2, 
senz~ che peraltro dallo stesso potesse evincers; al
cun elemento atto a rilevare che la medesima non fosse 
legittimamanete appartenente all·organizzazione masso
nicai dovendosi quindi escludere che egli abbia prese~ 
tato domanda di afJiliazione alla associazione denomi
nata Loggia P 2, quale organismo estraneo alla massone 
ria ufficiale; 
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2) che, tuttavi a, nemmeno l- affi li àzione alla massoner; a 
ebbe mai a p~rfezionarsi, non essendo verificatesi, al 
la prevista data del 26.3.1981, né l-iniziazione né l~ 
prestazione del giuramento massoni co, requisiti questi 
indispensabi li - secondo l-ordinamento .assonico - per 
potersi ritenere verificata la sua effettiva appartene~ 
za alla massoneri ai conseguentemente, si a i l c.d. acco
gljmento della domanda comunicatogli dal Gelli, sia la 
trasmissione da parte sua di una fotografia formato tes
sera, richiestagli sempre dal Gelli per la predisposizio 
ne di un ·documento di sua pertinenza·, non possono rit~ 
nersi elementi rilevanti ai fini del ·perfezionamento" 
della procedura di affi liazione alla massoneria e tanto 
meno alla associazione denominata p 2; 

3) che, poche settimane dopo l-inoltro della suddetta do -
manda, ebbe a modificaFe i suoi convincimenti sulla ba
se di varie considerazioni etiche, morali e religiose, 
determinandosi nella decisione di non dar più corso al
la richiesta di adesione ed esternando il proprio inte~ 
di.ento al Prof. Marianii tale intendimento - prosegue 
i l p l'O f. P o g g i o li n f - fu c o mu n i c a t o p e l" i s c l'i t t o a l G e II i , 
e di ciò egli diede notizia al)?/rof.Mariani e al Prof. 
Giotti, anche se della relativa lettera non conservò co
pia, non attribuendole valore documentale ma consideran
dola solo espressione dei suoi personali convincimenti 
etico-religiosi (su tali ci l'costanze vengono prodotte u
na dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Prof.Ma 
riani e una dichiarazione, con firma autenticata, del 
Prof.Giotti); 

4) che - ad ogni modo e in linea logica subordinata rispet
to al~a non appartenenza alla massoneria - é da esclude
re nella maniera più assoluta che egli potesse avere al
cuna consapevolezza del carattere di segretezza dell-as
soci azione denominata Loggia P 2 e del fatto che la ste~ 
sa,operando in forma occulta, perseguisse finalità dive~ 
se da quelle lecite proprie della massoneria a 

Invero: a) la scheda predisposta per la domanda di a1fi-
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liazione conteneva elementi di principio .riferentisi 
escLusivamente all'associazione massonica in generale; 
b) la scheda non faceva alcun riferimento a successive 
condizioni quale un giuramento diverso da queLlo masso
nico o altri impegni che comportassero il vincolo della 
segretezza; c) l'unico elemento dal quale potesse trar
re il sospetto circa il carattere della segretezza a~b
be potuto essere semmai desunto dalla particolare formu
la del giuramento, peraltro assolutamente ignorata dal 
Prof.Poggiolini sia perchi a lui mai esibita o inviata 
sia perchi i l giuramento non i stato prestato; 

5) che nessuna responsabilità gli può essere addebitata per 
i l f a t t o di e s s e re s t a t o i n s e r i t o n e l c a l en da r i o de II e 
iniziazioni deL giorno ~6 marzo 1981 e di essere stato 
invitato a tale appuntamento con lettera del Ge,lli deL 
6.2.1981; egli, infatti, non si recò, per le ragioni dia'1 
zi esposte, all'appuntamento, talchè nè l'iniziazione eb
be luogo né alcun giuramento fu prestato; 

6) che parimenti nessun addebito può essergli mosso per i l 
fatto di essere stato incluso a~~a totale insaputa ed 
anzi dal 4.3.1981 (data neUa quale ebbe ad invi are al 
Gelli la lettera di revoca della sua precedente decisio
ne) contro la sua espressa volontà, nell'elenco dei pre
sunti iscritti all'associazione denominata loggia p 2, 
dal .omento che appunto l'iniziazione non aveva avuto 
luogo; egualmente priva di alcun valore deve considerar
si la predisposizione della tessera con decorrenza 26.3. 
1981, evidentemente già preparata sull'errato presuppo
sto di una iniziazfone Mai invece verificatasi. 
Il Prof.'Poggiolfni conclude ribadendo, per tutte le sue
sposte ragioni, la sua completa estraneità e non appar -
tenenza alla loggi a lIassoni ca P 2, nonchè l a su a pi en a 
fedeltà all'ordinamento repubblicano, e chiede l'archi
viazione degli atti. 

• 
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RITENUTO che dalla compiuta istruttoria risulta: 

che il Prof.Poggiolini ebbe innanzitutto a redigere la sua doman
da di ammissione -alla iniziazione massonica- su una scheda predi 
sposta contenente molteplici riferimenti alla Massoneria Italian;' 
- Grande Oriente d'Italia - Palazzo Giustiniani, nonchè a diverse 
disposizioni della costituzione di detta massoneria,' pur se la 
scheda stessa era intestata anche alla Loggia Propaganda Due; 

che, pertanto, appare verosimile e ragionevole, in mancanza di 
elementi contrari, l"assunto che, in tale situazione, egli abbia 
potuto opinare di indirizzare la sua domanda ad una Loggia facen 
te parte dell"organizzazione della massoneria ufficiale; 

- che, in secondo luogo, la procedu ra di affi li azi one, co.nseguente 
alla presentazione della domanda, è rimasta incompiuta, in quan
to è da escludere che l'iniziazione,come' ta'prestazione del giur! 
Ì1Iento,massonico~pur previsti ,pe'r'U giorno 26.3.1St81,abbiéno a\llto luogo; 

che, d"altra parte, non risulta che, per il solo effetto della 
presentazione della domanda e del suo accoglimento, come comuni
cato dal Gelli, il Prof.Poggiolini sia stato, quanto meno in fat 
to, immesso nell'organizzazione de.lla a'~sociazione denominata P2 
o abbi a comunque svolto una qualsi asi atti vi tà nel suo interno, 
e ciò ~ prescindere dall'eventuale rilievo da attribuire alla sua 
affermata (ma non completamente provata) determinazione di aver 
receduto dalla manifestata volontà di affi liazione alla massone
r i a; 

che, ad ogni modo, nessun elemento è rinvenibile negli atti,dal 
quale possa trarsi il convincimento che il Prof.Poggiolini fosse 
consapevole dpl carattere di segretezza della associazione masso
nica ~e09.inata loggia P 2, e tanto meno della esistenza di ~tti

vità i llecite svolte dai suoi promotori, organizzatori ed aderen-
'ti, che di essa si servi vano come centro occu lto di poterei in 
particolare, non risulta che il Prof.Poggiolini fosse a conoscen
za della formula del giuramento e v~eppi~ della c.d s -sintesi del 
le norme", costi tuente una sorta di anomala pecu li are regoLamen
taziol1e della loggia p 2, affermante principi ben diversi da quel 

I 
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li propri della massoneria ufficiale; e, d"altra parte, per i 
collegamenti formali ri levati nella scheda di domanda, è vero
s i m; l e e r a g; o n e vo l e r i t è n e re, - a n C h e qu i i n di f e t t o d i e l e 
menti in contrario - che l"interessato non fosse in grado di 
avere contezza della divaricazione della loggia p 2 rispetto 
alla Hassonerf a uffici ale, come pure si legge 'nel Rapporto dei 
tre saggi, secondo il quale -la formazione riusci a mantenere 
col G.O. un canale formsle, il quale potè far ritenere, alme
no a una parte dei nuovi iniziati, di essere entrati, con la 
adesione a questa, in una comune loggia del G.O.-; 

- che, alla-luce delle considerazioni che precedono, appaiono 
prive di g;ur.;dico rilievo sia la circostanza dell"essere sta
to i l Prof.Poggiolini inserito nel calendario delle iniziazio
ni del giorno 26.3.1981, sia queLLa di essere stato inclusone! 
l"elenco dei presunti iscritti nélla associazione denominata 
loggi a P 2. 

CONSIDERATO che l"addebito contestato al Prof.Poggiolini - conce~ 

nente, pur nella molteplicità dei fatti prospettati, la sua part! 
cipazione alla associazione predetta nella presunta consapevoLez
za del carattere segreto della medesima - n~ ha trovato elementi 
di riscontro, che possano comunque indurre ~a procedere discipU
narmente nei suoi confronti, ai sensi dell"art.123 del T.U. 10.1. 
1957, n.3 

P. Q. H. 

Ordina l"archiviazione degli atti. 

Roma, 2 settembre 1981 
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DIREZIONE GENERALE BEGLI APFARIAMMINIS!rRA!IVI E DEL PERSONALE 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'elenco dei presunti appartenenti all'associazione 

\.denominata "Loggia P2", tn.amesso dalla Presidenza ~el Conaiglio 

dei ministri oon nota n. 27744/10.3.1 del 17 giugno -1981. nel quale 

risu.lta ieori tto il dr. Francesco ROMANELLI, contraddistinto dal n. 

di fasc. 0075, dal n. 41 grup. 05 e da&ll estremi di oodice n. E 19. 

TI; 
EFFETTUATI gli accertamenti preliminari di cui all' art. 103 

del T.U. 10 giugno 1957, n. 3 J 

VISTO il parere 4el Consiglio di Stato n. 1083/1981, Sez. I, 

del 24 giugno 1981 ; 

VISTE le istrllzioni emanate dalla Prea1.denza del Consiglio 

dei ministri con la oircolare n.- 27744/10.3.1 cle16 luglio 1981 J 

VISTA la nota n. SP/535/205 dali' 11 luglio 1981, con cui la 

Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito altri documenti, nei 

quali figura il nome del predetto dr. ROMANELll:, senza che dagli ste,!! 

Bi sia dato desumere ulteriori elementi j)l'Oba;tori r:t..spetto a quelli 

inizialmente acquisiti Come sopra, attraverso l'elenco traa:nesso 1n 

data 17 giugno 1981 J 

VI STO l' adde bi to conte stato al pr:t..mo dirigente aromi ni strati vo 

dr. Francesco ROMANELLI, oon nota n. 302.A.239.7/3492 del 17 luglio 
• 

1981, pe:r essere risul.tato iscritto nell'elenoo dei presunti apparte

nenti all' associazione denominata "Loggia P2", considerata segreia 

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri J 

VISTE ~~ giustificazioni "'.e)J"'~.,,,i1p.~,.u~~tolO ~1 ~)J.a.loll\~ in d~t~, 

27 luglio 1981. richiruna1:'}.è1.0i!;lo\\. ,w,la~ P", "'t'.Ijl,~,~:tml"'">~:;~ :Il,", precedenza forn!. 
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ti nel corso degli accertamenti prelim.1nar1 BOpra citati, ha dich1~ 

rato tra l'altro 41 aver aderito nel 1970 alla Kassoneria italiana 

"Grande Oriente "Italla", di cui era a capo 11 prof. SalTin1, e 41 

essere stato .. segnato alla "Loggia Propaganda 2", 41 cui 10 atesso 

Sa.lTin1 era 11 capo, ma di non avere più avuto, dopo forae un anno, 

rapporii oon la Kasaoneria ; che la au.a 1nclua1one nella lista 4.1-

l'associuione denominata -Loggia P2", IUccessivamente c08ti tu1 ta da 

Lioio hll1, ~ nata arbitraria e unilaterale non avendo egli mai ade 

r1 to a 48tt& aaeociasione , che tale inclusione pub •• sere .tata sol

tanto 4edotta arbi trar1amente dal la lilla precedente adesione alla J4as

IIOneria oMi naria J 41 non &Ter a'Y'llto comunque rapporti di alcun tipo 

con 11 Belli e 41 easere totalmente estraneo a tutta la vicenda ; 

VAGLIATI i r:l.lIUl.tati degli accertamenti effettuati e le 81u
atiticazion1 prodotte dal dr. ROMANELLI, da cui non emergono elementi 

per ritenere che il tlmZionar1o abbia chiesto 41 tar parte dell'asso

ciazione denominata -Loggia P2" 41 Licio Gelli, e che comunque tosse 

consapevole del carattere di segretezza deU' associazione stessa J 

RITENUTO, pertanto. che, anche al.l8; luce del 80praci tato pSl!. 

re del ConSiglio di Stato e delle conseguenti 1 struzioni della Pre si

denza del oonsiglio, non vi sia l.uogo a pro.edere disciplinarmente nei 

confron~i del predetto J 

VIstO l'art. 106, primo comma, del t.U. approvato aon D.P.R. 

10 gennaio 1957, n. 3 J 

l'archiviazione degli att1 • 

• 
Roma, E 1 AGO. 1981 

~/ 
O R D I N A • 

IL DIRETTORE GENERALE 
CAPO DEL PERSONALE 
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COt>\1X 

· u~té1O::de/b~w 
DIllEZIONE GENERALE DEGLI AlFARI AWaNISTRA!IVI E DEL PERSONALE 

IL DIRETTORE ClENERALI' 

VISTO l'elenco dei PTGsunti ap~enen~i all t .. 80ciaz1one 

denominata -Loggia P2", traame 880 dalla Pre a1denza. del C onld.gl1o 

48i ministri oon nota n. 27744/10.3.1 del 17 giugno 1981, nel quale 

riBUlta lacritto il dr. Giuseppe IlAZZOTTI, contraddisttnto 4al n. 

41 fasc. 0454, dal n. di grup. 05 e dagli e&tremi di codice n. E. 

19.77 ; 

EFFETTUATI gli accertamenii preliminair.l 41 cui &l.l t art. 103 

4el T.U. 10 giugno 1957, n. 3 ; 

VISTO 11 parere del Conaiglio 41 Stato n. 1083/19.81, Sez. I, 

del 24 giugno 1981 • 

VISTE le istruzioni emanate dalla Prea1denca del Consiglio 

4ei a1n1.~r1 con la circol.a.re n. 277«/10.,3.1 4e16 lU81io 1981 J 

VISTA la nota n. SP/535/205 dell'" lUglio 1981, con cui la 

Presidenza 4el Consiglio dei ministri ha~fom1to altri documenti, 

nei quali fig\1ra il nome del predetto dr. ilAZZOTTI, sensa che dagli 

steSsi ma dato desumere ulteriori elementi probator1 rispetto a cpe,!. 

11 1nizial.mente acquisiti come sopra, attraverso l'elenco trasnesso 

1n data 17 giugno 1981 ; 

VISTO l'addebito contestato al primo dirigante medico dr.Gi~ 

seppe MAZZOTTI, pon nota n. 302 .J..258..7/.3493 del 17 luglio 1981, per 

essere risu.ltato iscritto nell'elenco dei preamti &Pl'lartenenti all' 

associazione denominata wLoggia P2". considerata segreta dalla Pre&!. 

denza dòl Consiglio dei ministri ; 
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nm le giuetltlouloni 4eU'1n'tere88&~. il quale, in da

t. 22 l~o 1981, rioh1aman40ai anche a oh1ar1mentl 1n preoedensa 

~ond. ti. _l ooreo «egli acoertamenti prel1m1nar.l 80pra 01 '.ti, ha 

tioh1an'o tra l'altro 41 .ere aderito Ilel 1972 alla .... sonaria l'a -
11ma IIGran4e Oriente 4'1 t&l1.- ti Palazzo GlulltlD1an1 • 41 ••• re 

.'.'0 .... anato, Ilel periodo i.mrzwJd1a'ament. alOe.aBiTO, IU ala riohi,;. 

na, a una Una r.I. .. nata 4oDOm1na'a -Propa&anda-, 111& 41 DOn aver 

auto plfl, dopo 4wt • 're anni, rapponi 41 alcnm tipo oon la .... IIOl1.2. 

l'1a , che la. .... lnolu.a1one neUa 11.ta 4ell'a880c1aa1one denominata 

-,Losgla P2-, a&Oc •• s1vament. ooll'titu1ta 4a Licio Oe111, pub easere sfiA 
,. IIOltanto arbitrariamente "'doita dalla aaa preoedente a4ea1.one al

la .assonarla ol"d1naria , e, oomunque, ti ••• re '\ctalmente estraneo 

• 4etta &8800iw01le non ..... endo mai aw~ rapporti 41 alcun genere Cal 

11 0.111 I 

VAGLIA!I 1 r1l1Ul.t.tl 4egU aocenamentl e!tettuati e 1. g1~ 

ticaalon1 pn.4ott. 4al. 41'. IlAZZOTTI, da end. D011 emergono elementi per 

1'1 tenere ohe 11 tunz1onar1o abbi~ ohi. s,o 41 far pane dell' associa

d.one denominata lILoggia P2-. 41 Lieio Gam, • che comunque toase 110:1 

apeTole del oaratteru 41 seGretezza c1el.l'aesociuione ste88& , 

RI~ENU'rO, pertanto, ohe, anohe alla luce 4el eoprac1ta'to Pal'!. 

re del Con&1gUo 41 Sta'to • delle conBG3\l8ll'1 llltlUZioni della Prea1 .. 
// 

densa 481 oona1gl.1o, non 'Y1 aia luogo a procedere 41soipl1narmente I 

VISfO l'ari. 106, primo comma, del t.U. approvato con D.P.R. 

10 Senna10 1957,11. l I 

Roma, 

ORDINAI 

IL DIRETTORE GENERALE 
CAPO DEL, PERSONAl:.E 
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GA[j!NEfTO 

UffiCiO Rappcrti Pfirlnlliento 

c/k.--P 100/1651/5030 '" ___ ... __ ...... _.1._ .... _ .... _ .... .. _ ... _ .. _ ...... _ ............ __ . __ .. _. __ . Presidenzs ùel ConsigliO 

dei Ministri 

R O It A 

2/01205 Onoli Bassau1nj cd altrio 

parlalJentare indicato in ogget-

tOt di ~ui al Resoconto Camera Deputati no 354 del 17.7.1981, 

Bi forniocono i richiest1 ~lGmenti istruttori, per la parte 
• 

di competenza. .. 

a) Da p~rte del Ministero della Sanità, fin dal 16 giU

gno 1981, non appena porven~te le primo direttiva della Presi

denza. del C ()n~~igl:i o dCi 1-11ini atri t ~tmparti te con -cele 5Crj tto 

urgente. del 15 giugno 1981, e qUindi pri~a che venisse dirbllia-

tu la CiI'~cl~~e dGlla ~t8GSU rrc8iGens~ in d~ta G juCl~0 . -
_', (' C' , 
I :,.; .... l ). 

~i~h~_amatél. d3g1i On.1i in~(;;:rpellanti s ~ono st~tc assu?te le 

inizi.ati ve dirette ne.'. avviare eli accertamenti pr[ùir!'.i nal'i . -

ed è stata' riscontrata la pr(;8en~a nee:li elenchi dell t a~8O-

POGGIOLrl'1r pro!. DJ.iliO, di;:"'igcnte generalè ccn la funzione 
di direttore generale del s~rvizio farmaceutico; 

ì!.A2,ZOTT! d01it. Giuf.ìepp!:!, primo diriGente !:!edicc, c0111a flt~

ziono di dir~ttore della ciivi6ic::e VI" preoso la Direz;.one 
generalo deGli oDpcci.alii 

• 
- RO~NELLI do-è-t. FranCCfjCO, primo d'!.riecnte al'lD11n~.strati.vo 

con la fun~ione di direttoro della divistone lA prasso la 
l)irezi one eCll(;ralo degli. DSf-·eùHli. 

In relaziono c quanto Dopra, BCqUj3iti 1 necessari ulte-

l'iO!'i o!.<.!moli.ti d'i c()noGccn~a, uttravor~c __ nppof.Ji te ~ich~_estc 
, 

r~v~ùte n COC1 (':ìtF.. PrcI3ic1cn~,~f\ 001 Con~~H:ljo dei. lf.injs~r1t Oi 
-' I . 

I 
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c::::I~.--.... --... _._-.-._ ... _. -----.. - .. ---........... ---. 
9J~t',)/a/4/ ~j'k~. ___ ._ -_.-.... _-_ .. "2:-.- . 
0-l/Y . 

c/11fI-_-.·_··. __ ···_··· __ ·_--·····_·······_·_·_-_· __ ... ·_-..... _ .... -
aegue- pag o 2 

OGGETTO 

è·prOVVèduto a contestare agli in~eres~ati,aj sensi del T.D.· 

10ogenna i o.1957,no 3 Dullo stato giuridico degli impieg~ti del-- . '. 

lo stato,gli addebiti de~ caso o 

In base alle indagini preliminari svol te ed alle g:J.usti-...... _. - _. 
f'~.cazioni presentate dai funzionru'i ,1.1 Direttore generale. AAo 

AAo e del Ps:rsonale-av~na.o ri tenuto,8.nche alla l~c~ del not~ 

parere del Consiglio di Stato e_àelle conseguenti iatruzion~ 

di codesta PreBidenza,ch~ non vi_ s~a lu~go a precedere disc:!.- -' 

plinarmcnte nei confronti dei primi. dirigenti dottoGiuseppa 

MAZZ0TTr c dot~oFra.nc~sco R9l.1ANELLI per gli eddebiti loro con

teE:ùi·H.-h~ o~dilla~o,a:i 6cn~i de~1'artto106 dcù pr'edetto ~esto 

Unico,l;archiviazione dCBli attio 

Per quanto riguurda,inoltre,il Direttore gener~le ~r~f. 

DU.ilio POGGrOLINI, si è tuttcr-a in att~sa dell€ cue g:!\.lstifi-

cn~ioni,ncn eEsendo trascorso il ter~ine asscGn~to nell\n~to 
. -

di contestazionc o 

b)~u~te le direttive impartite da codccta Preside~za sO

no state di vol te in vdta-illl!lled:l.atamente-ccmunicate agli' enti 

P~8ti sotto vigiDnza del Ministero della 6&nità.per gli adem

Pimonti di compètc~za. 

Si tra~tafin particolaretdel~n Croce Rossa Italiana, 

della Associazione Volontari Italiani del Sangue,de.lltrntitu

to italiano di medicina socicùe,della.Legu nazionale per la 
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c/I~ __ ._ .... _. ___ ... ___________ ._ .. ___ . 
fJ1y/~.Jh/-<R~ ~ dd. ... __ ... ____ ._. __ . 
0'.'$ . c/f:.._ .. ___ ... __ .... __ ... __________ ._ ........... ...... _ ......... __ ... __ eegue-pago3 

OGGETTO 

lotta contro i. tumori e degli Ist1.tut'i di ricovero e cura a C~

rattere BCier.tificoo 

Al riguarrto Si è in attesa di notizie oulle iniziative 

aosunte dali Enti sudàetti. 

. -
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OGGETTO: 

/,9 ~ I 

CONSIGLIO ~ 

,......-. ____ .. .4 I 

Associazione segreta denominata "Loggia P2" -
E sito dei procedimenti disciplinari instaurati 
nei confronti di dipendenti del Ministero del
la sanità. 

PIW,ld~I;' 

del Con,:;111 "'11 Mìniatrr 
O.~ll\ellil S·'(j,I;I~II .. 51 "cl.i .. 
~ - ""'" _._----_.~ 

Si fa seguito ~ precorsa corrispondenza per comuni-

care che questa Amministrazione, in conformità alle disposi 

zioni impartite da codesta Presidenza con circolare n.27744/ 

10.3.1 del 6 luglio 1981, ha instaurato procedimenti disci

plinari nei confr.onti dei dipendenti sottoindicati, indizi~ 

ti di a:pp81i.enenz~'l. alI! aS3:)cif~~;ion.e indicD.ts, in ogg·!tto 

- dirigente generale POGGIOLINI pl~f. Duilio, direttore gen!. 

rale del servizio farmac.eutico ; 

- l0 (li r".Lgent e medico I!4\ZZOTTI dott. Gi1J.sc;ppe t direttore di 

divisione presso 1!"- D:i.r·e~ionc gener9.le éi.!:f;li ospcds..li 

IO dirigente amministrativo ROMAlffiLLI dott. Francesco, di

rettore di ~iVisione presso la Direzione generale degli 

ospedali. 

Per quel che conce~ il pro!. POGGIOLINI, sulla b~ 

se delle riaultanze degli accertamenti preliminsri, e della 
• I 

giustificazioni addotte dall' intere BSa.to, lo scrivente ha Ordi1 
nato l '_F..rchi vi azione degli atti, non avendo riscontrato elemenl 

ti che diano luogo a procedere disciplinarmente-
I 
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."-" 

Con analoga motivazione il Direttore generale, Capo 

del personale, ha adottato provvedimenti di archiviazione nei 

riguardi dei primi dirigenti dott. J4A.ZZOTTI e dott. ROMANELLI. 

L 1f.INI STRO 
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Peraltro, relativamente ai dipendenti pubblici d~ 

gli enti vigilati da questo Ministero, si fa presente che, ~.1 

al momento, risulta quant~ segQc: 

1) L~ CoR.I. ha diBpOS~O accert~menti nei confron 

ti del Dr. Domenico Russo, Commissario del Comitate Provin -

ci&le della C.R~I~ di La Spezia, il quale, però~ h& gi~, ras 

eegn~to le dioispioni dalla carica; 

2) La lega Itali~ per la Lott~ contro i Tumori 

ha disposto accertamenti nei confronti dil 

- Clemente Pulli, membro del Comitato Sezionale 

di Messina, contro il quale però ha già avviato procedimento 

penale la Pretura di Messina per il reato di cui agli artt • 
• 

212 e 17 del T.U.L.P.S.; 

-Dr. Franco Di Bella, membro del Comitato Sezional,--
le di Milano; 

- Prof. Gianoarlo Mal toni, membro del Comitato Se

z10llQle di Firenze. 

l 
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2. ) 

Nei riguardi del Dr. Di Bella e del Pro!. Moltoni 

. Lega Italiana !u.mori si è riservata di fornire ulteriori co -
A~icazioni in merito alle indagini in corso. 

IL CAPO DI GABINETTO 
• 

PCB!PP 
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- Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca 
scientifica e tecnologica; 

- Ministro per gli affari regionali; 

- Ministro per la funzione pubblica; 

- Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. 
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In relazione alle circolari di codesta Presidenza 
del Consiglio del 25/6/1981 n. SP/510/205, 6 luglio 1981 
n. 27744/10.3.1. e del 25 settèmbre 1981 n. SP/724/205 si 
trasmette: 

nota relativa alle valutazioni del Presidente del Clm 
gùllp. conclusioni della Commissione di indagine; 

nota ètl Presidente del Clm ~l Presidente ed ai co~pone~ 
ti della Commissione di cui sopra con la quale viene ri
chiesto U.l1 supplemento di istruttoria sul Prof. Giuseppe 
Donato; 

- rclazio~e della Comm~ssione di inchiesta costituita p8r 
acc12cT's;:re 18, pre2'U!'}ta aPP::-.rtenenz.2. GlIa Loggia I.1assonica 
P2 è.i s..lc\.:..Y1i fl)..Ylzionari ÒtÙ Cl\i'E. 

Inoltre, in merito alla nota di codesta Presidenza 
del Consiglio 426/A-81/07.2 del 23 ottobre 1981, yiste le 
conelusioni della citata Commissione, si esprime parere fa 
vorevole al mantenimen',o del "nulla osta di segretezza" al 
Dott. Mario Moretti. 

Il Ministro 

r~(M~ 

.. , 
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IL. PRESIOENTE 

Oggetto: Loggia P2 - Notizie sui 
procedimenti istruttori. 

Al Ministro per il coordinamento 
della ricerca scientifica e tecno
logica - Gabi~etto 

ROMA 
Lungotevere Thaon di Revel, 76 

Con riferimento alla nota in data 18 dicembre 1981, n. 

9552/12.1.1980, si comunica che la Commissione di indagine, no

minata dal sottoscritto in data 14/7/1981, allo scopo di accer

tare l'effettiva appartenenza di funzionari del CNR all'associa

zione segreta denominata Loggia P2, ha rassegnato in data 17 di

cembre u.s. la relazione di cui si allega copia. 

Detta relazione, che si contr~ddistingue per il rigore di 

metodo a cui è improntata, per l'analisi approfondita delle situa

zioni esaminate e per l'ampia motivazione che sorregge le conclu-

sioni esposte, merita ad avviso dello scrivente - di essere con-

di visa. 

Pertanto il sottoscritto ritiene che nessun addebito possa 

essere mosso al Dr. Mario Moretti f direttore generale del CNR, aven

do la Commissione citata ritenuto" che manchi qualunque elemento per 

poter affermare che il Dr. Moretti sia stato effettivamente massone 

e, tanto meno, affiliato alla P2 e che, pertanto, egli debba rite-
, 

nersi del tutto estraneo alle vicende ed alle attività di questa 

logGia" (\"edas:L paga 29 de:lla relazione). 

Quanto al Dr. Alessandro Barlaam, dirigente generale del CNR, 

va notato che la Commissione ha ritenuto, "alla luce delle risultan

ze delle indagini, sotto il profilo dei principi del diritto ed anche. 

nell'ottica dell'ordinamento massonico (per quanto è dato saperne del

la !3ua liturgia procedi mentale ), non .sia di venuto un affiliato alla 

P2" (vedasi pag. 33 della relazione). La Commissione ha tuttavia mani

festato talune perplessità in ordine al comportamento tenuto dal cita

to funzionario (ved~nsi pnGg. 32 c 33). 

I 

viare al 
j 

peraltrp 
, 

Stanti tali perplessità, lo scrivente è orien.tato nell'in-

Dr. Bnrlo.aro una lettere di ammonimento, non costituente 

una sanzione disciplinare, se.nzione che sembrerebbe spro- LI 
~) 
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IL PRESIDENTE 

porzionata alle mancanze rilevate. 

Circa la posizione del Prof. Giuseppe Donato, collaboratore 

tecnico professionale del CNR e direttore incaricato dell'Istituto 

per le tecnologie applicate ai beni culturali, la Commissione è ar

rivata alla conclusione che neppure la sua appartenenza a detta Log

giapossa ritenersi provata. La Commissione ha manifestato però per

plessità "per il fatto che un~sone, non appartenente alla P2, 

stimolasse o raccogliesse adesioni ed inviasse proseliti verso una 

Loggia coperta che si è rivelata fuori dall'ambito della legalità 

ed i cui vertici sono oggi indiziati di reati. E tali perplessità 

sono rese più acute dal particolare che i colloqui relativi avvenis

sero a volte nella sede di servizio, e cioè nell'ambito di pubblici 

uffici" • 

La COmnUssione ha ritenuto che tale ultimo aspetto travali

casse il suo delimitato ambito di indagine. 

Poichè, ad avviso del sottoscritto, si rende indispensabile 

approfondire le valutazioni che attengono all'attività di proseliti

smo svolta dal Prof. Donato, è stata inviata alla Co~ssione lette

+a di cui si allega copia pregandola di integrare su detto aspetto 

i saoi lavori. 

Per ciò che attiene infine alla posizione del Prof. Carlo 

Castae;noli, dipendente del Ministero della Pubblica Istrù.zione c 

direttore incaricato dell'Istituto di cosmogeofisica di Torino, la 

Commdssione ha ritenuto di fare proprie ie conclusioni di altra 

Commissione nominata dal Ministro per l'Industria, che orientano 

verso l'estraneità del citato docente universitario alla P2. 

Si resta a disposizione per fornire ogni altro elemento 

ritenuto utile. 

(Ernesto QUAGLIARIELLO) 



Camera dei Deputati - .568 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IL HESIDElHE 

P.oma, li ~ 1 il''''' 1fH'I1 
- IJI\.. '",U 

Al Presidente e ai c~mponenti della 
Commissione di indagine di cui al 
decreto del Presidente del CNR in data 
'4/7/1981, n. 9582 

LORO SEDI 

Comunico che ho attentamente esaminato la relazione rasse

gnata da còdesta Commissione---in-- data. -,7"" dicembre---1981~- ------

Nel prendere atto delle conclusioni a cui codesta Co~~is

sione è pervenuta in ordine alla non partecipazione alla Loggia P2 

del Prof. Giuseppe Donato, rivolgo Loro preghier~ di voler integra

re i lavori svolti con un supplemento valutativo, che si riferisce 

all'attività di proselitismo che il cit~to Prof. Donato ha svolto 

all'interno del CNR. 

Nel rinnovare Loro i -più sentiti ringraziamenti per l'opera 

svolta, r-esto in attesa di ricevere quanto prima le risultanze del 

cennato supplemento di valutazione. 

(Ernesto QUAGLI~~IELLO) 

-.-

s.: ... 
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RELAZIONE DELLf\ Cm1J'USSIO:iF, DI INDAGINE COSTITU1TA DAL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CON 

PROVVEDrtffiNTO IN DATA , 4/7/1981 

I: P R E ~ E S S A 

Co~ decreto del 1~/7/1981 n. 95R2 il Preside~tp. òel 

• 

Co~siRlio Nazi01ale delle Ricerchp, i~ attuazio~p delle ~i

rettive e~~ate dalla Preside~za del Co~si~lio dei ~i~istri 

circa eli ade'!lpi'!le'1ti a'1l'ni~istrativi da !l0rre i~ essere o"1de 

accertare e sa~zio"1nre i cOr:lportn"!lenti tp"1uti da dine"1dc'1.ti 

ed ammi~istratori pubblici i"1 viola.zio~e del precetto CO"1te 
. -

!'1uto nell'art.1R, SeC0"1c10 CO:!lrtt8., òellR Costituzio'1E', "1o~chè 

"nell'apnarte"1e~za" alla lo[':p;ia llnsso"1ica "P2", istituiva 

U~3 COllllissio~e di i"1dasi"1e chia~~a"1do"1e a far parte i sotto 

scritti: 

Pror. Avv. r;i.ov?'1"1i Zl-.C-::\EI!., r'rr~i::;'e-;1:p O!'ì v della Certe 
dei CO"1~i; 

Prof. Avv. Giova"1'1i CONSO, ordi'1ario di Dir.proc.nc'1ale 
nell'Università di Tori1o; 

Co~s. Dr. Giusepnc CONSOLI, ~n~istrato di Cassazio~e. 

Alla COll'ìlisf'io~e ve~iva affidato il compito di accertare, 

per t:!ua~to possibile, 'Tledia'1te lA rf'ccoltn di ~oti?:ip. p. (1 i'l 

forllazi.'J"1i (' lo f'vol,n;i1("lt __ ; ili f)T)nortu'lp. jl(b~i"1i, '.u~ll(' 

or/:R.'10 Rl1-ni'1istrativo, "l'effett.ivn f' IlA 
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citata lOft~in di. fUT:io"'ìc'ri o CO'1~O'V"'1ti (li orl:p>li del CNn i 

cui ~Olli'lntivi ri:,ultnvn'1o i"1cluei .w,,:li elp.'1chi resi DUbbli 

ci dei presu'1ti npnrrtp.'1p.'1ti nlln lo~~i~ ~tea~n; c cib ~11o 

scopo òell 'eveYltun)e ado7.io"1c eli nrovverli rlC'1ti (li~,cinli l<o,ri 

d i c 011 pr. t (' T~ il d e l J n ~ t e ; S (J Pr .. ~ i c'l (> '1. t c :1(, l C (om. 
Co:ne ~. stfltc nreci~nto n1l'é'ttn (lpl1'i1:-',(,-ìinlo1to dE'11~ (;')1-

~issio~e, S0'10 stnti attribuiti DI c011c u io 8~pi poteri ~i i.,dn 

eiT\C a1111inistrativa, co'npresi '!uel1i 'li ncuisire atti e :loc:!! 

~P'1ti e di CO"1vncnre e~ psco1tnre ~li i,di7.inti e, E~ .,ecp~s~ 

rio, al trp i-!"'rso~e da essi i "l!licn te o c ne avessero richi" sto 

1a Co.,~i;:f'io·H) ve ''1 i v::, f> !";,:,rtrl t" n r)" '}r,:('rr. èvr. '1tunli ric ~li(> str:' 

di atti o ,i rlocu'n r '1ti ~~.irpttfl11e'1te [>1 ?r"f.'ide lte ne] cr~~ er] 

TJossibiJe ;:"11rcitudi'1(,, nur C:)1 ri,::';t,wr(l'-' nl]p dr.1ic2.t('z~~', rìe1 

hn tr.·-iut:ì ~.,(lutr. i .-:i0Fli ?8 ]u;:;li'), i5 t)tto'bre, 13 '10ve"11"re, 

23 "lOVC: .11'r',-: c 17 tìicc !lUre 1931, c()!(! ,l" v(~r~o.li [·.lle!;nti ~,118 

pre~0.'1t( n~l~.zi()'1e. I,'i'1tervnl1o tr~ 1:-', ~riTln e la ~eC0'1(1~l riu 

~io~e ~i è re so '1ece s~ario per dar ':lodo [>.lla Pre side'L7.8. de 1 

:ne'1ti rf'si pub1ùici rJa11p.. Co '1:1i:.:sio"lc r). ... r1n :!p.'1tnrf' di i""l,chie-

st? 8\11 ca~o fi'ldo"lll p. 1n113. co'rru'1icn~io'1C da p2.rte del1é!. 'Pre~i 

de"l7.3 df>l C1'ffi nei '101i'1f~tivi (10110 ~)p.rf'.r)'le (la i'1',uisire, ntfl'1te 
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Trnttnsi nelle jìC'rsolc, rì1 !:'cr:uitn plr lcotf', ncr ci[l!:'cula (l,el 

le ':uali è statn for1\nta ula sche~n, ilf'eritn i'1 apposito Cf~r 

tellv, co~tele~te i dati relntivi p1la uRlificB prcfe~8i01Ble, 

allo svilunpo di cnrriprn, el)ti'lcarico ricn~prto ed all~ posi 

zio:le ne lln 10[.[';1n F2 :uRlc n PT18re ,le su'ni ti le rln i docu~e 'lti ~o 

1) dr. ~nrio ~oretti 

2) dr. AlccsB~dro Barlaam 

3) prof. Giuseppe DO:lato 

4) prof. CRrlo Castn~oli. 

La Co~missione, nella c0mpletezz~ dei suoi co~p0~enti, ha pr~ 

ceduto all<:>.. audizi0'1e del dr. ~noretti, del dr. Barlaa~ e nel 

prof. Donato, ~entre, sulla base àe~li elementi ac :uisiti,ri

teneva rìi '10'1. dover convocare il nrof. Cn8ta~noli, nvpndo ~ih 

'iuesti a:npiallente esposti i propri nrc:o'ne:lti oltrechè di'1'1.al1.zi 

alla cc~~is~inne di i'1dR~inef '1.~~innta dal ~i,istro per 1r par 

teci oo.zio"1i statali,ftnche di'1'1.a"1zi alla cOll-nissione di analoF,2, 

i"1da~il1.p, '1o~inata dal ~i"1istro per ltin~ustriR,co~~prcio ed 

artieiannto ( della "uale facevarw narte il prof. Zaccnrin ed 

p:inp) dCìi cui atti f'O'10 f',te>.ti ~2s'-nti c,'; ne :uisiti, 9.,,,;li ,ltti 

delle prese~tf' co rnllissio"".c, estratto del verbale di audizione 

del prof o Castp.V1-oli e copia della rne:noria da ~,:uest'i esibita 
• 

alla comllissio~e stessa. 

L'audizio~e,colle dai verbnli delle riu~io~i te~ute dalla Com

missione ed n,lle{";ati alla presente relaziol1.e, si è svolta sia 

per il (ir .. r,~oretti, sia per il dr. Bnrlnnm, sin per il prof. 

Donato, previo chiRri~e'lto da parti:' del 'Presidente Zaccaria 

( 1: ' 
-r .. \A 
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4. 

dci cO'"!lpi ti ettribui ti alla Cn:nmissio~le e previn. partcci p2,zi~ 

ne R ciascu~o dei cO:1vocati di tutti i' dRti d'esu'nibili dai 

docu~e:1ti parln~e~tari i~ ordi~e alln loro pre~u~ta ~prynrtc~c2 

za alla P2, dando i~tep'rale lettura n ci?scu~o della schpnn. al 

l'uopo prer1ispostn. p. pure a11e:ata "Il:! prp.f'.C'Y'lte relf'7,il")'1(:, ""!eI 

sottofp..scicc:lo n ci;'f:cu'lo [li e;.~i rifC'rc··'ltesi. 

la C011'ni~:::io'ìP, i'l :uantl) il CO'lte lut" .1c: lle me:!1oriE:> stcs~c si 

è-! di~ostrn.to cnrris'lo'ldc1tp a ciò che p.r~ Btato verbnI~e'li,p' i1 

lustrato ~c1 corso òe11'nudi?:i o '1e, sin f'p::>·lta~C[.1l1(>''1te, Gir-'.:> 

p.c{:uito 1i (lor'l:l"lÒC fornult"tr: dni Gi"l~oli CO'Il)O'lC'lti del}" CO'1 

'"!lir:sio~e. 

Preli·ni'1.flr'le1te, T)l'roltrv, 12. Connissio"lE', f-Ivn'ìti rli C01V(;c,;re 
I 

i tre nrec1etti fU'ìZ.io 12.rj, si (. pl")str>.. UCGi ti i"1 cr(H le ;'11[[ 

1p '1atur:-l nurl"':\C1te f!.-1~1i·~i~tr['tiv:-~ C' Cc 'l~~0t~U(,·1t( ... :\0 òlt(' ritc )P.~ 

Ci o il i '1.0 '1 [~VC r ~)ot c f't ~ 'li c (nv:;c:-, re :li 1)r(l:lrir', i 'li z i::. t i V~~ ~-..e r~ 

r)·r·'·.lf,tt; .... ('l ~'l-.J.~L-'C;l~' f·-' '-'--,--' r-- ......, •. ~ 'I; . . . • ". . , 

2.PYlarte"le 1ti 01 CTI, f0:;;~e [>.");'><'lrsn '1Pce~s2.ria -per la ~l1ii~rifi 

cR7.io"le (le11(1 Y),)~.i ~i n')p. i 1c1 i vùln" le '-'(".'~1 i i j'\lisi ti e dc l lllro 

10.:,:r~ia P2. 

Oltre P. tnlc lini te proc(>(lu~l(' e so::ta Y~in.1e, In Co!nmisciol1e 
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5. 

hD. ovviH'7le~tc rinffcr:-.1<'~t~ il limi tc (lell '~tsGoluto ris]ìetto 

per il seercto istruttorio 'lei c0'1fro'1ti eli ;un'1to i !1rcdetti 

fU'1zionnri avp.ssero denosto '1W1li i:-'1putnti o '~ua1 i te;ti din

na":1zi Dl !nncistr2.to pe'!nlp.. !)i P, ~ui ,(H, posta il ;uesi to se, 

ne l caso i'1 cui te:< lu'1n. dc lle perflO'1.C floprne le ncate fO~~~ìe ei h 

stata sot topostn un. i '1 d a,,: i 'le da :!X'l.rte 1 i al tr'<'_ c o:n:ni sr;i o 'w di 

nomina eover"w,tivn o ''1011i'1~t2. dal prcsidc'1te di altro e'1te pub 

blico parastatnle, '~ueEta Co:n::1.issio,e dovesse procedere t1ei 

cOllpi ti affidatile oppure i'1formare il sit'r'10r Preside'1.te del 

CNR dell'esisten7.R di U"1a i'ldar;ine narallola ed esortarlo ad 
• 

attendere i risultati dell'altra i"1.d:::c:ir:.e e;ià in corso. A ta 

le q,ucsi to la Commissio"1.e ha ri te'1uto di rispo":1dere '1el senso 

che, se l'indaGine cui il funzionario fosse, o fosse stato, so! 

toposto proman2sse da autorità governativa ( come potrebbe veri 

ficarsi per persone leeate da rapporto di impiego CO"1 lo Stato 

e prestanti collateral~ente attivi~à ~uali co:nponenti di orea 

nismi di ricercR o di oreani colle.n;iali del CNR), dovr0.bbero 

va co~e assorbe'1ti rispetto a ~uelli cO~TIessi alla presente 

COffil1issione. Perta:tto, se l' indap;i t1e fOGse stata Evol ta i'1 atti 

ne'1za a nuello che è il rs~norto di i~~ie~o nri~ario del fU'1?'i~ 

clusiO'1i cui fÒGS0 ~ih nervenuta l'~utorit~ ~ove~1ativa a sP-

puito delle i'1iinc-ini svoltp dalla co'n-nii.f>io"1o da essa '1orni'1nta. -' , 

Sicchè, in tale i~otesi, ln. Co':rnispi0nc stessa si li7!literebbe 

ad ac '':''uisirc la corrru.'1icnzio'1e dI" lle decisio'1i anottate dall' au 
• 

tori t~ eli Gov~r'1o per -produrln al sir;nor Presine'1te del CNR, a~ 

ciocchè ne te~n conto ai fi"li ùella Eua neter:ninazione,dove'1n~ 

si evitare lE'. eh varicaziolle di 0J2Tl0!Jte determi "la?ioni in capo 

) 

\ 
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a.d uno stesso ~oeGetto Cl 8e~i to ùi i"'\dnt':i'll: che pre!'1c1a'1o le 

mosse de identicieleme~ti e si riferisca~o a~li stessi fatti. 

Per la necessnria i~fo~a7.ione sulle vicende della loG~ic P2 

ner.;li a.'1:1i e cui risn.l~ono i dati rir.;ue.rcln'1.ti le perso~e che 

han:lo fornnto o::e;etto di i "'\dar:i 'le, 1r:t Co"'\'yi ~;SiO'lC' ~1.2 ri te -mtc> 

6. 

opportu':1o fé.r cc..p~ n110. rc1é:.zione prese'ltnta a suo tempo dal 

Comitato di i':1chiestn nominato dal Presiùente del Consiglio dei 

~,1inistri, copio. della (~uale è a11c{,;nta n11~ presente re1a7.io'ìe. 

Le perso'le i'l~uisitc nO'l hrl'1'10 i'ldicato :lltre pcrso'1C eve~ltuCl.l 

me'1te da ascoltare a conforto dCf?:li asmnt i . da C iP',flCU"10 di loro 

ester'1ati nlln. Co'anissio'le, assu:1.ti che richiedev::..'1o solo U'1.n 

CO'1.fernR e v~-rifiche i':LcrocintelP.ll'n.,lbito di coloro che S0"10 

si è verificr'.t:o. l'i Datesi, !1Ur cO'lniderntp- i'l li '1cc. di ::1~f"Gin[~, 

c ho ')1Crso'le 10.·~ i "1 ~ui si t c fl.-::r;X'::.rte'v> l.t i r:.1 CNR o est ra-lce all' E'l 

te richiE'de E'f't? ro ~i esnerc se> 'lt i te il 'T}cri to all' oc:~ett() {le Ila 

te zza QP l suo ;lt t(>:~~i~:r~:,i si c oltr~"~:l:1i ::ti\3UC per otdetti ve di f 

fico1th ricostruttivc c valutntive anche i'l dipe:1.denzo. (l,ella u1.i 

laterali t\ dclle fovlti di cO';'li~io'le che l~ rieuardnno, le con-

nomi'lutivi dCf.':li i'1~uisi ti '1e~li C'lc'1chi ~1ecli affiliati, predi 
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7. 

spQsti drJ.1 Gel1i, 'lO't costituiscp,r1i rGI' Gr', ,rovu di sicurrt . 
apparte'1c~~a c t[>..·1tO mc"1O volo'1trtrin p,!>T('trte~E'~~n alla lor:cin 

da parte di tutte le ~rso;1e menzio'12.tc. Infnttil' i~clusio'1c 

neeli elenchi, ',lUa"1do "10"1 sia suffrnCD.ta (lo. y-Jiù precisi ele~c2.l 

ti of.~etti vi e i "1 e O~ttrovcrti bili, ''lO 1 Dn:-::tét u fuI' sup0rr .. re lE> 

riserve derivanti dnlla circost[nza che i dati eli che tratta::.i, 

desunti dalle r..;cri tture di Ul'1 personnc:cio tento discusso ~iUn.:-!to 

il Gc11i non han:1o acquistato autoritn eiuridica ( corne del r~ 

sto gli ntti "10'1 sono certo di ventnti pubblici) sol Derchè lJUb . . -
b1icati da U'1n cO':l7:1issio'1C par1a:7lcnté1re che', del resto, no~'1 li 

ha per ::uesto solo fatto avallati o :rivestiti di cris:na alcu'1o. 

All'i "lverso, è evicle'1te che, "le1 caDO il1 cui a.l tri elc~c"1ti do 

cumentali cO"ltenuti nel carte~eio ri!1vennto, o altrimenti raccol 

ti, fossero tali da suffra~are l'inclusione della perSO:1a nee1i 

elenchi te~uti dal Gelli ( come potrebbe essere l'esistenza del 

la provo. i"1e c:uivocabile dell'avvenu,to paea,m.ento di quote nn'1u!:: 

li alla P2 o de11'ncn.uisizione di corrispondenza effettivamen

te i~tereor~~ tra l'nffilinto ed il Gclli o di altré nrnve tp-

sti~o"1iali), 1n Co~issione sarebbe in grado di trarre motivate, 

logiche, deduzioni in senso positivo. 

In ogni caso è ovvio che, in siffa.tte eO"1ùizio'li, la Co~·nissio 

'1e !lror;'!letter\ le cO'ìe1u~:io'1i cui T)ntr~i nl?rve,irc prC'ci:;:U2''ìC''1te 

utiliz~anùo le rlichiar'::.zio"li delle p 'l'sone ascoltate, posta in 

reciproco raffrc''lto, e attrnverso 18 valutazione critica dee;li 

elellcnti da r~Uf'stG offerti, il'1 C0r'1!1cSE'io':ìe co~ r:li elelnenti 

cOl1testati. 
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8. 

, 
,) MOnETTI dr. ~f~ario - Direttorc ee-:'\err-.le del CNR 

Il dr. 7.foretti è stato assunto d8.1 c~m a seeui to di pubblico 

concorso, CO'1 effetto dall' 1/6/1951 J COT1 la lualifica (li vi 

cc seeretRrio di 2~ clnsse ( ~~òo XI - rruppo A); ha pprcor 

ispettore p;c'1erale con clecorrenza dal 1/7/1964, occupa.'ldo v~ 

ri incarichi di re spo:lsp.bi li ti\ t'lell' a"nbi to di diversi settor~. 

E' stato nO"1i '1ato ~e ::re'tario r;c'1cn:lp a e 11 'E l.tc co'' Dm 19/9/ 

1978; CO'l necorre'17.8. <le,ll'8/6/1979 è str'.t() aSSU'1t,. CO''1 cO'1tn~! 

to "ui'1;ue 1"lélle i'l unIi tà di dirette·re' ,:1"'1erf'lc: del C~{R, ['o 

;,f)r-1~ del) 'nrt. 79 f' '1cl1 '[~rt. 1J4 d<:l Ik:~,·lnlc ltO ,'1e1 ,er~(, '("le. 

No'1. è stato r:1o..i n.s~oc;[:èttato et proceòi'o(>'lti disci:ùi'12.ri. 

Dai docu::1e'lti che la Prcsidc'lza del CO:1siClio dei :.iinistri ha 

fatto ~rvc'1irc al c~m c'"1er;3c che il :10"ae del fU'1zio'1r:,ri~ Ili 

cui trattC'.si cO':':1p:!.re twll'elc!1co no!':ti"w,tivo dei tesserati del 

la cosiddetto. loecia P2, co~ i seGUen.ti rlnti distintivi: 

~, Oc -. r~ C '~c' '";;' 1 c r',li ..... " c' "",-. Y>-' •.• 'jj,-, C id ... t. ,,' "eL " v'., ,)".l.L 
. ')1 cn 
~.'- ../J, 

1980, data scnde~zn 31/12/1985, ~ota sociale versat~ lira 

100.000. 

Altro elc'lco, ;:('!~prc C01.tc'1uto '''1.01 c~rt,~-::io nel Gelli,i"l".ica 

che il verso..,l(""ltn di t 100.000 :3rlrehb<: :'VVè'1ut') il ~i0r'1o 4/11/ 

1980, e nltro cle'Ìco e'lcorn i'ltit()l:-:I,to " c c.1(',vlprio (le11f> i'li~jn 

Zi01li" i;lclit:a CìH:' l' i'1izinzio le flar0.hbr- ;~t:Lt~ cff(>ttuat::. il 

(Do'ù'1to). 

(
:.: t" 

.\\. \. 
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Ut1 ulteriore c1e'lCO i'1titolc:.t:J"1~tt('r(> C r)1.SP..':-;lf.'.tc il 31 ot

tobre 1980" i"1Qicr~ Cl. fir>.'1cO del "10~lC: 1/10/61. 

Et da "1otnrc che d~1 prcde>tto c['.rte::,:io risu1tn c"1p. il (lr.~~orP.t 

ti è it1c1uso i:1e sntta::1C"1.te tr3. i dnce Lti u'li versi tr->.ri, r:1C 'ltre 

tratta~;i ùi fU'lZio '1ario ~~.lili":'1i3troti vù. 

Il dr. :.'!oretti, '1c11::. r:U2. ~.uclizio"l.c vcrb:llc rCS8. din':l8.azi alln 

Co:n:nissio':lC, e ~e 11a :nenoria seri ttn. dr'. lui prodotta ed alle~a 

ta alla prese~lte relazione ~cl relativo sottofascicolo. !JU"1tUD. 

1iz7.8. che 8. cavc.llo ùee;1i ~1.."1i 1979 - 1980 fu COrltattato (lal 
, 

!}rof. G.Don:?to che aveva "so'l(lr>.to" 1.-:. SUD diS!lO:libilità ad e:1-

tr?.re i'l ~8.Gso~lcri2 .• Al predetto prof. DO'1.c.'l.to il dr. :,~oretti di 

chiaro di ~r ... cr fé.'.tto Uln c'l.ichi~~r8,:,:io"lG lti dis.!1onibi1i th, sta"1te 

1n sua f0r.12Ziole culturc..l~ c p()litic~! rli orie'1t~EJe'1.to 1ibcrr'J.1e. 

Fu !Uil1di ric cntnttnto,'1e1 suo ufficio del cnn, dallo stesso 

prof. DO'lato ncco·n~2.~·lato <1~~.l .!1rof. ne'lato Pe11izer, ordi·l[trio 

'dirreolorrir~ 1'1811 'U ìivcrsi t \ di RO:i1a' c "10.110. eO'1vcrSaZio'le nvu 
L> ~ 

loei!.e o di artico12?:io"1i partico12ri". 

Prceis? lo stesso nr. ì.ioretti c"l-te la c'l.ichiarata disno:1ibili tà 

si fo~d2.v2. 01 trt; che sull2. ,ropri3. for:-:13.~i o~e storie o-cul tu T'dole , 

sti tuZiO'1C: c sull3. cO:1siùe:razio:1e ehe alla masso:1eria avevano 

storica~ente aderito uomi~i che ~~~"10 0:10rato la vita sociale. 

Soeeiunge che l'adesione non era stimolata da ambizioni oda mo 

tivi di lucro, avendo egli Già raer:iu!1tOo il vertice della pro

pria carriera. 

In base alleo precisazioni fornite dal dr. Moretti, dopo vari me 

si il prof. DO"1ato nell'ottobre del 1980 si rifecG vivo chieden 
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10. 

dogli se fosse dis"9onibi1c per un "i'lCO'1tro" CO"1 alcuni al ti 

esponenti delln. mnf}:Joncrin. (>, a seCUi to del ~uo asse~so, 'lua1 

che eiorlo dopo lo acc o:npoG"1ò all' Rote l Excelsior dove il dr. 

Moretti i:ìcontrò il Gran maestro prof. Gamberini, il sig. Gel 

li ed altre due persone c O:ìGiu:ltame'1te :1.1 prof. Donato. Dura!:!, 

te tale inco'1tro, che il dr.7,ioretti (1efi'liscc "'oma1e", il 

prof. Gamberini illustrò la storia de112. raassoneria e parlò 

dei doveri dei l1k'1.ssoni nO'lchè deGli obiettivi di ricerca in 

difesa dcll'ambie'1te e di lotta contrù la dro~a da parte del 

la massoneria,offrendoeli anche un libro C~l dedica. Ne1l'i'l 

contro il sig. Ge11i interlo'!uì breYeme~te sull' oggetto del 

collo~uio, ~ nè in ~ue11'i"1contro, nè successivamente fu mai 

parlato della logCia P2. 

Il dr.' rr.oretti esclude che l'incontro sopraddetto, pur essendo 

servito an p-ccertare la sua di S !"Jù-li bili"tà nc i confro'1ti del 

Grn.'l ~ae st ro, ::::.bbi:: C O'lC reti ~?;::-f,tO nlCU'l[~ sua i '1.izia7:i 0"1 P. y>0r-

chè non vi fu il ni 'lÌr.10 ri tuo,le:, ':è ;:i !12,rlò di inizi['.zio1C c 

CO"1tro il' .1r. 7!nretti aice (li '10'1 <'.vcr "iiù nvuto '1oti:~i~. [h sor 

zi allA. CO:'1:"lis::::io'1e, il dr. :.!orctti ri~' 'l'Qr1e che, i 'l E'ffetti J ln 

si verificò il U", ncriodo c'l.i tC .. ln0 i'l elli (','1'li r-:i sC1tiv,1 ')nr 
• • U 

• 
ticol~.r;1c''ltp. iso1nto (:10'1 hn tCf:~'er(' ,li n1cu'l !1nrti t,.) poli ticn, 

n~ code (li ::~,ici~if! o prothit"lni poli t.ichC' Yk'1rticolr>..ri), tn(l(ltre 
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re di St"to.:'f..)~'1i'12.,·:UC~::tn., che, pur ctl::tituE.'~(10 i~l(luhbio tito 

10 di 0'1('1 re , ::'.vrcb1H: :~vn·tificf!.to 1n r;u~.1.::.tuF.'.1c ['.f3;liI'f'.zio 10 

crm: (ln ciò U1Cl si tunzio'lc di rlisn:,:io Cl10 si E'VilCe '1[' 11r' ùi-

di Preside'lza lÌ.pl Crill, pur e.c·:uisi t:'. :1.1 ~ottofa[:cicolo all(!~~e.

to alla y.>re sClte re l::.zio'lC. 

2) BARLAA7! dr.Alcr-so:1.dro - Dirice~1tc :,:p'lCr:1.1c cIel CTffi 

Il (lr o B:1.rlrw.':l è stntl' RSSU 1.to cl?l C7ffi, a seGuito di pubblico 

C0':1COrSO, CO:1 effetto drùl' 1/8/195 tt, CO'l l::. iualific2. di vicC"! 

dall' 1/7/1979, 1['. J,w,lifica di "ihri,::(nt0. 2;C'1.eralc. 

tculiC1 n~ttnri del1'E'1tc; 

ce'ltralc Aff~,ri Scie'1tifici e Pro.sn: . .l::."..:dole. 

Da.i (loci1l'~',lti che 1n. Presicìe l.zn del CO'lsi:~lio dei ;,ii'listri "la 

i 1. p2.rtc, €: Et&t[:. cO'1.trufirKl.t2. 113. Giuscn!18 DO':lato e rcca in 21 

leeato U'1 curriculu:n vi tac, i dc.ti ù€'l "ualc coi1.cì<lo:'lo CO:1 

flue lli de sU'1\i bili dal f2.scicolo perso'1ale dell' i!ltere ssato. 

L'o.ll.10 riporta il "lomè dc1 dr. Bnr1rtrtM tra 1 "sospesi"; l'all. 

11 è fotocopia di lettera del 29/9/1980, i~dirizzata al dr. 

Bar1anm da tLicio Gel1i, con la (!ua1e si infor:ro. l'interesGato 

che è stnta accol tn. all 'U:1.3.~i1.l.i t à. l[\. EUrt dO!!l."l.nda e si pren'1l1u.!l 
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c io. Ge'1ericanE'~'1tp. U'1 i "1CO:1t ro "J1Cr il p~rfe zio '1arnc 'Ylt o de lla 

sua pOf~izione". 

Il dr. Barlaarn, nell'andizione verbale rcsa dinnanzi alla 

Commissione, e nella mer.lOria seri ttn nn lui prodotta ed a1-

leeata alla prese '1te relazio~e nel rclc'1tivo sottofascicolo, 

dopo aver dichinrato che fu nnch'eeli contattato dal prof. 

Donato, suo vecchio amico, ~ proposito d~llR sua dispo'Ylibili 

tà ad aderire alla massoneria, precisa che,i~ rclazio'Ylc ai 

suoi profo'1di sentime"'lti politici di re!JUb~lica'1.o storico 

militante, ritenne di dare l~ propria a1esio~e,riempiendo 

un certo ~odulo di dornc"l"lda, che gli; fu sottoposto, e cor~ 

dando tale :1.::rdulo CO':1. il curriculU'rl che '10'1 era stato COr:ìp.i 

lato per 10 specifico ~otivo. 

12. 

Dopo (~Ufl.1che tC'!1!,o I:li fu C0"lU"1icntn che ln doma'lda "er::! sta 

tn accol tali, [,12. a tale cO:,TU'lÌca-::io'lc 11.11 f! ma.i seetli tu nè al 

'CU'1.a CO'1voc2.~io'1e, '1è alC-U'lD. ilizic~~i()ìC, '1(:. n.lcu''1 CO'ìtatto 

con es!>o'1e'1ti rE '1P.SSU'1.ét 10 ,,::::::ia , e tr'.lt,~, ;:~C'1.0 CO'l il ~,i":'i()r 

L.Gelli C~1C' il R'.rlr'.[:.:::l 'l:~c:,ir'.r'_ :i ,') ~ ::v'-::1'(;:l;,i cO'lOi.ciut,). 

1~11tc"l?" i cior'~'1ali C0l.1i'1Ci2,ro 10 ~ dC>TI' 'lIìti ?ie <1i scn~'1c1['.J i 

forrnulnre ict:-'.·13[: alcu'lu (li rccc~~;c- lJcrcÌl(':, 110·1 essendovi st.,,-

t i ulcu 13. i'li~iazio'le e alcU"l CO'1t~,ttO, ~nrebbe stetto ~Hfficic1 
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3) DO?~ATO Ylrof. Giur:c~re - Dirottore ,1011'I:,tit.uto per }e; 

TeC'101o{~i ~ r. ;J;Jlic~ te c; i bp li 

cuI turr'.li ;1r~ 1 Cim. 

13. 

rio prc::s') l'I:.,tituto (li i3i()C~1iJlic:1 ~'.~)~:1ic[.tr', f1cll'ULivt:!rsi

tà di :,~ef'Si'l~l. :10.1 1961 [\.1 19G7, [,1'1(' il ~ui (. 0.ive1.tf1to [I.~·::i 

E' r:tato clirettore del Ce:ltro stwli e (ìOCunelta~io'1.i o.rchco-

loGicìle di 1\0:,12 dr>.l 1965 al 1969. 

E' stato a;;su.lto, ~x'r chi~.TIr'~tn dircttn" (12.01 crm V"~1 r:ettc:rlhre 

1969 i'l r~u::.1it?-~ di esperto ,resso 1r~ Crl'.'.:nissio~le per le ~;:cie~ 

~e Gtlsf?ic1inrie d('11'r'.rc::le('\lo~i8; tr:-'.:if:r:.1r>tasi tp.lr: co::v1isFio 

<'>'s·Sl.nto 12. (1irt2.~iolc. ile1 1976 è riuf',cito vi71citore di U'l lJUD 

blic') C01Clìr!~0 ~-x~r Jirt'ttort~ di ricc!rec-, r. cOTtratto. 

Et direttorp d011'Istituto per le tec,nlo~ie np,lic~te; ai be,i 

culturali - ::')'1tc1ibre;tti/n\n:n. do.1la (1:-~t2. della sun istitu?,io:1E:. 

Dai dOCtl':C:lti che la Presil~cYl2c-" rlcl CO"l;~i~lio (lei ~,'Iiilir>tri hr:. 

fatto Y'ervelire [',1 c~m e:'''erce che, il 1('l"i'? del fU-:1~do:1ario di 

cui t. r2. t tn~ i c (')'1ry~re '1;'11' \: 1(> "le () 1.0"'1'1. : t:. t i 'lO r1e i te f'f'(> r:-,:t i Il r 1 

. ?1 c,:1. '- L'D, 

data scade~zrr 31/12/1985 (vedasi a11~12). 

21/7/1930, 

Tali dati risultano completati dnll'e1e"1co alle~to 13 dal c~u~ 

le posso~o rilevarsi l' i!1dirizzo privato ed il nu:nero di te lefo 

no dell'nbita2iol'le, nonchè dnll'a1l .. 15 dal quo,le si desu:ne l'a.!! 

partenenza.del prof. Donato al Consielio (erroneamente indicato 

come Centro) Nazionale delle Ricerche c clal1'elenco 16 da cui si 

evince che al medesimo è stato attribuito il Grado "3". Dall'Al 

lcCato 14 si h:: où!lfer::1:J. Jc l T<l.' lCro c1elln te sscrn. e d8.~.Li alI. 

C·.~.( . 
J,V jE 
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17,18,19 Ei rico.va che il prore DOI1c'1.tO è stato "presentatore" 

del pror.' Rosario Nicoletti, del dr. Al'ess?-"ldro Barlaar'l e del 

prof.' Antonio Hartino; L'o.ll.20 è costituito da una fotocopia 

di lettera (non si sa a chi inclirizz[>ta) con la 'luale il prof. 

DO'1.ato informa chp. il prof.· ~,'[tlrti'1O s8rh nssentp. da Ro:":'\a per 

alcuni suoi viaer;i. L'all.21 è fotocopi~ di U'la lettera irl 

data 10/2/1981 con la ~uale 1icio Ge Ili i~lforrnu il prof.' Dona 

to di essere rientrn.to dall'cstero solo per U'1 brevissimo pe 

riodo di tempo ma che ha necessità di stare all'estero per 

tempi abbastan.7.a lU'ìZhi; preea c!uiYldi il prof.· DO~1a.to, in caso 

di nece ssi t à ur{;el1ti ed indero[;f~bili, di !1ettersi in contatto 

con la sua segretaria. 

Il prof.' DO:1.ato, nella audizione verbale resa dinne.nzi alla 

CO:":I;nissionc e ncllp, nenoria ~,cri ttn c cl:;. lui prodotta~ eù all~ 

ente nJla ~rcsento relazio:1.C nel relativo sottofnscicnlo, di-

CO!1vi:1.tG~ e fcrvi:ltc, ~)rc(:is2. che: "1e1 1979/80 era ~:be!",;tro ve'le 

Gc·lli ( cne er[', ;~acstro VelCT2.bile di oltrn loet:;i8.,c1ivers['.. 

nCi.Ila sur-~) furo 10 occaSiO'l2.ti dall t i~1Ìzinti va dovut2. ~llo ste seo 
........ 

Dc 'w,to '1i rcC'li z:-:r-:rC' :10 i loc~li (11 ~Il:;.;,;~~o Giusti -'tiri. li U1 Ci: 1 

( che era :-n,lrc p.ssn app3.rtenC:1te ~l Grro:lCle Orie'1tc di Itro.li['.), 

~lc~~~a nlln.rmr:r:o·wrin, '1.(! del Gl'allo chp. i~ ':ucstn. rivcntivc. 

A ri!,1rovn p.Dibiscc tensern. da cui risultf'.. l'appartenenza nll..". 

lo':;Ci::l Sr~rt2.co c lr! riccvutn lli vcr;,:i.Y~1c'1t0 eli '.:uot[~ di. lir0 
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100.000 p('r 1'[1.1")0 19nO f"tto ~~11rl l():::i~t "S~c~rtaco". 

Ammette di aver ~resc"1tnto p0.r ltc.':l,1i!":~~io~G ,i"1 r:msr-;oò'l.eriFt ~(>r 

nO!1e cl<1 lui rite'1utc aE:'f,"'1e che 'Le 'lr:.'1ifcstnv8.'1,o le>. clis:->0"!ibi1i 

tÀ. Fra r;ucr-te il dr. ~:'[oretti cc1 il t'lr. B~rln.a:n, soC;~iu~,::el.r1o 

C hG 1 t opc rn eli ~rn !"'(' li t i ~,"1() i '1 r01 r',<7 i (ì ~0 fI.,::li i (lc~11i r:1r'.:~ 015 C i 

!10:1 può no:! co~;tituire U'Kl f:ort<,. (li \1(JV"~rocit~l per o{~'1i O'lesto 

!i2.rtino. 

A precisa dO"!'iLl'1da ptl'1tualizza che '10"1 n7ev['. alcu'l motivo di 

sospetto nei cO"lfro'1ti del sie:lor'Gelli o della lo~eia P2 i'1 

r:uunto 'luestn risul t2.va cO::1prcsa ~cll' ('l~ 1CO ufficiale (le11c 

loeee. 

La ùiffcre:1za tra la locein P2 e le r>.l tre loCee (li RO.'!la cO':1si 

P2 ~rn U'~rl lo!"" .... 

nffilil'.to i 'l()~1i (le;7-li ['.ltri co,lfr:-tclli e '10".1 Vt~ro;10 riu1io'li 

e li i:1C0:1t!'2.V2 i ~l riu'lio'ti })crio(l ic ~ìC; l;ui tutti nvevc.'10 l' 0!2 
bli~o eli po,rtecip2.~io;le), (liff('re;l~i:, ':;lV:!sto" i~1 ntto da te.,~o 

.. ;1 [, .... -.. 1 ~ • .•. _.;.. ~ l t...: ,. , c -, :' 

prof. r.1o.rti"lo, trnttnvnf.:i (li !Jerso'1f~ autorevoli che "10:'1 dispo-. 
!le vallo eli te'J}}o sufficie:lte :')er ,2.rt 0. C i ~)2.re a riu '1.io~i '-.Ui'l;li-

Cill:;li fre,~uc·1t2.l.do U'1.::-.!. CO'!1U1C 10G;:::i['~, ':l~,- soprattutto cl1c,il 

relnzio'w (l.ll~, cnricn rivesti tr>.., nvr,:l)lì(~ro potuto nO'1 zrac1ire 

di U!'1U stessa loc;ein, eeli ri tencv2. i"l tutta buo~1n fede OP~O! 

tu~o nvvi['!.re le rclntive dO,r1c.~~l(k nll::! 11)0Cia. "coperta" (ci?ò 
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ve!l(' !"C'.bi le. 

Lo f3tE'8RO ,rof. 'DO'l~to El prCCif'Cl (10''1.'"''1'1:1. f"'r.nul~ta (lf.1.1 Pr0.si 

de'1te cl.ic~lil'rn c!le ~er "ua'1to :~li rif'l)lt[~v::. 10. relf.'.tivp pro

cedure 'lei co~fro'1ti sip.. del I,1oretti e sin del Barlap .. :n non 

f3i er~.:1O cClclu::;e fO:r-P.::t1':lcT:c e che, ~crt::'l;.to, :1è l'u'lo, '1.è 

l'altro potevano e POSSO"l.0 cO'1.siderarf.'.i !nassoni, nè ta~to ~e 

no iscritti 0.110. P2. 

4) CASTAGNOLI prof. Carlo - Direttore nell'Istituto di Cosmo 

Geofisica. di Tori!1o de 1 crm. 

Il prof. Casta[;''101i è orcli!1ario nelle uni versi t à dal 15/12/ 

1962, r>.ttual!7le'1.te ti tol2.rc de llr-. C[l~tc~(lm di Fif3icn. CC"l1erale 

presso la fac. di scienzE' materrk'l.tcihe, fisiche e naturali del- . 

l'Università di Tori~o. 

E' direttore dell'Istituto di Cosno~eofisica del crm sill dal 

la sua fondazione che ris8.1e al 196B. E' stato !Jresiclc~te 

del Collegio dei dirE'ttori degli istituti del CNR. 

fatto pervellire al CNR eoerr;e che il '10rne del docente u'1.iversi 

tario di cui trnttusi ~omp..'1.rc nc;ll 'cle'1co nO;!li'lo.tivo (2.11.22) 

dei teriserati dell2 cosidr'kttrt lor:sia p;:?, con. i se[Ye'1ti dati 

di~:::ti'1tivi: 11.0376 - 16, codiCE> E 19.2,0, tp.:-:;sprr~ "1.2159, (1:>.ta 

i'li:.:i2Zio'1(, 13/G/19GO, ùo.tCl. sc['.rl(J::;~2 31/12/19D5, -.uota soei2.le 

versata lire 100.000. 

Tali de.ti risul tnno completati da.ll' e) (,'1CO alleV!to 23 dal '~Ué'. . -
le pOSSO:lO rilevarf;i l' i'1dirizzo privato ed il nU!Tlero di tele

fono dell'E'..bitazione, dall'elenco nll.25 dDI (!uale si desume 

la poGizion~ di docente universitario occupata dal prof. Cnst~ 

enoli, dnll'elenco nll.26 t121 (~u['le si ri~e.va l'é'.ppa.rte!1enza 

d~ll'i"1,"!uirdto f!.1 P.~.D.I., (I::.1l'l~lr'lc~J n11.27 d:'t cui si 
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de della cn.ricc di :~Ie'nbro rlella Giu"!.tn ~cll 'EHI ricopC'rtn 

dalla perso "12., d::\ll 'cle'lco n1l.28 <1n.1 unle ci ùef".ume che'! il 

ci tnto dOCC"lte· (-. ~":1chc "vicf.> }Jrc'2:l 11e l'te CISEL". 

L'elenco nll.24 '10'1 fa altro che: cOìfer1r3rc il'1u,ncro eh iscri 

zio 1~ 0.1180 1uC.:.~i~". ( 876); i rc~tad,i~ùcu'Je'iti ([L11. 29, 30, 31, 

32) co-'ifcr':1ri'10 ~E~(!'ìzir'..l":1e ltr: il VI~r!",~', iP lto rli Jirc 100.00C. rpr 

i'1iziazio:lc. V'C!. rilevnto, Tlc:r-::.ltr0, r.:~1(:, '1lC ltn: SE'CO'1r1o 1'a11e 

Gato 29 detto versu le'1to Gnr~bb~ ::::t~,to effcttu:, ... to il 13 "1OV. 

1980, seC.:l''1do l'c.l1.31 e!,~S(ì risultr-, fr>ttn l'n/2/19GO e ~cCI)1(lG 

1'311.32 il 27/3/1980 o il 28/3/1900. 

Il Casta~Loli, :\e~ cor~o dcll..:'1 sua aur}Ldo'lc ài'rl"'I.n.n~~i alle, CO:1.,.. 

:r.isoio~e d' il1chiestn ~o:-:li '1éltn (lal ?ii '1i :-;tro ;>er l' i '1dustrir>., hn. 

CO~ltest8.to l'if..;crizio'·w alla P2 cd 1m :1icilinrato che ~i~! t"',ltra 

tu 10':Cia, p.cc(ì~li(! lc10 le sue s:')ie,::p~~i;-J li cO·1sif,te lti: 

fI.) nella docu':le"ltat::? sua. D.,p~,rte '1C: ,1:-:r', fi '1 (la1 1969 col {:r;, ,1 o ~i 

" . 
vE'·wr:?I)ilC' {li u·!.~. ìò'"::.:i:-~ ''1.e1 Gl~~"',:1r, ~rir:lte (1 '11.<:.li:- J ;OH rl. 

-, , 
.l. ' 

ma dc1la ::ma pri 1ci~'1le sede fli 1[~.v.;)r0, c1etf'rli'lç.tP. r.1n11:-. 'Vì 

mina t'l. COfTl::>o11e"'ltc dcllr.:. Giu'1tn r~cl1'r.N1 (il tn.1 8C'180 hP, esihi 

to co,ic~ dcl1~ clichi['.~l.:~io·1e re st"'. :1::.1 Gra~i[l. li 2.11['. CO'.l'Ilis-

sio·1.e d'i~C8.3i·1~ contituit['. dnl ~ii li!:"tro per lE' p::: ... rtecip?~i.2. 

ni statali; 

c) nell' intcrru::io:1P dell' orcrozio'1~ ,li trc.GferÌiilento 110vutC1. al 

o 
J 

'f\ 
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za 1.·~·.tlc11f'. citt>, sP.1vo i ·vif'.··'·i :::·('ttil[n~li 8. no:~~ ·pf~r . . ~,- . 
pnrt0c i p.1.rc .2..11c riu"1.io:1i tC'1ute ·~c 11~'. c~.pi tale i'1 C Cl"C1C f;~;io 

!"lC CO~l 1[1. :-:nn cf'-ric~ ColI '~ìn e :l(!r ~~l tri i!"lcG.richi (sull' i "1 t c,!: 

ruzio:1e de 1 trf'.sferi'·1e·ì.to c sistc cl ichio..razio'1c de 1 !1r0f. Gr8. 

zia'1i)j 

n) "l~1 fntttì C:ì.(> lr ... r:i.c(·vutn rkl v('rr':"'1(~1to eli lire 1 00. OCO '10:1 

reca la fir::1a dc l teE'oriere e de l se ~retario anmi "listr2.ti vo 

e non presc"1ta., co:ne per altri cusi, il seeno "p" i'1dicante 

l t avVenuto pneUn.1e'1to, "1è esiste r'.1CUl altro docU:'!lc'1to i:1 tal . 
senso reca'1.te la sottoscrizione di esso Castae'1.o1i. 



Camera dei Deputati - 587- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

19. 

Tre delle quattro persone in~uisite e menzionate neeli elenchi tenuti 

dal Gelli risultano contranseena1.e, 01 t.r'p che da un numero d i codice, 

da un numero d i fasci co lo, da 11 'atiSec.na7, ione ad un eTU r~)O, d8. un nu

mero di tessera, dall'annotazione della data di ini~ia~ione 8.11Q m8.S

soneria, dalla quo ta sociale versata. Così è per il Do t t. riioret ti, i l 

Prof. Donato e i l Prof. Ca~>tae:noli, mentre fa eccez.ione i l ò.o t, t. Bar

laam per 'il C'1uale in corris!)onòenzB d('lla flua iscrizione nell'elenco 

si rileva l'indicazione di "sospeso" e mancano CJuindi dati che compaio 

no per eli altri tre. Per due degli inrruisiti, Donato e Castarnoli,slii 

elenchi indicano il FrA.do loro at~ r'i'tPli to nella eerarchia ma~sonica ali 

l'atto dell'ammissione, come è fatto per la quasi totalità. delle perso-

'ne elencat.e; ma tale indicazione di p'Tar10 non si rinviene per il L:oret· 

ti e per il 3ar1aalG. Inoltre, per tutt.i t~ dato rinvenire l'indicazione 

dei dati domiciliari e telefonici e per due ùeeli inquiEiLi risulta 

l' inùi (;az ione della C'luota che t;arebbe sta La versa t.a per uno o pi1'.l armi 

( '. t 4 ' j.,ore c ,,1 -

A parte le ei~ introdotte considera7.ionr circa lo scarso valore [ilLrid 

co delle semplici annotazioni predispoRte privata.'ilente dal Gelli o da 
-.. 

per lui, ~ evidente che ~a rilevazione dee1i elementi sopraelencnti a~ 

che per il ùivers0 aLt.effì.'ìrs::" nei ('ofJ:J'onti é.elle qUFl.t,tro !)er~;()nc pG~ 

SOllO ~,Glo costl.tuirf' 'tl~) ~)l1n~,o di. IJ<lT't,t'n~'.," dpll'indaEinr:, Inf:-i1.i::i, 2:1 

dendo le mosse dai ricorrenti contrasseeni che dareb~ero atto dell'isc 

zionc alla P2 delle persone cui essi sono scritturalmente nttrihuiti,l 

Commissione ha ,dovuto var;liare se tali indica7.ioni siano o meno Ruffra 

eate da ulteriori elementi (ar.\missione da parte deeli inquini ti ~ 'testi 

monianze di ter~i o acquisi~ione di fotocopie di documenti a~quiRiti 
• 
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ae:li atti cH r:.elli o altrove, valutando, a ~;p.conda ClelIa prp.3enza o del 

l'assenza di questi elementi, la !:enuinii.:·j o la non veridic') !~~ ilf~i. da7.i. 

emereenti dalle scritture del r,elli· in online alla avvenlli.8. iSCY'izione 

ed affi1i3.7.101"1(, ùi cia~c-.;.no Je{.li inquL; L:i. ~jolo (:uanJo la :":ommissione 

avesse ritenuto che la riSpoRta avrebbe dovuto ensere pOf~it.iv8., l'ulte

riore indae;i ne si sarebbe spin t.a a v3llì ~,;l T'P !'le r q u8.ni.o po~·;si bi l e 1 a co

scienza e VOIO:lt;l della specifica isc.ri:',ionl~ alla rc o l'event.uali.th di 

un trasferimento di 10e;Eia arlli trariarnpni.e s1l.bi to. 

In ordine alla prima indae;ine circa l'atten~ibilità e l'interpretazione 

valutativa dei dati scritturali, un primo supporto areomentativo potreht 

rinvenirsi nella pluraliti'i dei contra~!.)ei:ni documentali ri'feri1.i R ciasc 

no dee1i inquisiti, considerando la inte~ra~ione in cui questi tra loro 

~i por.Eono, In. corri s!1ond t-'n7.p-I. di ess i Hl] a lc:une real t;t ODi et li V:1r:lente e

sistenti in alc\:ni ca~jiJ lromis~ione di ~·f'~ist.ra'-'.ione del me(ll~sirno contr 

seeno in qualche altro ca~)o, e per tutti un c:ualche tratto di Fl.ep:anciame, 

t.o della pen;ona. reeù;tra ta non tanto a 11 ri b1'era ,1 e Ila mèlS~~i)np riFl. qvan t.o 

III 

d i p r o p e n s i o n l: o ti i::; P u n l b i l i t 8. 11 i ~l o rn e 11 o e ~l 91 i c i t o e p i ù o m e n o o c c a f) i o 

naIe o cos ta.nt (' aù accoe;lierne la sut::fe f·d. ione. 

Quest.i carat.teri èmerEPnti r1Hlle seri It.llre (leI rrelli, pur non p;~~;emìo di 

sa sia il frutto di una costruzione dovuta alla mera fantasia del compiI: 

tore che si sarebbe avvalso della diversific87.ione dei' contrasser:ni prop: 

come cattivo espediente per rendere a t. tenll i ili li le proprie seri tture. I 

( l ,r. 

[~ 



Camera dei Deputati - 589- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

21. 

A prudente avviso della ComIr.is~;ìone, 'i n"Jice, non può e~;cluderHi che 

neeli elenchi, accanto a nomino.tivi di 'p(~rsone che ahbiano col\~ciamen 

te e volontariamente A.derito alla P2, che niano stati rep:olarmente i 

niziati e che devono considerarsi co~lit'Jire effettivo elemento per

sonale di qllellq 10f'.t7,ia, vi siano nO~ililn1.ivi di persone i~.cri.ttE! o 

trasferite alla loe[';ia P2 a loro ins8.pllta mentre ritenevan0 eli essere 

nella posizione dl cornuni massoni far.fmti capo èÙ "r.rande oriente" ect 

ienoravano l'at,t.ivit~ sec:ret,p.. renliz:·',a1n dni vertici dellfi P? Nè PU() 

escludersi che siano stati inseriti D~ll'elenco nominativi di persone 

contatt~rLo fatte contattare ,dal Gelli, che il Gelli riteneva opportu

no far affiliare alla propria lOEcia per l'alta posizione da esse ri~ 

vestite nel mondo politico, runministr:ltivo, eiudiziario o (~ulturalè 

quando appena era stato racoolto un &ssenso di massima o una disponi

hil i th. e:eneri ca da 'f.l'1rte ci i co storo 8.d affiliarsi filla maG~:oneria. E 

pi\l ancora che nei confronti di taluni, mentre era ancorn in i tinere 

procedimento d.i formale iscrizione, il r.elli, precorrendo'ne i tempi, 

abbia inseriti nell'elenco clef:1i afr'ilin1i alla lOEeia P2 sp.m~a atten 

dere che il nrOCelìi:1lento si fosf:p r.on('1,;so !Jer a~jsicur8.r!':ene l'affi-

lir~:: ione. 

In C!uest'ultima ipotesi non si TlU~) e~~l~ludere allora che il Cclli o eh 

per lui collateralmente all'iscrizione alJLia predisposto anche la tes .... 

non essere state conseenate alla person~ menzionata in elenco perch~ 

l'esplodere delle prime notiz~e dello scandalo hanno impedito il per-

fezionarnen t.o dei rnpport i o hanno inso~p~ttito le persone che aveva 

no in corso procedimento di adesione. 

In sostan~a, l'accertf.Uì1ento positivo tlell'appartenen7.a derli inquisit 

alla P2 non può r.erto affidarsi ai risultati di un ei\ldi~io macrosco

pico su alcuni dati ù ellescri t ttJ re ciacchÌ) la validi t:\ di Cl ueste è 
-

post.a in cTisi 1Ì;11 l'il :levo l!Ìll' in :ll,"';n: L'él:;i e:'::imina!. 
" , 

() pl!J 

i( ; 
! ,-' 

~ 
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co~traGsee!li clOCUiilc'ltnli poSSO','lO ri terlersi ~o!"! fedeli () pcrchè 

riflettenti U:lrt si tU2.2io'le i'1 i ti '1 C"! re o perchè inade{~2.ti [!.11n 

si tuazioie rC2.1e o perchè frutto eH ~ualche iJél.'1ipolazio le più 

o ;nc ilO scoperta e intenziol1,.le de 11' e 1u.boratore I)ortato a seaiTI 

biare u~a aspettativa o Wl rapporto perso~lale del Gelli CO'1 un eve~ltj 

eà perfezio',"1ato. Talto più :lecesm!.ria perciò U'1a valutazio'le 

anali tica diretta ad as::::oclare, per così aire, la prova di resi 

ste'lza, 'caso per caso, de l eiudizio 'i~,croscopico (li fro"lte alle 

cOlltrapposte posizio~i del fatto CilE: il :lO;.:li~"1ativo di ciascu'lo 

compaia ne)l'ele~co de~li adere~ti f.!.lla loeeia di Gelli e delle 

versioni for,li te' dall'i Tuisi to a pro}1osi to dellD.. iYlconclude'12a 

o i!lesattezza delle scritturazioli. Deve !lerciò dirsi che tale 

prova di resit>te'lza :10.'1 puù fO'lJarsi sulla fiL'Ura morale e !)rofe~ 

sicnale che ':ue st o o :ue 11' i '1quisi t o 11[1 ~)rovvedut o a trr~cciarc 

di sè stesso o che si dCf:u.!le dalla scheda di ciascu"lo di eSGi, 

alleeate 0.11:.1 presente rclaziorlC. ìI~ iJ0880'10 apparire cO:lle ·ie-

concezio~le fJ01'CL1e, socioioG'ica o poli tic[.;. o in rapporto alla no .. -
sizio~e di nrestiì3io eli ciascu;lo !JCr far valere ele:-ne:lti ostativi 

o remorizza~ti rispett,o ad U'l' ipoteticn volo~tà ade siv:::. :::.112. 

potrebbero apparire come i:1influenti o COITIU"l':ue !lotrebbero aver 

giocato un ruolo ex post, cioè allorché le notizie' dello scn~ldulo 

della logeia P2 eru~o stnte divul~atc -:lalln sta:np.;'l..Ne:.opure può 

farsi ricorso, co~e valida prova di rcsiste~lza, alla effettivi

tà della partecipazione attiva dell'nffilin.to a ·-:uanto lo. loeeio. 
• 

o i vertici della loegia rcalizzavn,11o o i!ltendevano realizzare: 

mancando, in,fatti, di loènli ndi bi t i a ~ropria sede ufficiale e 

// L' 
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non te:1cndosi periodiche riunio:1Ì ùeCli affiliati, la prov~ eli tale 

partecipazione surebbe i~possibile. Vero è invece che il oGni caso 

la CO!I'.:nissione, sulla b8.S0. deGli e 1e:no :1ti raccolti in raplìorto anche 

a (~uanto è risultato ne11'a'ubie rl'te di lavoro, ha lo. possibilità di 

evi(le~12iare il CZl.SO Ì!1 cui :10~1 ~~i8. e.i1ersu rlessunH prova, UIlCÌlE: 

" a1iu:-1de", di u'1'eventullle infede1tr~ Ilell'i~l.'lUisito nel disbrieo 

degli affo.ri pubblici n lui affidati. 

In '~ue sta sede si tratta, in pl'itnis ,di stabilire con sufficiente 

attendibilità se sussiste il fatto obiettivo dell'appartenenza alla 

P2 e no'l le cause che abbia'1o potuto deter:nhlarln o le vicc'lde che 

ne sia"1o seeuite, e ller:tileno la motiv8.zio'1c del comportame'1to adesivo 

"uando fosse certe. la coscip.'1.7.a e ]:1, Vr)lO'lth elell 'Un!lUrt0.'1e lZe., a.,::. 

che se dovuto a difetto di Circ08!1ezio'1e o ad imprevidenza o ad er-

rore di valutazio.'le di cO::lpnti bili t>. (1e 11 r affiliazio'.c all~. P2 cO.'1 

deri va tu da facile co:!r1isce"ldenza ~:3. ::t l trui solleci tuzio 'li. 

LR pri!~12. ris losta richiesta alle. CO,liliE;sio'ìe è, ;ui·l<1i,;ucll~.l. che 

In risposta fosselcg:1.'tivél il or"li 'le al pri:no :.uesi to, ùiverrr;bb8 

ultrollea ,e su})crflua lu. ùif.)a~!LÌna der;li clc:J.e~lti relativi al !3iuciizio 

di v2.1ore. Ne11'ruo.li;i d2 c0"11Jier·2 i'1 uc~~t'ulti·1? dirc~io'1C! le:.. 

gio.cchè la posizior}e di almeno tr(' di loro appare ,i '1.tcr~oc[::ltisi. 

Ha ri te'luto al tr0sì che importa'1zn decisiv::l può avere l' eroeazio1le 

di nO::l:J.e di de I1.[iro a favore della P2 da parte dell' Ì!11Uisi to ·:;.uale 

atto che eetta su tutti Gli altri, in ipotesi fallaci, u'm i'1op

pt.lCilabile base di riscontro obiettivo forne'ldo la ùirnostrazio'l€' 

di U'l effetivo rapporto i,.l:'ì1D,~le'lte e rNtle (> no'1. pura:nente figurativo 

o i:ì1Ill.'1r;i'lnrio ,.unle "uello Ch8 nltri <ln.ti di y>er nè potrl. 
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iscrizio:1c o:u~le cO'1tributo n.nu::-~lf~ pt:!r essere ritn'lUto c(~rto 

dovrebbe o essere um-nes;:;u dnll 'i l,l ;Ui:3ito ( che il1. tal 'noelo CO'l

fermerebbe la'vnlidità delln scritturn dcl Gelli) o risultare, pur 

nel dinieeo ::3.ell'in;uisito, da altri ele:ilenti dOCU:-:1p. iltali ( '.unle 

il versa:ne'lt0 sia stato fatto o ~ualche doeu.'nc'1to e nistolnre 8uf-- -
fieiente a far escludere che a:1.chc 1 'esi8te~1?a di U'1a ricevutr-. 

predisìlosta e ::J.:!.:ìte~lut,~ i,l fusciculo JG.l tesoriere di ~uell['~ loceia. 

anc orch(' no':'1 pOrlSR. provarsi 12, COtlSe.':.fl di e Gsa nll' i"1':uisi to, di

mostri co:! sicurezza chQ il paEa:!lc'lto È:!' stato effettuato i"l nU:G.e 

rario) • 

Quando tali ele~.le'lti su cui fondare u l proprio loeico e t1ie1te 

affatto isti:ltivo cO'lvi:lci:ncnto fossero car8~lti, la CO,)LLlissio'1.e 

dovrebbe r.lsse[;'1'"!.re i ri2ul tati d2l1c! proIJria inda.3'i F~ fer.JQ.'1ùO

si alla v[!.lutazio~e der;li ele;ilenti r~~ccolti e:'1 nlla ris:)osta "lcc;a

tiva al 2j ri'no iluesito. 
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J;.O i~ETi'I Dr o !.:ari o 

2.ata dal dr. j,:oretti che eeli, contattat.o da,l Prof. Donato (:he esplorò 

la sua disponi bi l i t~l. ad ad eri re alla m:-isooneria, ell'he, in so ~;1.nnza, t.re 

incontri, ~>e:npre piL! allarf,ati, diretti a questo fine: uno con il ?rof o 

Donato, un-altro con il Prof.Donato ed il Pror. Pellizer, eel il terzo 

con.il eran maestro Gw~)eriniJ pre~enti altre.quattro persone, una de

le quali riconobbe poi per Licio Gelli. Questi incontri, di carattere 

presumi bilment.e i stru t torio, tendenti. ad accertare non solo la eli sponi 

bilith ma il tipo di rapporto che si sarebbe potu~o porre in PRGere tra 
, 

'..3 l'~" l'f' l'l l -_a r.13.Sf;OnerUl eu un~:l. persona l,.·i (;O,;1 (:u.:t l l~ata come lotI. j:.oreJ.1.i 

(probabilmente an(~hp in rel~!.·~.ionp :1.1 r:r;'i.do che 3vrehhe nO'Ili l,O e:;t=>errli 

attribuito) sono conferm:i ti dal Prof o Donat.o che es~;endof;i assunta la 

tri medesiT!i. 

contri fu espressa inequivocabilmentc la disponibilità e l'adf!sione di 

massimn. dpl Ì';:orett i ai !ì'rinci [li m~ssoni(~i del p'Tancle ori ente (1 t I t.al ia. 

che' quest.a fo~-;s(? }'intenzio!'"l() del i.:oreti.l e C')le 1ale int.en~/ionc f'o~wf> è-l 
11') 

fi(L~1-~~ \1 'j ,:~-l~ c~ .. )rl/-i '1,~1_~;I(:~to C1.o-C i r:.:.:11:){-~;~-~ :IC)Yl(·~, .. ;)n() ~~i :·l·Oll~.t: ~.~ ~<·'l·::(/r .. ~l 

tà di vertice di p:rande oriente e che non si svoleevano certo nell'ambi . 
di alcuna determin3.t.a lop;gia, è suffrap;ato dalla circostanza che il suo 

più frequent.e int.erlocutore, nel ter~o incontro esplorativo, [Il person,l 

mente il cran maestro del erande orient.e d'Italia. La Com;nissione non r 

tiene in tutta co'scienza che si pos~m far carico al dotto I:orett.i di no 
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cssE:rsi in~;o ~!"c t. t i t.) per la pre3cn~·.a ne 11' incontro anche ci el ~~iC. 

Li cio Ge1I i o percht> l'incontro sia r\\Cvenuto in un Halone dell' Ho 

tel Excelsior: per quanto il Licio r.elli sia divenuto nell'ultimo 

armo persol"l.:'let:io di rihalta, lo. cui foto ~ stata lareamente diffu

sa dai eiornali, non si può far carico :vl un funzionario Funffiini

strativo l'ur di erado elevato chf: sino allora non aveva fre<!llenta

to 1 'ambiente mR~Rt)nico S~ non er~ in E-:rndo di conoscere o di va-
t'/ 

lutare il sie. 1. Gelli, specie in 1m incontro nel l1uale la sua fi 

euro. doveva apparire collaterale e secondaria rispetto a quella del 

grandc'mn.estro. 

Circa poi i l luoso dell' ineon tro, non eS:3endo i l do t t. WOret t.i af

filiato alla massoneria, nè avendc ancora - a suo dire - realizzato 
, 

a tal fine alc:m at.to concreto, non v' era nulla di apparentemente 

strano se l'incontro esplorativo e r.onoscitivo fosse stato ore;aniz

zato nel salone di un albergo anzi ch;~ nella sede della mf;soneria. 

Il dr.~oretti nee;a nel modo pi~ assuluto che oltre qupsti incontri 

vi siano mai stati atti, incontri o comportamenti nè da parte sua, 

nè da parte del Ga.mherini, nè da parte del Gelli, np. da parte di 

In particolare ha preci::;ato nel con;o ùe1lp.. audil?i.one I che non ha 

mai sottoscritt.o alcun modulo di (lo~'lqnc'ln. di iscri'7.ione al FT'anJe 0-

l'iente d'Ital.ia (e tanto meno all~ lo{'ria F2 della ~ual~ i[norava 

l , ~ .... ' c'te ,,,r', E. >:'> 1 . ." . ! l •. • ,!. t 

ra..11en1.o , cll,e . 
corrisponde alla circo8tan~~a che ne1 r.ll.rteet:io del Gelli, m{mtre è 

stata rinvenuta lA. domanda modlllo rip.:":1!lita e sot.toscritt.a dal dr. 

Barlaam (funzionario del CNR con la ,!uA.l ifica inferiore a quella 

del dr. L~Oretti), non è stata trovata alcuna domanda scritta del (,10 . . 
retti, nei cui con.fronti è probahilp. che si fosse 

eiore cautela !'lcI' moti vi v:lri. 

(t 
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La dichiarata non compi lazione (J non ~;()t 1.0Hcrii~ione di ialf> nlndll-

lo-domanda da parte del j\~orett.i trov~ conferma nella mancan7.fl. del 

document.o tra eli atti (la domanda del ùr. Barlaam è Btata,invece 

acquisi ta) e sopratutto nel particolare (li notevole rilievo che eli 

elenchi predisposti dal Gelli J o da chi per lui, hanno im,eri 1.0 il 

nominativo del I.:oret.ti nella cat.ee;oria ù ci "profes!~ori uni verBi tari" 

attrihuendo['li un:::. flualifica di cn.tal()r/\·~.ione rlel t.~lttO erronea,rne~ 

tre, invece, se avessero acquisito il modulo-domanda compilato dal 

Moretti, non stirebbero incorsi in tale errore avendo potuto rileva-

re l' esatta qUG.~ific3. ùel ì.!oretti (,he (;1'::1., ed è, fun~~ionario ammi-

nistrativo. 

Sta di fatto, peraltro, che il Gelli o chi per lui ha inserito il 
j 

nominat.ivo del ;.:ore:tti nell'elcn~o dcZl1. affiliati alla loec;ia P2, 

asseenand11i un nu:nero di tes~era, indicando una data di ini~ia7..io 

ne (che presumibilmente coincide con quella dell'incontro all'Hotel 

Excelsior), inùicanùo pure il versarnento di una quota sociale di li 

re 100.000. lscrizione e 9~rticolari.' fluest.i, la cui veridicità è 

negata in radic~ dal ~oret.ti, il quale precisa, Renza ombra di duh-

hio: che l t'!(\I'I'tl)f1 '1' "~'r~ t ~ " . , ; • .Ar _ .... \.. .. . I '\', 

iniziato, n~ investito della qualità di massone con nessuna formula 

e nessun rito n~ dal maestro r.ambcrini, in quell'unico incontro cor.-

indac;ine, dal Frof. Donato, il quale, mentre ha riconosciuto l'inL~ia-. , 

tiva dp lui as:n,mt.n nei confront.i del c1rj;,1orctti ed ha ricordat.o i tre 

incontri che avrebbero dovuto ac~ertare la disponibilit\ e l'attitudine 

del I.ioretti ad )!ntrare in masooneria con un eratlo che avrebhc dOvl1tO ef 

sereli attri hui 1.0 dal eran maestro, ha 8en7.a omhra di~11~biO ner,a 1.0 che 

i l Ii10ret ti nin !~ t.nlo fOl'~Hl.' m~ntc :'l, ffi l i;~ Lo nlla maf-lSO C~1.n. J ~ che ponsc: 
I • 

/ 
t l 
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la inclusione del nome del ii:oretti nelle liste ùel GeIIi !>erchè il 

procedimento non cobe u concluclersi !J)'(Jprio perdJì~ l>oCO dopo t' incon

tro fra i l Gamberini e 1,:o1'e t t i si veri f i. carono le hen notf! cri 8i ù i1'-

fuse dall:t st.'lflllkl.. 

teri eenernli I~mmr.iati nella sp.con\l~l !1rìl'te 11e11a present.e r~la7.ione, 

non pu~ ri~enere minimamente suffraeuJo il contenuto delle Rcrittura-

zioni int.erne effettuaLe dal Gelli, o da <.:hi per lui, per la part.e in 

cui risult.a il nomin~l.tivo del r,;oretti in,~crito lra eli affiliati a 

quella loeeia. L'inserimento nell' élp.nc!o dec;li affiliati alla P2 dal. 

nominativo, trat.tando::3i ,li persona Ili IJ1 ... i.t.O prestic:io e di elevata po-

sizione o.ua1e eri'i i.l dirett.ore cenerale Ilel ero, Tloteva ri~""!'l()ndere ad 

un diseeno di Rtratet3ia eenerale e ricorrente dA. parte ùel Gelli che, 

come S't'! accennato, una volta accertat.a la disponibilit~, ùel j,:oretti 

ad entrare i n nns:;oneria, !lu:) aver rr(~COrBO i temy)i per assi c\;rarsi 

la un alt.i.~;~;imo funzionario alla nronria , . 

zionamento dell' j nvesti tlJra massonica. 

Non s emura all' Cornrniss ione che C! Il r: S t.u ~,ia l t uni eo C~80 d i ~)i ffa t. to 

cOìnpvrLarnt:;nto d:-.1 !l~rte (1e1 Gelli, .r.:i:1CC}j:;, per e~~err;pio, nell' elenco 

C't) i 

ria era rimas t.n. inequivoc::l.bilnlenie f)O~;pE;Sa, ed i l Prof. ilonat.o che in 

vece risul ta Rppartenere ad al tra IOt':Eia. Dl teriore, elemento che evi

denzia la fraeilit~ del valore della Hcrittura del Gelli in ordine al

l'irmuissione ;:leI i:loretti nell' elenco cl celi affi liati all~l IOf..eiA. P2 si 

desume dal pariicolare, pure di t.utto rilievo, che manca la menzione 

I 

'" -.., (} 
( ~,V\ . .-\ 
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del erado che avrebhe dovuto essere rivesti t.o dal ;;:ore t ti (c:r;i(10 che 

è indicato per CJ.uasi tutti eli affiliati), ~è: è dato rinvenire in at

ti copie O matrici della ricevuta del versamento della quota Rociale 
rV 

di f... 100.000 (per la quasi totalit\ dee:li iscritti è stata rivenuta 

un minimo ili documentazione relativaall 'avvenuto par:amento), talchè 

è loeico ritenere che, al momento in cui il Gelli ha provverlul.o,pre

correndo i tempi, a fare inserire nell'elenco deeli affiliati alla P'2 

il nominativo nel dr. Moretti, ha anrhe!,rovveduto a determinare la quo 

ta che questi avrebbe dovuto pacare nella misura, pressocchè standar

dizzata per eli alti funzionari,di .Lo 100.0~'O. Somma, questa, che il 

Moretti dichiara non essergli stata mai richiesta e di non aver mai p~ 

eato neppure al era n maestro o a chi ~er lui. 

Alla luce delle sopradùette risultanze la Commissione ritiene che man

chi <lualunC!ue elemento per !)oter afferm~lre che il dr. r:.oretti sia stat 

effettivamente massone e, tanto meno, R.ffiliato C'l.11a P2 e che, pertant 

eeli debba ritenersi del tutto estraneo alle vicende ed alle attivit\ 

di f1ue~ta lor:~i.:=t. 

La constata7 ionp che, nonostante l'avvio dei contatti prelimj~ari so-

~lrO(;CÙl.lra di iimmi.:;. ione non fece in 

si, rende inutile ipoti7.:,:are che, se ~llest.C'l. si fo~;se conc1u~~rl QU:=ilche 

mese prima dell' esploLlione dello scan,.Ltlo, il j.:oreti.i avre'n;',(' !lotuto 

sec:na?'.ione alla loe:e:ia IIcopertall per la possibiliti'l di deCE:nera'L.ione 

dei vertici. r.1a,questo non ha rilevanza ai fini dell'indaeine della 

Commissione che I ovviamente, deve l'i ferir~;i aeli elementi ohi et t.i vi 

verificatisi e non aeli event.i ehe avrebbero potuto veri fic:lrsi. 

/t I / 
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B..ft.RLAA·~ dr. AIe !?~a>ldro 

, 
E' fuor di oc li dubbio, pcrchè è dOCU"lf."1tnl"!lente provato ed (..! 

stato leal~e"1te C::L:lC sso dallo ste s~o i:1' .uisi to, c he il dr. Bnr 

laa.m ha sottof'cri tto il1 òntD. 17/9/1980 U'1 l!1o:.1ulo di dO]!lD."ld~, di 

p.llmissione nlln :':k"'.sso~lerin, '\oùulo C!1C rec?.. i"1. intestazio'le 

"R. L. :?rC'!J~,0~.:'lr,[", D\1C - !ilI' Or. di RO!!L:l", c~o.:K'.n:l:,. che fu e~f)rtato 

a. proporre d?.l 'Prof. DO'1.ato, il (~u[!.le €'bhe n fir"lD,re la do:n~."1da 

stessa in r:uali tà di presel'ltatore, r;nr<t'1tc'1d'J le '!unli tù dcll' i 

st~.nte. . 
1'1. cocr("lZP CO'1 . :ua·yto si è dianzi. nffer·." ..... tf) i'1 orllinc ella ir 

rilevp.nza -prL:l~ fc..cie- dell'indagine sui motivi psicologici, 

dove:ldo la Co~:tJi:::;3io;lC ris-:1o:1dere al primo :uesi to solo in base 

a va.luta.zioni of.:{':etti ve, ci !òi a~tienc c)al valutare se tale do 

ma"1.da del dr. Barlaam sia stata fatta, o rncl1o, per benevola ade 

sio!1c alle sollecitazioni dell'amico DO"1ato o se la sua decisio 

ne sia stata dovuta ad impulso emozioLnle o a valutazione razio 

nale. Che perè, :leI co!nportamento del Barlaam siano insorte' con-

procedi~entc inizintosi con la proposizione della domanda non è 

stato portato a cO:-:lpi::le~1to. Certo il maestro della logeia P2, L. 

Gelli, di cui si è giù sottoli~cnto il desiderio di iscrivere 

ne rrJl' t"> lr>'-,c""l· ,:-:,-.[)"1.j ,....·{'"-,..,l·l~~..:-i '"'=1-',:: ..,.....·~o..-rl·., lOr.'n'l"'ì C"'TecC>o .... "L.. è \CO •• Il. -,~C)-_ ...... _.L ~~_.(,- ..... .1. ..... :-'''' .J.. L.t; ." ~JJ "".., ...... 

sivoglia costo, perso~&lità emi!"'!9':1ti o uonini rivecte:1ti cariche 

o uffici di vertice, un.E. volta ac ::uisi ta la domu:1da. di perso.1u 

che rivestivp. l~ . ualifica di diri[':C'!1te ee'~lerale del CNR,dovctte 

affrettarsi a ccrivereli uno. lettera Ji accettazione di massima 

e ad inserirlo ~ei propri elenchi. 
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Le ratiioni e ln. logicità. di siffatto com:uortamento da parte del 

Galli sono evidenti anche per il lustro e l' intencificazio:lc del 

proselitismo che poteva derivargli dall'i'1serimento di nomi di 

!=l~rticol:-.r0 rilcvc.'1::c. :1011'01c:1c:> r:.~cl1f'. P2. Liu il ::ucccs!:iv0 

comport::l."!1e~lto, rnanifestc.:-:lcilte pre occupato ed incerto te nuto dal 

Barla~n, reso più c.cuto dopo la pri~ interviste alla sta~~ r~ 

su d::ù Gclli sulla situ.2.zio~lC politica i talia'12., al puì:'"!to che il 

Barla~~ si n.~itò in piÙ dirczio'1i, cioè -come eGli stesso ha di 

chiarato-si2. -.:1ei cO:1.fro::lti de 1 suo aoic o DO;1ato, sia nei cO"1fron 

ti di altri autorevoli massoni vicini a Palazzo Giustiniani, pure 
• suoi amici, deve aver indotto lo stesso Gelli, o chI per lui, a 

"sospendere" l'ulteriore corso della !)rocet:lura. Il Barlu.a:n, .uindi, 

in attesa di ::Io:nenti rlieliori, nOl fu -lè chiu.'!1ato a collo.,uia dal 

Gelli o da altri vertici :nasson.i, 'lè truto ~:1e::lO i"1vestito aè CO!'l 

ri to ordi::lario, nè in pu:lta di spada dal Groil maestro. Lo. certez 

za che il procedL:.e:lto ~lei suoi cO:'lfro:lti nO;'1 si è !!lai cO'1.cluso 

sentito di qualificarlo effettivo affiliato alla loegia P2 si 

fonda su tre eleme:lti probal1.ti c cioè: 1) la dichiarazio:le pal~ 

semente aperta e leale dello stc sso B8.rlD.a:n che affer;na che, dopo 

preannunciava ulteriori successivi n::le:npimenti, non ha. mai ~vuto . 
convocazione di sortn, nè invito a prestare giuramento o a ver-

sare de:mro J nè ha mai subito alcu!'l3. i-!lVesti tura da parte di chi~ 

chessia. E ciò dopo che più volt~ CVE:va no~tra.to preoccupazio'le 

nei confro~ti del Donato e di altro nutorevole masson , mentre , 
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aveva Or:T1Li C;i8. divise.to che !'10:l. si ~n.re.bbe presentato per alcu'1 

perfezio!'l3.:ne:lto della liturgia di a.ffiliazione alla loeeia P2, 

stanti l' i:ltervù:;ta rilasci~t:2 d::il Gelli c le pri;ne preoccupazi,2 

ni che sul1:-a ficyradel Gelli conincin.vu'10 a diffondersi; 2) l'el~ 

mento docQ~entale confe~~tivo costituito dal fatto che '1el carte~ 

eio Gelli il ~o:":1Gdel dr. Brlrln.:l"'J fiDJ.r:.1. le11'ele:1co dci "sospesi". 

Anche se ciò sta a si~lific~re che il procedimento di a~~issione 

non era stato perfezio:tato ed è perciò i'!1 contrasto co:! la fretta' 

CO'1 180 :uale il Gclli aveva i:1seri to il ;lominativo ùel Barlao.;l nel 

l'elenco decli affiliati, pare al di fuori 'di 0Gli raeiOèlevole dub 

bio che la :-:w'lzione del dr. Barlaa:il nell'elenco degli affiliati 

tolo rn...'1.sso-:lico; 3) la testi~o:1i~'lZU resr-~ dal prof • DO:1.ato, il-,unle, 

a.~"'!lette~ldo che il !!lodu1o-do!.13'lda d~,l dr.' Barlaam fu da lui a ·::uesti 

recato e inii ritirato e conSel.j·lato :::.1 Gra'lde oriente, Ìk'1 rico~10-

sciuto il verificarsi di successivi co110 ilui con il dr. Barlaa..-n, 

dimostrn:.1.l10 ii!1fi1icit2.J"'Jcnte di esser\3 n conoscenza (lelle per!ùessitù 

e cle llf 

dumnte 12 sua de !1osizio:le dirr'1a:lzi alla CO:J.ilissio 'le di ind~~ine. ha 

dichiar2.to che, in coscie:'lza, esc1udev:J. -:10110. sua 'luali tà di mne-

fe ;"J c C11 ..... ·~ ~ . '.1 " • l. , '. " B~ l,.,~·~ ,'. l..L l c~r c,,~.,,' .1 C 

pure al1z 10ZGip. P2) perchè per l'u.1.o come per l'altro non si co:} 

cluse il procedi:ne;lto di a:nr:lissio:le e ~0:1. vi fu for.nale iYlve sti tura. 

La COIIl.llissiole no'L "t1asco:lde le :oor~le ssi tù susci tc.te do.llc. circo

sta'1.za che U1 fUilzi~nario di rilevrtlte statura intellettuale -co:nc 

il B.."Lrlaam rivcntente una '-~ualificn che comportn erosse re:Jpo:ls~ 
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bili tà e c2.pD..ci t Ù. orG3.~lizzative, abbia p0tUtO sottoscrivere U:1 

modulo domanda di ammissione ad una logGia dete:nninata tlcopertatl , 

quale era la P2, lir:1i ta!1dosi forse a co 1~idera.re superficiaLr:lcnte 

i vanta~ei del disimpegno dall' obbl:i GO di fre '1ue!1Za periodica e 

dall'inco:1.tro c o, altri fU~lzio"'1<.'lri di ron~o inferiore, sel1Z~ a'Q .... 
profo:ldire l' cvc:1tu2..1i tà di peric01i ilSi ti pruprio nel fatto che 

trattavasi di logeia "coperta". 

La corrnnissione ritiene u:1che che me~lio avrebbe fatto il Bar1aam 

a chiederener iscritto il formale ritiro della ùO::l.:'1.nda, no;} appe 
aveva - -
na/~to motivi per dissentire dagli atteGGiamenti del Gelli,anzi 

chè l:"fi1.i tarsi. a ,arlarne, a voce, tran':~uillizza:ldosi con il convi,!! . 

cime:lto che sarebbe bast:::.to ::10:-1 ~:lerire a successive sollecitazioni 

- da parte della lOGGia. 

Ma,a pr'.,rte ':ueste notazioni, la CO!1l_rniEsio"le ri tietle che il dr. Bar 

laar.1, alla luce delle risultn:1ze dellc i!ìdueini, sotto il profilo 

dci pri:lcipi dE:l lliritto ed anche '!1ell'ottica dell'ordi'!1u;ne'1to ;nas 

sonico ( pp.r ,:u~.~to È> dato saper'1c d0.l1a sua li tureia procedi:-1cn-

****** 
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DonATO prof. Giuseppe 

Il caso del prof. DO!'1ato è un caso del tutto particolare e si pr~ 

::enta COr:1P n:1om::'..lo rispetto ~ ',uello degli altri i~.uisiti.Ncce~ 

sita, per questo, di una approfo~ditu a~ulisi valutativa delle di 

chiarazioni rese dallo stesso DO:1ato. 

EGli ~i dichiOorC'. e si professa, con aperto e-:1tusiasmo, maS80:1e di 

co~vinta e di antica fede, dapprima per lU!'1ghi aruli affiliato ad 

U-'1a loggia di ùlessina e poscia trasferi tosi alla loggia "Spartaco" 

di Roca, (lUando da quella università si trasferì nella capitale 

pre sso il erm.; 
Rico~osce di aver contattato per esort~rle eù affiliarle in masso 

neric v~rie pcrso'1.e, tr:2- le ':.Iu2.1i il dr. :'10retti, il dr. Darlaa:n 

ed il prof. ;,iarti:'1o. Si eiustificu t'.ffcI'!"nando che rie'1.tr~ "lei do

veri e :'1ella cocre~za di U:1 vecc~io m-<~S30!1e, per tiiu!1t:::!. .!uu:1do 

ri ve ste cariche: di rilievo i:l ;ueli[~ Gercl.rchi~, fare U-'1. onesto pr,2, 

nee per inGeGno , cultura e ::1ornIi t ~t. E ·.ue sto spieGG.. fO'Ld8.:nc:1tal-

mente il suo Co:-.lportar:le:1to •. A.m.:~ette nure-se~1Za riserve- Chf~ le do

mande sottoscritte da .;uel",:li a:nici a8pira~ìti nll' D.ffiliaziorte, che 

oc~u -:;2.va:1o })osi z iOli di rilievo :lC 11' A':-.:-.:i··ùstrozio:1e c che :10':1 vo 

.. 

per (juei motivi che si è ~ià avuto occasio'1c di trcl.tteGGiare nella 

presente relazio':1e, le indirizzava verso la lo~eia ·P2. A '-uesto 

proposi to ha ripetuto che, a suo avviso, le fi:ìali t2. di :,uesta lo~ 

gis corrispo'ìdevn::lo a quelle di tutte le altre lo~ee massoniche,eie.,2. 

chè ero in~undrot8. ine '1uivocnbilncntc IleI Grande oriente d I Italia. 

cui faceva ca.po, e che la "copertura" offerta aGli iscritti risF0.:1 

deva ad U!lD. logica e ad una esigcnzn chE:' UO!'l facevano ~.tc!'lerc che 

(t l' 

i, "c' -~( 

% ." , ; 
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J.a l.Oeel.O potesse essere un' or~nniz~n:::if"n~ extr::-~ iuris ordine mn~ 

sonico, o ta:1.to rne!10 perpetrasse. a.lcunchè di illecito; E (~ucsto 

spieea quello che Cr.:". il suo convinci~ellto in ordine alla P2 e 

l'idea ch'egli si ero f~tta di ';.uestn loe:in. 

A tal propo~d to, i'lfatti, insiste nel nottolineare che la Propa

ganJa Due er~~, eù è, il1.seritD.1Cll'clc!lCO uffici:::.le delle loeee, 

accessibile da ~rte di chiun'ue in Italia o all'estero Hvesse 

voluto cO'ls'Ultare presso U 11.U ·-:ualsinsi lo~ia l'elenco cOillpleto 

di tutte le loZCe d'Italia c de l mondo, c che la copertura è un 

a,-·ltico espedie'1.te eli rit~A.rdo !-,cr eli aderenti, nient ' affatto i!1. 

ventato dr:l Gelli,ma tipicO e trac1iziorl8,le di '::uesta lomia che 

ebbe storicamente come suo maestro ve~crabile lo stesso Gra':'!. ITIE:.e-

stro Giusepr~ G2ribaldi. 

Ha spief,ato che proprie per motivi di riL~arùo avviava verso la 

loegia "coperta" personalità che altri:nf::nti avrebbe preferito far 

iscrivere -:;uali nffiliati- all~ pr.oprin locgia che invece è una. 

delle tante logge "scoperte". 

Per ;iuallto rieuarda il sig. Gelli rUilInette di avere. avuto U(l certo 

oriente, solo pcrchè,esse:ldo eeli maestro venerabile di un'D.ltra 

loegia" e quindi pari erado di Gelli nella gerarchia rnasGo:lica, ed 

essendo CO:-:lC Ch.i:;1ico ed U!'lE:.lista desid.eroso di coagulare le forze 

::18.ss()~iche -:Jer istituire '''''i0i locc:.li ili p213.zz0 Giustini[1..'lÌ U'l CI? "l 

stesso la possibilità di mettere insieme le ener"1ie di ':l!ei cO·'1.fra. 

telli la cui esperie!1za professio'lale avesse potuto essere utilizza - -
ta per l'i,iziativa. Discorsi, !~uesti, che raccolsero l'adesione del 

Gclli ma che :'lO~l si concretizzarono. 
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Lo scarso cartee~io epistolare interco'rso tra lui ed il Ge1li 
I 

el riferiva -a 'suo dire- al fatto che uno dei suoi presentati, 

il prof; Martino, aveva chiesto il trasferimento della sua doman 
I -

da per essersi trasferito all'estero, co~ 

ne dell' iter presso la P2.' 

consecuente sospensio-

l 
Quel che invece il prof.' Donato nega decisamente è che egli abbia 

mai fatto parte della logcia P2, manifestanc10 stupore per il fa! 

to che il Gelli, o chi per lui, abbia inserito il suo nominativo 

negli elenchi degli affiliati a~uell<J. logr:ia, attribuendogli una 

recente date. di iniziazione massonica, ITlf!ntre egli era già in ma~ 
I 

soneria da alcu~i decenni ( e addirittura da prima che vi entrasse 

a far parte il Galli), attribue~dogli u"! grado (maestro) inferiore 

a 0,uello che lo stesso Donnto,u' .~uelln data, rivestiva L1 massone 
I 

ria e facendolo fieurare oblatore di "uote' sociali che egli, invece, 
I 

non aveva cui versato alla P2, ma soltanto }nequivocabilraente e di-
. I 

rettamente alla loegia Spartaco della·.:uale I faceva parte. 

FPr dimostrare ln. falsità in radice o.i t2.1e iscrizione da parte del 

Gelli, o di chi per lui, il prof. Donato ha prodotto, esibendole, 
I 

due documentazioni che non pare possano ess~re sottovalutate e ta~ 

to meno disattese e le cui copie fotostatiche sono allegate alla 

pre sente re lnzione" La priua è une. te sserd. da cui risulta che necli 

[',nni '1979··2>0 8[:li f, rz", affili;:-, to [..112. l()C.3is. SpLr ~ac o eli HOL12. (dé: l le:. 

quale era anzi Gran mae stro, ta"lt' è che egli ete sso era leei ttirnato 
I 

a firmare le tessere), integrata dalla riceVuta del versamento della 
! 

quota sociale da lui fatte. i"l ::,~ucll'epoca specificatamente alla log-

gia Spartaco, come si evince chiaramente dal bollo tondo apposto sul 

la ricevuta; la seconda è un esemplare della pubblicazione ufficiale 

del vertice maSsonico mondiale intitolata "List of lodges maso'.1ic, 

1976",pubblicatn. in lnehilterra ,per la parte relativa lltlta1ia, da 

(d 
I 

. i 

~ 

.~ 
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37. 

cui si evince che,fra tutte le loc;r,e elencate ufficialmente, e~ 

-no cO!!1pre-se in Roma si::"'. 1~ Snartnco, SiR 1:1 P2, ma nella ·~ua1e s~ 

pratutto è affermato l' i:leqnivocabi1e precetto secondo cui è vie

tata l'appartE:f1e:lza ùi alcuil :nussone c0~tcDpOra!lear:lente a due logge 

ubicate nella stessa località, mè'ltre il Gran maestro ha facoltà 

di autorizzare una temporanea doppia appnrtenenza solo allorchè trat1 
I 

si di logge ubicate i~ località diverse. i 

Il cor~plesso di -'uesti elementi fan~o anche I in r;uesto caso pensare 

che il Gelli, o chi per lui, abbia hcceduto alla facile tentazione 

di inserire nei propri elenchi,precorrendone-i tempi, una persona 

in posizione di spicco (attribuendor;li un grado subordinato a que1 
; 

lo dello stesso G-elli, mentre invece era da tempo "maestro venera-

bile" e non poteva essere deeradato e tanto meno avrebbe potuto 
! 

accettare di fronte al Gr2.nde oriente una arbistrariL':. degradazio::1e) 
I 

sol perchè er'd Con questi entrato in rapporto, magari confidando di 
i 

veùer concretizzato. la sUQ. uSy)Ìrc1.:;;ioil~ i-:1 tal senso i!:l un secondo 

possa~lo essere disattesi dalla Co.:1::,iS3io:18 in iuirei.lte. 
Il 

La COliUiissio:le 110n può non riroollere Dcrplessa per 'il fatto che un 
I 

:nasso-:le, non appnrte 11e-:1te alla P2, stL101asse o raccoeliesse ade-

sio:ii ed invié;;';''é' 1lrùseli ti verSD U_1,( lo~3e:ia coperta che si è ri'Je 

indiziati di reati. E tali perplessità sono rese più acute dal par 
! -
I 

ticolare che i colloqui relativi avvenissero a volte nella sede di 

servizio, e cioè ì.1ell'ambito di pubblici uffici. ti 
Questo aspetto però travalica il delimitato ambito dell'indagine 

commessa alla ~0mmissione, anche se potrà essere preso in esame e 

vagliato in altra sede e dai competenti organi lo specifico compor 

tamento di che trattasi sotto i pr.ofili deeli elementi subiettivi 

ed obiettivi. le 
~ i 
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)8.' 

Ua la Com:nissione. ponendo mente ai :lueSl. ti cui essa deve rispon . 
, -

dere, a conclusione dell'indaeine non ritiene di avere acquisito 

elementi per affermare che il prof~~ Donato sia stato affiliato alla 

p~ , stando i contrari argomenti ed elementi documentali prodotti. 

, . 

****** 

\ 
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39. 

CASTAGNOLI pro!; CEf.rlo 

Per essere il prof. Cast~loli, oltre che professore ordinario 

presso l'Università di Torino, ti~olare di distinti incarichi in 

enti vigilati dal 1.linistero delle partecipazioni statali e dal Mi 

nistero dell'industria, ed infine direttore per incarico di un 

isti tuto o

O 

deloConsi*lio nazionale delle ricerc~e, in attuazione del 

le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è 

stato o è sottoposto ad indagine da parte di quattro diversi organi 

amministrativi competenti" 

Prescindendo dall'adombrare considerazioni circa l'oppo~~ità di 

tali pluralità di inchieste in capo ad uno stesso soggetto per i 

medesimi fatti e richiamandosi a quanto'dianzi detto nel traccia

re i criteri di massima cui questa Co~issione ha inteso ispirare 

i propri lavori, devesi precisare che già altre due co~~ssioni 

(~uel1a nominat~ dal ~inistro per le partecipazioni statali e 

quella nO:7linata dal Ninistro per l'industria) h.a!1l10 chiuso i propri 

lavori rassegnando le proprie conclusioni anche in ordine al prof. 

Castagnoli.
o 

Poichè le conclusioni di che trattasi concordano tra loro, questa 

Co~~ssione,in coerenza ai criteri di massima con cui l~ inteso 

autolimitarsi, ritiene di dover raSse&:lare al Preside!lte, facenclole 

proprie, le conclusioni della c.ommi~sione nominata dal Ministro per 

l'industria, le quali affermano:' 

" che non si può escludere, stanti gli attendibili elementi di gi~ 

.. dizio forniti dal Castagnoli e già valsi per il riconoscimento 

tt della di lui estraneità alla P2 da parte di altra commissione di 

n indagine, che i dati risultanti dagli elenchi siano fittizi e 
\ 

, 
I 

·F 
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40. 

Il frutto di una elaborazione' preventiva R!.l'effettivo t'rasferimen 

" to del medesimo dalla lot;cia scoperta torinese, di cui eeli fac~ 

ti va parte, a ~ue lla ro::nana de l Ge lli di cui, per di più, ne;nmeno 

ti può escludersi che il Castag~oli non conoscesse lo stato di sospe~ 
-, 

It sio~e ed il collaterale para~sitario sviluppo in for;:na occulta' per 

" l'opera svolta dal Gelli in tale direzione." 

***~,** 

Tutto ~anto sopra esposto costituisce e rappresenta l'espletamento . 
e l'esito dei lavori della Cò~~ssione di indagine, nonchè l'avviso 

che ~uesta, all'unanimità, ritiene di dover esprimere,rasseV1ando 

gli atti al P.t,"'esidente del CNR. 

Roma, 17 dice~bre 1981 

Prof. avv." Giovanni Zaccaria 
. ~~ 

l' l'I! 

Prof. avv. Giova!1-'1.i Conso r~~' 

Cons.'dr.' Giuseppe Consoli ~~ 

\ 
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- Alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 
Ufficio Giuridico e del Coor
dinamento Legislativo 

ROMA 
OGGETTO: Associazioni sqgrete - art. 212 del R.D. 18-6-19.31, 

n. 773. 

Si trasmette, per cocp~tenzaf l'unita lettera n. 3815 

in data 4.8 0 81 dell'Ente ospedaliero ·Ospedali Galliera" di 

Genova, con allegata la copia. del provvedimento adottato nei 

confronti del dipendente Prof. Giorgio Ramella. 

rì'~~ide!lZ3 

dd Cor,tiGHù dci Ministri 
Gel:ln"ln Segrelell3 Sp6cl,;o 

\ .~ ~ ~. . .:: 
--·--1---:--·- . . --
N' -.-6j{,tt~_0.?~=---:-_\ , 
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Telelono 66321 

RACCOMANDATA tf/l~ò 

ENTE OSPEDALIERO 

OSPEQALI GALLIERA 
IO. P.l. 26 febbrelo 1969 n. 3921 

AMMINISTRAZIONE 

Direzione amministrativa 

Prot. N.' .. ; ..... ?_'$!r. ................... f!~(~ s 

RI!. __ .. _ ..... _ .................. _ .... _ .................... __ ....... . 

OGGETTO 

Associazioni segrete - arti 
colo 212 del R.O. 18/6/1931, 
n.773 - adempimenti.-

Allegato n.1.-

AI Presidente 
del Con5igl io dei Ministri 
Ufficio del Ministro 
per gl i affari regional i 

R O M A 

e p.c.: 

AI Presidente 
del la Giunta regionare 
Regione Liguria 

GENOVA 
(R:f. prot. n.1389/GAB 
del 27/7/1981) 

Genovo, li ......... .4 a 9<>..~t:<>........................ 19 .. ?.~ .. . 
Mure delle Cappuccine, 14 

In relazione a quanto prescritto con 
circolare prot. n.27744/10.3.1 del 6 I~ 
gl io 1981, pari oggetto, si trasmette, 
per gl i adempimenti, copia conform~ del 
provvedimento adottato da questa Amminl 
strazione nei confronti del prof. Gior
gio Ramel la, primario di ruolo del ser
vizio ~~ .r~diodia9nostica di questo no
socomio, indiziato, giusta procedimento 
penale in corso, di appartenere ad asso 
ciazione operante in modo clandestino e 
occulto i cui soci sono comunque vinco
lati dal segreto. 

Con ossequIo. 
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA 
O. P. DE FERRARI BRIGNOLE SALBI 

16128 GENOVA· MURA D.LL. OAPPUCOINE. 14 TELEFONO 66521 

prot .n. J bb~ .. . '. 
. .-

DECRETO 
del 22 luglio 1981 

Oggetto: posizione del prof. Giorgio Ramella/primario del 
servizio di radiodiagnostica.-

IL VICE PRESIDENTE 

Preso atto che i:n data 18/6/1981 è stata notificata l' avvenu 
ta apertura di un procedimento penale, da parte del Pretore 
di Genova, per violazione degli artt. 209 e 212 del Testo U
nico - Leggi Pubblica Sicurezza, R.D. n.773 del 1931 - a ca
rico, fra gli altri, del prof. Giorgio Ramella, primario del 
servizio di radiodiagnostica, in quanto appartenente ad asso 
ciazione operante in modo clandestino ed occulto i cui soci 
sono comunque vincolati dal segreto; 

richiamata la lettera raccomandata prot. n.3177 del 19 giu
gno 1981, con la quale, a seguito della suddetta comunicazi~ 
ne, è stato chiesto al sanitario predetto, ad ogni effetto 
di legge e per gli ulteriori eventuali provvedimenti di com
petenza di questa pubblica Amministrazione, se è incorso nel 
la violazione delle sopracitate disposizioni legislative; -

considerato che con nota del 26/6/1981 il prof. Giorgio Ra
mella ha comunicato di non far parte e di non aver agito nel 
seno di associazione operante in modo clandestino ed occulto; 

visto il parere del Consiglio di Stato - sezione I - n.1083/ 
.1981 del 24/6/1981 in ordine alla risolUzione dei quesiti 
concernenti l'attuale vigenza, la sfera di applicabilità ed 
i criteri di applicazione dell'art.212 del Testo Unico 18 

. giugno 1931, n.7?3, delle leggi di pubblica sicurezza posti 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal quale risul 
ta che: 

a) l'art.212 del Testo Unico 18/6/1931, n.?73, delle leggi 
di pubblica sicurezza è sempre in vigore; 

h) l'art.212 sopracitato si applica a tutti i pubblici di
pendenti compresi quelli degli Enti pubblici istituiti 
dopo l'entrata in vigore del Testo Unico sopracitato; 
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c) nell'applicazione dell'art.212, fermo il contenuto pre
cettivo, i suoi profili sanzionatori e procedimentali 
vanno interpretati secondo i principi sopravvenuti e s~ 
condo la legislazione ordinaria emanata in conformità 
dei medesimi; 

considerato l'obbligo, giusta il parere sopracitato del Con
siglio di Stato, di procedere disciplinarmente nei confronti 
dei dipendenti sospetti di appa~tenere ad associazioni ope
ranti in modo clandestino ed occulto, in violazione del di
vieto di cui all'art.18, 2- comma, della Costituzione; 

richiamati l'art.3 del C.P.P. e l'art.104 del vigente reqola 
. -

mento organico del personale, il quale prevede l'impoEsibil~ 
tà di promuovere procedimento disciplinare qualora sia stata 

. iniziata azione penale a carico 'di un dipendente; 

ritenuto pertanto nella fattispecie di dover soprassedere in 
ordine all'apertura di procedimento disciplinare a carico 
del prof. Giorgio Ramella per i motivi sopra esposti, proce
dendo in tal senso alla relativa declaratoria: 

dispone 

è dato atto, a sensi dell'art.3 del C.P.P. e dell'art.104 
del vigente regolamento organico del personale, dell'impedi
mento legale e regolamentare a promuovere procedimento disci 
plinare a carico del pro~. Giorgio Ramella, primario del se~ 
vizio di radiodiagnostica di questo Ente ospedaliero, in pe~ 
denza del giudizio penale a carico dello stesso prom0sso dal 
Pretore di Genova pe= il fattQ sopra indicato, con riserva 
degli ulteriori atti subordinatamente all'esito del procedi
mento penale in corso a carico del predetto sanitario. 

IL VICE PRESIDE~TE 
n ; 

(Cav. Gra~ )C;roce l'.... CCiS san0) 
\l. .. v~ "-1 (J'-k ~ 
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- Gabinetto - Seereteria Speciale 

R O 111 A 

OGGETTO: Accertamenti circa l'appartenenza di pubblici di
pendenti alla c.d. "Loggia P2". 

Si fa riferimento alla circolare n. 27744/10.3.1 del 
6 luglio 1981 con la quale codesta Presidenza, nell'emanare di
rettive in merito all'oggetto, ha prospettato la necessità di 
avere notizia dalle varie Amministrazioni dei procedimenti ini
ziati e, successivamente, dei provvedimenti adottati. 

Al riguardo si fa presente che questa Amministrazio
ne non ha mancato di impartire alla Cassa per il Mezzogiorno ed 
agli er..ti ad esse.;. colle[:-:-ci le consCfUcnti direttive e che da
gli accertamenti esperiti sono emerse due posizioni - risultan
ti dagli elenchi trasmessi da codesta Presidenza con foglio nu
mero SP/689/205 del 14 settembre 19b1 - relative al Prof. Gaet~ 
no Liccardo - nominato Consiglieredi Amministrazione della Fi
nanziaria M.eridionale - FII.::: - dal precedente Tv'Iinistro per gli 
interventi s-craordinari nel I::ezzogicr"1o - e al dotto Antonio Pa 
ladini - Capo Ufficio dell& Cassa per II MezZOGiorno. 

Entrambe tali posizioni hanno formato oggetto di ac
certamenti e di approfondimenti da parte della apposita Commis
sione amministrativa di indagine costituita con decreto minist~ 
riale 22 settembre 1981 la quale ha rimesso allo scrivente, con 
nota del 4 dicembre 1981,la propria relazione della quale si uni 
sce copia. 

Per quanto concer~e il Prof. Liccardo la Commissione 
è pervenuta "alla conclusione che le risultanze documentali non 
consentano di affermare che il Liccardo abbia realmente apparte 
nuto alla ~osidett[l Lop:cia 1'2 organi zzata d::ù Gelli negli anni-
1976 e seguenti Il. 
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.................... /.9 _ ................. . 

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

~.J~.af~ ....... _._.-........... _ ..... . 
~_: .......... _ .... __ .. _._-_ .... __ ... _ ............ _ ............. _ ... . 

OGGETTO 2 

Va al riguardo considerato che l'art. 24 ~'8 , ultimo co~ 
ma del codice civile conferisce agli amministratori delle socie
tà'per azioni, di nomina pUbblica, gli stessi obbli~hi ma anche 
'gli stessi diritti di quelli nominati dall'assemble" dei soci.Si~ 
chè l'vel1tuale provvedimento di revoca dell'incarico. se non mot! 
vato in base alla sussistenza di una giusta causa, darebbe titolo 
all'amministratore medesimo di richiedere il risarcimento dei d~ 
ni, ai sensi dell' art. 2)b), terzo comma, del codiCI:) civile. 

Si ritiene comunque di dover sottoporre 1n questione 
alle opportune valutaz.ioni di codest2. rresidenzr::, :l:.,'he in rela
zione all' esigenza di comp3.I'é!.re la situazicme in eS~~.me con quel
la di altri casi consimili. 

Per quanto concerne il dott.Paladini la Commissione ha 
concluso che lise si può ritenere per certo che intol'110 al 1973 il 
dotte Paladini entrò nellc:~ l'~2ssoneria, si può con u;,,\:al certezza 
escludere che eeli si2. arp~Tt E'nut c alla co sid et t a 1"·[';i2. P2 crea
ta dal Gelli nef;li ar.:.Y~i 1S:,:é e se<:",o.enti ed abbia C'c.'!::~eguentemente 
appart enuto ad un I associazione segreta" e 

Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro 

\ 

per quanto concerne il Prof. Liccardo, E:i fa present e che si è 
provvedu~o ad inviare a~la.Cassa per il Mezzogiorn~ la copia del

.. la relaz10ne della Comm1sslone, per la p~te che rlr,uarda il dot
~ tor Paladini. 

All.n.1 
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. COMI·,llSSJONF. Al'vP.UNJSTHA 1TVA 
DI IJ~D,\CINE SU SITUA Z tONI DI 
A'PP:'dtTr:NFt~Z/\ .\LL./\ LOCCI!. 
MASSO~JC.l\ P2,DI CUI AL D. M. 
22.9:1981. 

. . . 
.... '". 

, . 

. .. . 

Al Sig: Ministro 
Ono l e Prof. Claudio Signorile 

La Commissione nominata con deçreto delb S. V. On.le in data 
v 

22 s~ttcm~re 1981 ha e~aurito i suoi lavori e si trova quindi a presentare la re-

lazione conel'ùsiva sugli accertamenti svolti, alla quale vengono allegati'i verba 
. . -. . 

l~ delle relative riunioni, tenutesi in ò;!ta 8 ottobre, 20 ottobre, 30 ottobre, 3 

.novembre, lO novembre e 23 novembre 1 G8l. 

Dei verbali delle riunioni del 30 ottobre e del 3 novembre forma 

~lO p~~te int~grante i testi stcnoerafa ti e le correla Uve registrazioni su nastro 

delle ai.ldizioni, rispet:tivamente, del ProC Gaetano LICCAH.DO e del Dr. Antonio 

PALADINI. 

'. 

Allegc.ti vélri. 
--~._--"";' 

Con i sensi della più alta considerazione 

n Presidente d011a Commissione 
(Presidente Prof, Angelo l'''err=~'~i) 

r.: L -\; Il 11 .... .;::L l 
\. I co v.·/L-
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"H.olazione della COIll!nissione arnministrati va di lndagine di cui al de

" creto del Ministro per gli interventi straordinari nrl Mezzogiorno 

. del '22" "8 ett embrc 1981, per aqc ertnruenti su situazioni di appart enen 
.' -

.i. za alla così detta Loggia P2 -
---_., ---------------------------------------------------, . 

'. . 
, . Co,rt decreto in data 22 settembre 1981 il I:~il1istro per gli 

l. 

1n:terventi straordinari nel 11ezzoljiorno ha costi tui to .una Corrunissio-

. n~ runn1inistrativa d~' indagine, composta dal Dr. Angelo Ferrati, pre

bideùte e dai proff o Pietro Battarn ed Etto:re Gallo, componenti, allo' 

scopo di compi ere, "con i pill ampi pot cri d t indagine 2.n1rninistra ti va, 

çompresi qu.elli di acquisire atti c documenti e di convocare ed asr::ol 

.tare ili ::"ndiziati, nonchè, se necrssB.!'io, persone cJ.a (>ssi im1icatc o 

che richiedano di essere sentitc 1 p. con fc.:.colt:i di d.,:;lcg2.re SillE;C";'i 

suoi cempo:lcnti al compimento di sp0ci:iché attività istruttorie",tut 

tigli accertam<::nti necessari per stabilire "l'effettiva appaTtenen~a 

alla Loggia P2 (1i Ul1 cor::'9oner.te Gel cC:ì::iC1io di 3I:"JTJ1.l'listl"8.z::'one di 

per gli interventi strao:--dine.ri nel f,;ezzoglorno e di eventuali altri 

soggetti che dovessero risultare dulIe co~unicazioni ~ià richieste al 
~ ')-_ .... . la Ca3sa per il. Mezzogiorno e agu' enti ad essa colleg3.ti". 

Il provvedimento minif!teriale è stato ,adottato in a.dercnza 

all'invito rivolto dp.lla 'Presidenza del Consiglio dei Ministri con no

ta 25 ;dup:no 1981 n.' 5'10/205 di attenersi' puntualmente al parere dp.lla 

l0 Sezione del ConsiGlio di Stato in data 2~_eiueno 1981 n. 1083 in 

ordine alla vigenza attuale dcll'art.21~ del T.U. approvato con R.D.18 
~',-

giugno 1931 n., 773, che vieta ai funzionari, imnier:nti ed Uf;C1Ùi d.elle 
, 

provincie c .dici comuni o di isti tutj sottoposti pcr leGge allo. tutela 

I 
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dello Stato', delle provincie e dei comuni di appartenere, anche in 
" . ' 

qual l. ~~_ di, semplici soci" ad associazioni, enti od i::;ti tuti costi tui . .. ."... . '. . .. 

i ti llello Stato o fuori, operànti, anche 80~O ,in pcrt e, in modo clan 

destino od occulto o i èui s~ci sono comunque vincolati dal segreto. 

Detto invito era stato successivamente eSf)licitato dalla 

medesima Presidenza del Cons:i.elio dei Ministri con nota ris ervata. 

n.27744/10.3.1 del 6 luglio 1981 r nella quale venivano impf.1.l'tite le 

diretti v.e alle ·quali. i Minist eri e gli Enti da .essi vigilati ,avrebbe

ro dovuto conformare la àzioni amr.1inist:C:.itive per accertare e sanzio

naredisciplinarmente, nelltambito di compe~enza, comportar:wnti tenu":' 

ti da dipendenti cd amministratori in violazione dell'art.18, secondo 

COIIll-n~, ,della Costituz:ì,one e delle correlate norme vigenti e concre

tantisi nelltappé:.rtenenza alla cisidclettaSoggia P2. 

Alla Co~~~s8ione amministrativn d'ind2gine è stato pertanto 

commesso il compito di' "redigere, nel pHl brc.:ve te~po possibile, appo-

sita relazione sui risult2:ti dcll'inC:c.J~in0, forltu12.r:do le valutazioni 

che riterrà oppor~une ~i dell' aiozionc' di eventuali,provvedimenti ll
• 

. La. Commissione si è insediata il gio!"no 8 ottobre 1981 e dc-
~ ...... _"-~. . 

po aver, acc.ertat() che s econào la"docuiTIcnr azione forni ta.ì.e le posi r.ioni 

personali da prendere in esame erano quelle del prcf. Gaetano Liccar

do' componente del consi~lio di amministrazionedelln S.p.A. FinanziRri~ 
. . 

Meridiona~e, e del dr. Antonio Faladini, 'funzionario delle Cassa 'Per il 

lrlezzoc,brno J ha disposto l' acquisi zione agli atti: 
- v' ,,"'~." _., .-

1) della Relazione conl.:lusi va del Conìi trito amministrati YO d t inchiesta 
It. •. 

, , 'I:. 

nominato con n.p.C.M. 7 maggio 1981; . ~~ ........... -. 
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2) di. tu·~ti i volumi pubblicati dal S cnnto della il E:pubblica e dello. Ca 
" . 

mera dei Deputati contenénti la IIRelazione della Ccnunissione Parla-
• ";./:a-...". • 

. ' mentar"e' d t inchi esta sul caso Sindona e sulle responsabilità poli ti-
.i . •• 

che ed a.mministrati ve ad esso eventualme:nt c COl"Ll1CSS e" con i relati-

vi' allegati; 
, , 

3) del dis~eno di leege sulle Norme di attuazi~ne dell'art.18 della Co 

atituzionc in m~teria di asiociazioni seGrete e scioglimento dell'as 

Bociazione denominata Loggia P2. 
~"'~.'.'.:" 

'. Nel.la successiva seduta del 20' ottobre 1981 la C01Tullissione ha 

preso in esame la doctunentazione di cui era stata disp03ta liucquisi~i~ 

. n? ed in 'Part~colare il doc\;Jllento XXII! n.2,2 bis, 2 te;r,2 qunter, 2 

quinqu~e5 che contiene le succes~ivc rcl~=ioni de~l~ CD~~issione Parl~-
, . 

mentare dI inchie::::ta sul caso Sindona ed ir.. esito a tale eG~'.rne he. dispE, 

sto la convocazione tanto del pl'of. 'Liccardo quante ùel dr. 1'alaùini. 

Questi sono stati sentiti nelle sedute ri~Dettivamc~~G del )C 

ottobre 1981 e del 3 novcrtre 198J. 

'All'esito di tali audizioni e preso atto ùi un documento esi

bito dal prof. Liccardo lo. Commissione ha ritenuto di considerare csau

rLta la. fas e istruttoria, non c;:9.PJ:l .. ",:,cndo nec cssari. u.l t eriori ccc ertamen

ti in ordine ai du.e nominativi ir..dicati, nè essenùone stati segnalati al 

tri. ," 

. 
Il primo aocertamento demandato· alla Cor:unissione eone erne la 

" 

apparten~nza o meno alla Loggia 1'2 delle due persone ad sssa segnalatej 
, 

è ovvio info.tt~ 

tenenzo.' alla Logr;ia potranno pronpettarsi problemi di rcs"pons~bilità, .. ~ 

.e di qual nat';1ra e grado, tenuto prcscnt2 che s'cconc1o il parcre del Co

mi tato arnmitii,trati \FO cl 'inchi csta la c08idùetta Lor~gia 1'2 è da. consicle-

I . I. 
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t 

4 . . ' " . 

.. rarsi un'associa.zione segreta ai sensi dell'nrt.18 della Costituzione 

(parer'e'··pag. 41). 
, .' 

" 
.' 

Procedendo pertanto a quell tG.ccert~.LTIlcnto la COlIUllission(! rile 

va q~anto oegue: .' 
. • I . ~ • , 

.~ . 

'GAETANO LICCM1DO 
...... ~ .' .. ' .. 

.-
L,' avi. prof. Gaetano IJiccanlo è attualmc:p.t e componen~ e, per 

designazione minist erial e, d el Con3i{~lj,o eli r~mrninistrc.zion e della So-

cietà Finanziarip. l/icridionale e nelle C8.1·te sec;ucstratc do.i Giudici 1-

si rinvi en8: 

1) nel documento 5/1:.. "Elenco alfabetico nO:r'i.n:J.ti\'-.i Log[j.i.e. ?2!1 (vol.2, 

pag.62) ; 

2) nel documento 4/C "'LIC:1CO ~:i·iJ.i2 -ti r, l .., >-> 
( ... - -- ...... con 

tesseréLrr:ento e con:rilut:'vo l1 (vo1.2, p2r:.2(3); , 

3) nel documento 6/C "Elenco dpgli affiliati alla LoèGir; r2 coorò,ino.ti 
I 

,.per settori' di attività" (vol . .?, par;g.316 e 384); 
. ~.:::.--

4) nel doc,-?ncnto 21/C I!Fascic~~o contcnc~Jtc copie' di t'ntrici di paga-

mento di quote nonchè un elbn~o di nomi -~on annctazioni di paga!!l(;!! 

ti"(vol.2· bis, pugg.86 e .144);" - ..... ~;:._. : .... .'-.~.---=--

5) nel t:1.ocumento 4 bis/C "Elen~o di presu.r.tj:':o.ffilia"~j. alla Lo{':gia P2 
• i 

con relativi indiri zzi c nuJì1el·i_.~ (ùefon~_,c~ ':. (vo~. 2 :ccr, P~b. 157) ; 

6) nel documento 12/A IIDocuroc:nt2.~ionc rè:lativa alla suddivisione 
I \~ 

'.Logeia P2 in gruppi" (vol. ~ ter, pa.n;. 256). " .. ,,--, .. 
I 

j 
I 

dcllLl 

Nell'elenco El pae. 62 vol.2 il Liccardo è qunlificato sempli-
A. I .'1"" • '.,' 

. /. . 
," .,. -"". ,. . . '"'" ... ~ . ....-. Il ................ ' ....... ' .... - ........... _ •• 
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. . 
'cement e come "Liccardo G2.etuno 11 (; Gli è attribuito il nwnero 557 • 

. --..., . 
,i " Questo numero è ripetuto ncll'e18nco a. p8.c.:.263 vol.2, in 

cui appaiono al tre indicazioni e précisnn~(~nt (' il grù.ppo (G) ~ le. re

s'1denza (Napoli), la classifi'enzione in condiee ·(E.16.77), il nUIJe

ro di tessera (1646), la dat~ d'iniziazionc e di scndcnza (1.1.1977-

-31.12.1982), le quote p?{;atc per ciascuno degli anni 1977-'/8-79 (75), 

-Urio. annotazione (Sp.). " 

In detto elenco come iri quelli a pag.157 vol.2 ter e a pa

gina 256 vol.2 t er' al Liccardo È; c,ttri bui'èa le. quali ficll di \I ono Il ; 

negli stessi elenchi l' o.bi tazione è inclicu.ta in via (li Port8. Pinciana 

ne di telefono d'ufficio. 

Nell' elenco "Bllr .. che-Funzione.ri e G.irettori Il (\'01.2 pag. 316) 

~l L1' cc"" ..... ~o e' 0"011'1'1' C'1"'O IIdy,!I CC'," 'J n c~,.r.c,~ ,C'c C"~l' ,.....,< .. ~ U : I.A......... L .... V 4. .. .L _ '-.-_ ._' ~ • .. ....... .J..:.-. '-"" _-" __ ... _ 

centi uri.versitnri" (vol.2 pag.384) a fié'!'nco del no!:e del Liccardo,quR 

lificato "prof", manca l'indicazione dell' Isti tuto ll.."1i versi t~rio E:! del 

la Facoltà ed esiste solo l t indJc;tlzione "Napoli" .. . " - -: :..--~-

Nell'elenco a pag .. 86 vo1.2 bis a fianco del nome Liccardo 

Gaeta~lO si l~ege "77-79 rac.~.29/8 225", D12ntre dal}u matrice di rice,,-u 
, . . 

ta a pag.144 dello stesso volump., che è datata "4 g~ugno 1978"-appare 

un versar..epto di L. 225.000 effettuato dG. Liccardo C:aetano per quote 

77-'19. .... . ~ .. \,:~_ . • ..... "Jo ........ 

... ., o • \. .... 

Utilizznndo ln chiave del codirc pubblic~t2 ~ pa~.3G1\vol~2 

bis'le indicazioni che !.ii lcm:;ono o. finll~o ùel nome nell'elenco Cl pn-
l' , . , 

, ./. 
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'gina 26)".vol.2 si interpretano nel modo sGGUente: 

i.lf= .effettivo, l = massone, 6 =:: politico, 77 = anno di iscri~i6ne • 

. ' La. lettera G èel gruppo sta per inclical'e "Gelli" in quanto 

a pago 256 vol.2 ter il Liccardo appare ins8rito nel gruppo Gelli • 

. . .. . " L'indicazione "Sp" appar8nte nella colonna "I,rate'" de11 t e1en 

co·a pag.263 vol.2 s;i ricollega pl"'esurr.~bilmente all'elenco d5_·cui a 

, , . '. ~. 

Da tutto questo complesso di !'C[~istrazioni si dovrebbe ar-

gliire che il Liccardo ha appartenuto alla Loggia P2 dal 1977 con :].1 

~:""'~d9 Ù.; """'''C"C''one c'ffro~ .).~ '-v~1t r:. (;t' C'. 're-. ì·-·,,-·-'-r. l C> rel él';-,; "p o"ote \1e"1~ l:~~~;" ~ .14 .. '- __ .:.).1..... _ L~v.JJ ..... \r' \... •• \..... J.~~ ." ;:.'--, ........... ~ __ ~"'\.i~i"""'.VI. .J..L 1.".. 

misura di L. 75.000 mm1;e per il tricl1l1lo 1977-79. 
\ ' , 

:, Contestategli siffatte risul tpl1ze, il Lieeardo ha recisa11er.-

te negato: 

a) di aver lDz..i appartcnu-::) 211:. L,,:[~:"2. :-:; 

b) di aver sottoscritto un qualunque Iilo.:lulo di adesione o eli richiesta 

d t iscrizione; 

c} di essere stato sòttoposto a~:~alcuna cerimonia dtiniziazionc; 

d) di aver mai versato quote iu tmica o l-liù soluzioni; 

e) di aver ricevuto alcuna raccomandata 5_n data 29 acZcsto j 
- -p. • .p-.~ 

f) di aver mai avutb rapporti con Licio CcIIi, a ,lui cor.:'Pletam~nte ~co 

n9sciut'o. 
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'lucidazione sull'Organizzazione"; ha prccisàto che a ta.le lettera, 

'pÒrta.~t-e 'il bel'lo postale "15 luglio 1978" ed indirL!:zata in Via 
, .' • 
'Por~a Pincinna n.14, Roma, non fu dato alctu1 riscontro. ". 

... La lett era," che è" stata esibita dal Liccarùo, porta l t in-

testazione dp.lla Massoneria Italiana-Gr?-nò.? Oriente d'Italia - R.L. 

Propaganda 2 ed è perfett~ente identica ad altre l.nser:i te nei volu-
, , . ... . . 

mi: pubblicati (e3.~~g.663 voi.2). 

\,Le ,annotazioni e le registra:doni emergenti ~all8. documenta 

zione sequestrata presso il Gell~_ costi tniscono indubbiament e un indi 

zio in contrasto con le recise denégazioni del Liccardo. 

pr2sc:nti, ne1 valutare il 

valore probatorio di quella do~umcn'~azionc, quanto è già stato oss er 

vato dal Comitato amministrativo d'inchiesta nella sua relazione a 

pag.23 e seguenti. -

s e e::; ist ono c on\'iJ;c eni.:i. rj,~:contri 

della veridicità. dì talune carte seques1:rnte, "neeli elenchi di Gelli 

si riscontrano varie anorr:alie che non consentono di attribuire ad es

a1.', ccn sicurezza, il carctteré ·..di ..... puntuale elenco di coloro che ave

vano effettivamente aderito alla, L. P2, da lui fond~t2., e alimenta'1o 

an,che il dub):>io di m3.l1ipol~zioni. Ad esempio la nu~erazione delle 

tessere non parte da zero; in essa esistono alcuni salti; nellfclenco 

figurano nomi di persone decedut8 anteriormente al 1977; certi nu.'lwri , 

di tessera risultano a,ttr'ibuiti due volte (a pcrcone diverse)': • 
. ' .,' .;,. 

. Ad rVViSO del Comitato pertantCl "la sussistenza di riscontri 

positivi ••••• ~ .non appare comunqu(> suff:i ci ~nt e (l dimostrare che tutti 
• I 

l 
. , ./ . 

\ 
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coloro-che ,sono inclusi negli elenchi .••••••.• siuno percib solo da 
'~ , 

considerare associati alla P2"di Celli o lo siar!o stati o, avendone 

già. fatte?, parte, vi fossero tuttora associati al mcmento in cui gli 
, .. 

elenchi furono reò.atti Il (pae. 24) o" " , 

-' . 
.' Ora 'nel caso, specifico del, Liccardo il va.lore iloldiziario 

, delle registrazioni è seriruncnte infirmato da un complesso di circo-

stanze' .di indubbio significato. . ....... " .. :".- -- .. '. . ... 

'Anzi tutto :101 nominativo del Lic cardo è localiz'7.c:.to ora a 

Napoli (pag.263 e 384 vol.2) ora a Roma c qui c6n un'abitazione ~i 

Via Porta Pj.nciana n.14, in cui il l,ic(;2.rdo non ba r,la.i risicduto,es 

sendò o:uell0 ltirdiri~~:.:o d'i uno ~~~.uaic' n~,'ofcs;::ion~10. che cr.1i aveva 

in societ~ con il prof. Aneelo Haffaple Iatagliata. 

,E' singolure poi che il n'.,l!r.e:.~o telefonico indicato negli e 

lench; no'" COl,..., no'""" ~. ("l1-"'"\-10 .,~c-~llt,·..r-.-...;r.;f ,.... ....... ,......·'=,-ir-, T!"'I~' r.u,r>l'o r~~ ~ J."..... ~ v • J. t,:; J. , ... t: .', -"- u. '- _ -'- CA.... ~ ~ _ '- • u." ~-' • '.J, l...l ~ e -1 c:: J. \.L ... un 

n. 1 5. 

Il Lie;cardo viene classificc:.to, seco~1cl0 il codice, tra i po 

liti ci e gli viene ripetutrunent,e attribuito. (anGhe nella lettera 10 
.~ "'.:,:-.:.,.,. 

, luglic 1978) la ".qualifica di "on" 1 mentrp egli nOli ha rllai rivesti to 

alcuna funzione elettiva che dia diritto a fregiarsi di quella auali 

fica. . o' .-...;...:0,._:....-:,.. - .. ~.~:.. -:;.:l.: -. :''''-~o''-· ... . 
<'_':" .---

~ 'o --.-.... ,;-.... :-, 
Nella rip:.rtizione per settori di atti 'vi. tà il I,:ioccardo non 

è.inserito nell'clenco lI onorevoli" (pag.354 \,:11 .. 2), bensì in quello 

dei Docenti uni versi turi s ènzn npecific2..:~ioni, mentre fin dal ~ 1963 

egli è profe~:J6rc ordinari.o l:li Sc:icn;,,~;(l(:lle'fin~.!.nzc e Diritto fi~ln.n-
I 

zio.rio noll'Univer;,),tà di NuuoJ.i i néll' elenco poi tlei banchieri gli , I ' . _. I . o ..... ," ', .... o_~ 0_ , .... o,'., - .. ,,'. 
./. 
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sono attribuite funzioni che egli' ha es erci tato ma tempo addi etro e 

non invece quella di componente dcl.Consigliq di amministrazione del 
t • ..•• 

la. Final'lZiari'a r~eric1ionale che' egli svoll~e dalla costituzione delia 

società dal 1975, prima comq Vice PrF.:siclcnte e poi come Constgliere. 
, . 

~telement0 pi~ appar~scpntc jn· contrcsto con le asserzioni 

ùel . Licce,rdo è rapprE:S cnte. to duJ.la matrice di ri c evutadi versa.mento 

di'quote per L. 225.·000: detta tlutl'ice è chiaramente intestata B.l Gran 

de Oriente-Logeia Prop:'l.gé:tnQa 2 ed è 'prcswnibile 'che siffuttc ind.icazi~ 

ni apparissero anche sulla ricevuta da consegnare al vel'.:w.nte. 

l'~a quc:=;-';;c noYJ. ccstituisC2 2.ncc{'s. provD. ccete. di 'U;l 2.V'/€nuto 

'P9.f:M1CntO db. 'Darte della 'Dcrsona che ann=:lre averlo effettua:co ~ ':~ ciò 

non ·tanto per la manc<JTlza delle pre~ste firme del tes0riere e del se 

grcta~i o aillm:i.nistr&·~i vo (ffiancano in tutt (> le matrid_ s equestrat e) qUfl~~ 

to perchè alcurl'é:: n:::..~riciJ co~pilatp con il nome dcù 

versante e con l'irr:}ìo:,~;oJ appn.icn,:-, 2.r:.nullate e percH-~, (~uel che più il: 

porta, su numerose matrici appare la letter.a "r" o la pa:ro1a "pagate". 

Sono circostanze queste che fo~1nopresumere'che la compila

zi'one della matrice non fosse 5"onte3tualc al versamento e che la nota-
. 

zione ora menzionata venisse apposta quando la SOIn!1la era realmente in-

t~oitatn: ora nel c~so deJ·Liccardo m~c~ ogni aru1otuzione in propo3ito. 

Il rilievo appare maf,f,iormente fondato qu~ndo si tenga prc

oente che nella co10nn:. "note" del rec::i.~~tro deCli affiliati 4/c ei 10~ 

ge, in corricpondenza a parecchi nominativi, "Sp. pag." o IICo~pae." e 
i' 

nel re~istrq vtè una colorazione in eifl]~o che :clcopre tanto il nome 
I 

quanto lo. c~,fra delle quote, dulch~ r:d. deve evincere che lo. colorazio 
. j 

'. , .. I. 
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ne venisse impieeata per contraddistinGuere le persone che avev~no re . .~ 

a~merite aderito all'orGanizzazione ùel Gclli effettuando i pre~critti 

versamenti. 
," 

, Ora per quanto rie;uarda il Liccarclo lacolo14 C1zionc in gial-' 

10 è limitata al nome e non si estende alla cifra delle quote i il che, 

8 e fa pensare, che il Gelli avcss (: lo. convinzione <li put crlo acquisire 

a11 'organizztl:lione, .fornisce una prova di llim certa cot1::>istenza. in or 

dine al mancato p3[;é'Jl1Cnto. ' 

'. 'Difatti nella colonna IIEote" relativa al Liccn.rc1o si lege;e 

soltanto '''Spii e q"l.é.esta annot8.zionc può ri colle[;arsi a <;uanto emerge 

dall'elenco u.p2.g.86vol.2 bis e cioè: C'.J.lu. Cizj_c~'.c 1'~·2-c:c.2'~/S" 2.1~}j:;:·re.::: 

te a fianco del nome del Liccardo, che pO'Lrebbe st8.re a significal't' 

che in q.uella data gli era stata inviata una r2.cccrr;rrndrrt3. o per un sel: 

; E l'esame dell f elenco nel suo complesf':;Q suf:-:..~2.[;n. pi\:~ questa 

seconda che la prirr.a ipotesi, giaechè per parecchi nltri"'nor;1inativi, 

per i quali risultano compilat c .. m~.:trici eli 1"'i(; e Vl'l. t n , ul--:iJaiono armotc-
.. ",... 

zioni 1i "racc. Il in data post erio:r'c a quella dell2.. matric e e quiLi:li di 

"pagato" C01~ conseguente a~1'1ullarllCnto del nome e della. somma (vedi ad 
• 

esempio i numeri 132, 133, 139, 140 ehepreeedono e seguono il Liccar-

do n. 137). 

Un ulteriore elemento a 'favOJ.'o ùell' ~SSUJlto del Liccardo è 

rappresentato dalla lettera 1° 

Loggia P2) c,he s'inseri!Jee tra 

l . . 

luelio 1978 ( invito ad udcrire 'lilla 

la dat~ della. matrice c quella della 

./ . 
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raccomandata: non ha invero senso inviare una lettcr.J. .è.i quel tenore .. 
"écioè una gcnrrica lettera d'invito, u persol12. che già faccia -par

te delltorganizzazione.e che abbia dato dimostrazione della sua ap

'partenenza con il versamento di tre quote annuali, l'ultim::t delle 

quali addiri~tura 'per l'anno successivo. 

... Deve osservarsi al trc:::;l che la lettera del " o luglio 1978 
I • ". • 

è in aperto contrasto con 

lenco a pag.86 del vol.2 

;.gli anni 1977-1978-1979} 

. '. 
la ric ev~ta de.l "4 giugno 1978", con l'e-

bis (che indicano il versamento di quote per 

e le indicazior~ che si leegono n fianco del 
'. 

nome nèlJ'elenco a pag.203vol.2 (dalle quali risulta chel'iGcrizio 

·ne del' Licca:rdo risalc 2.1 1977). Dc.:l:i cl (;)7;( :;.ti il". quC'stioY.:e ri8ul

t.erebbe infatti C'!le il LiccRrè.o, invi tato ad 2.deril-·c alla LOf-gia P2 . 
n.èl. luglio 1978, vi appart eness e fin dnl 1977, il ch e denota pale:;:; e!l1~!! 

te la mancanza d:i. valore Tlrobatorio (1011<:: docur:~cnt[l:c;ione proveniente 

Loggia P2. 
, 

Nella massa della docw~entazione sequEstrata non è stato poi 

rinVei.luto alcu.l1 seri tto a firma -;ç1el Liccarclo, sia esso una è.omanda di 

iSC1'izione od un assegno a favo~"'.e del Gelli e quincli si può pervenire 

alla conclusione che le risultan~e ùocUl"nentali non consentano di af-. , . 

fermare che il Lic'cardo abbia realDlcilt e appart CllUtO ella cosiddetta 

Loggia P2 orgaYlizzata dal Gelli :leGli armi 1970 e seguenti. 
~ . 

- . 

Per qu~tu non 3ia necessario' ricercare una spiegazione dellu 

inserzione del nominativo elel Liccnrdo_ nelle liste del Galli ~uò avan-
! 

zarsi la s~r:po:Ji~~iol1e che quc=l nor.linntivo fOS3(~ noto al Gelli in quan , . '. ~ \ 
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,to il 'padre del prof,. Gaetano Liccardo I dcc cduto nel 1956', aveva rea.J. 
.' , 
mente' appart~nuto alla Massoneria di Pala?zo Giustiniani: per ilpre

cedente paterno si era forse l.'avvisato in lui lL"1 possibiJ e aderente 

all'organizzazione, cui avevano chiesto di partecipare "elementi di 
-, 

livello elevatissimo Gotto ogni aspett~II.(lettera iO lu[':lio 1978),sen 

za peraltro aver piena ed'esntta contezza della sua effettiva attivi

tà, il che potrebbe -spiegare le il1congrt!C'l1ze e ,le discrepanze' preceden 
. , 

temente poste i'Q luce in ordine alle note distintive del IJiccardo • 

- , 
" . 

.. 0_. 

ANTONIO PALADIIIT 

or:. 0'0 

... <." 

Il dr. Antonio PATADIHI è uttualrilente Capo elell 'Ufficio Con-

yiene: 

1) nel documento 5/A "E':'enco o.lfabetico nominativi Loegia P2 1f (vol.2 

• ',o pag.68); 
~ ::;..;..-

2) nel do'cumen'~o) 4/c "Elenco G.ffi1iati ",Ila Loee;ia P2 con posizioni di 

tesseramcnto, e contributive' (vol.2 pag.230); 

'.3)' nel documento 4 'bisle '.Elenco di presunti affiliati-alla. Loggia P2 

con relativi inà.iri~zi e m,uneri tclcfol1ici" (vol.2 tcr pa.g. 116). 

In tutti gli elenchi i l rJol:1Ìr.~ltivo del P2.1o.dini è con"traddi
" 

stinto dal numero 0061 con"la qualifica di "clott" e !Jul nome Q. traccia 
'''i. -

ta uno. l:i,ncu di annu] lnmento; manca oVf:i ~lnù.·i~n::ionò ùi indiri zz~ I di 
I ' 
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,t.alefono! di numero di t ess era, di quota eù in luogo di ess e si legge 
-

la paro~a. "sonno". 

Solo nel docwnento 4/C c.pp:?,rc l t indicazione di codice che è 

"E .. 19.77"; oecondo la chiavè in preceder.za menzionata E sta per IIEf-
., 

fattivo", l per "I,Tasscné ll
, 9 per \lEnti varfl!,' 77 per nanno di iscri-

zione". 
~ .. " 

. Contestate" queste risultc.nte 3.1 dutt .Pa12<,clini, ee1i ha recisn

mente negato di aver mai appartenuto a11a LOGgia P2 e di aver conosciu 

to od intrattenuto rapporti con IJicio Ge:11i. 

Delltc~;i~1tf'r.~Ci de] suo '~':j;:-jÌji?~ivo nC'{"li p1pnchi il dotto Pb.

ladi'ni 'ha dato una sniep'8.zione [;,'Lh2:;tC=Jl::--.2. 1ì]é,aJsjbilc: ha af:rermai:o di - ~ -
essere appassionato di studi 2torici, cc} 'hn. narrato che in'l;orno agli 

s.nni 1972 - 73, avendo esprpsso 8Jl'2Jr.:ico àott.Robc:cto SarrLi.cino :il 

ra stato condotto c8.l S:::'::~::'~2.c::'r:.c ',-

ranea, sito in Roma, nei uressi di Via Cosenza, clove aveya incontrato 

certo signor De Santis. 

Poicr è :gli -erc:. 
II:. ---

stat~d~tto che per uoufru~re clelIa bibliote 

ca del. Centro era necess~rio adG~irealla Massoneria, eS80 Paladini a

veva compilato e sl!lttoscritto una scheù::.. e quindi versato una quota: 

era quindi seeui ta una cerimonia di ini:dazione con la ',;irestazione di 

un giuramento. " 

Successi vamcnt e, p cral tro, non avendo potuto s crvil'si d(~112 
\;. 

biblioteca del Centro ed. avendo ricc·vi.lto solo o.} c~)ni o.uad.crni masso:i.1i
i 

oi, il Pal~dini avevo. ln~cio.to ~nd~rc lo. cosn Gcn~a pi~ versare alcuna 
I. 
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qu?ta nonostant e e.vcns cric evuto nurr.crosi solI eciti f rimasti tutti 

"S'enza 'riscontro. 
I I 

. ," " Ora dalla relazione del Comi tu.to ar(uninistrati vo di inc:lie-.. ' 

sta risulta (pag.12 '. e seguenti) che il Gelli, entrato nel 1967 a 

far parte della Loeeia Propaganda 2 cost±tuita come reGolare, norma 

, le loggia rnassonica, aveva sul finire del 1971 provveduto ad una rioE 
. . . 

ganizzazione della loggia st essa. eel c.veva infoI1.nato gli appart enenti 
; 

che ogni comunicazione sarebbe loro pervenuta, "sotto il nomo di co

pertura, di Centro Studi di storia contemporanea, che dc;. ora in aV!:in

t.:J:. 'sarà usato i!1 tuttE: e per tutte: le r;2.~"lif('st8~ior:i ùell 'ortanizz~1.

~ione"i .è ri~asto altrcsi accertato che detto Centro, il quale rila

sciava tessere annuali) ebbe sede prirJla. in Via eli tunnt"..', poi in Via 

Cos.enza ed infine i~ Via Condotti. 

Se si rif~ett€ poi cho il dotto Sarr~cino CO~D2re necli e-

lcnchi GelJ.i e che; il sib'1iOr DE: S:u:.:::'::::, che il l-'a12è.ini preci~a esse-

re stata l'unfca persona con la Quale aveva trattato al Centro, si 
C-D fV\.. 

identifica verosimilmente CE2 il gen. Luigi De Santis, il cui nome 

ricor~e più volte nelie curte 0~~li e chénella str~ttura or~ru1izza-
. 

ti va del 1979 fu posto a capo di 1..'110 dei gruppi s in cui erano ~tati 

ripar'ti ti gli aderenti alla LogGia P2, è lecito dedurre che il dott • 
...- .. , 

P~adini entrò effettivamente nella 1,:asso~criaJ aderendo alla Loggia 

P2, la quale, tuttavia, in quel momento era una lOGGia C OJ.1U. .. "1 C , priva 
. 

di quelle note di scer0tC?;Za che hanno CIlT'o.t~ ... <..;rizzato la Lor,gin P2, 

organizzata dal Galli negli unni 1976 c neeuenti dopo la fldemoli~~ione" 
": 

della precc~Tte avvellut~_ nel 19r~~f:'~~-----

.. 
, S,ecpndo lo.. nomcl1clnt\.l.l'a m!.l~330nicuf il termine "nonno ll

, che 
I 

./. 
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si legge oempre n fianco del nome del Pnladini, sto. a ind.icare un a-
," ........ .. ." 

'derente 'che non partecipa più alla vita attivD. dell tOl'C~izzazione, 

ma viene conservato nei ranghi, dai qu.ali non si esce che per morto 

o per espulsione. . . 
, . 

Esso ben si attaglia 0.110. po~izi0Ì1e·del :Palacì.ini che aveva 
. . 

dichiarato al De Santis di non e~;serc più interessato 0.11 'associazione 

e èhe ave..va la.sciato·senza riscont2~o i numerosi solleciti, per un cer 

to ~empo inviatigli. 

D'altronde dal complesso della ùccLL"7lentazionc se~ucstrata 

emerge come il Gelli allo scopo di confinre a di~misura l'runbito del-

sorii passati nel al tre lori3e o 2.eldiri ttura c1eceuuti Ci..~ (> spiec~1)il e ~uin_. 

di come egli potesse. tener presenti anche massoni :in sonno nella evcp-

dere l t a'cti yi tÈ, .• 

In conclusione -pertanto, se si può ri t eIì E.:Y' C per certo che in 

torno al 1973 il dott. Paladin). entrò nella I,1nssor.:.eria, si può con u-
. . 

guaI c~rtezza eS0.1udere che egli "'-s"i-a appartenuto alla c0siddetta LoC;-

gie. P2 creata dal Gelli nc.;li anni 197G e S cL'1.tenti ed 8.bbit:i con8 eguent~ 
• 

mc~te appartenuto ad vn'associazione secretu. 

," 
o 

• .' lo. 
o o 

~, 

Le conoiderazioni sopra esp00tc costituiscono la .r~lazione_ 
, . 
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'che, e. conclu:'3 ione dei suoi layori, lo. COTì1illissione rassee;na in a

dempimento dell'incarico conf.erito. 

I" _. 
_ Pl"csic1 ente- f. 1"0 r- c/H-,V.A 

. . 
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COO.AVV. POSTo 00100 

ra/ REGISTRI 

~ .......... 9.luglio .1981 ...................... _._-

!Zlv.' .... _ .... _._ ....... _.Z ...... ....... _ .. _ ::t~~-'.7 Q5 8 ... S. G. 

OGGETTo.AssociazionLsegrete(Associazionedenomina.ta Loggia .-. 
. . ....... ... ~? J .::.A:rt ._?12 .. d elH.]). 1.~..gi \l gno19JlJ .. n .. .773.L .... _ .... __ .... _ .. . 

Presidenza 
del C<!nsig/;o dei Ministri 

ALLA. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Gablnollo S&grelerle S;>.clt./. ------_..J I Gabinetto 

-ti) S ~ 
~---

R o m a 

Faccio seguito alla precedente nota con la quale davo no 
tizia che si era già proceduto, in ottempcranza delle disposi 
zioni impartite da c oo.esta Presidenza, ad invitare 11 Avvoc ato 
dello stato Publio Fiori, (attualmente in aspettativa per man 
d.ato parl~entare e che è il solo dei dipenàen.ti dell t Isti tu= 
to ch (;; figv.ri nei not::' ej.cnchì trasr::.essi ù.é.ì.lla ll8.[;i['trcttl.ra e 
~~bblicati negli atti parlamentari della Camera dei Deputati) 
a fornire chiarimenti in merito alla sua posizione nei confro~ 
ti nella associuzionit c.d. P2. 

In data 18 luglio H. s. il predetto Avvoc E'.te ha fornito le 
8J.)iegaz.i o:1i richieste COrlt estc:wdo rSCiS8::lent e <ii essere U?.i en 

I .-
trato èi ~ar p2,:r .... .:; c del18 prec.c+.; t3. ascocj.a.zi Olle i c ontE:f:; t~!è.o la 
rtlevre"1za delle risul tonze rinve: .. ute a suo no~e nei documenti 
sequestrati nbll'abitazione del Gelli e uubblicati nei richia 

. - -
uati atti parlamentari e producendo copia certificata confor-
me da notaio di una lettera del Gelli, di data successiva al
le risult8.llze dei registri, dalla quale si evince che l' Avv. 
Fiori non aveva accettato l'invito ad iscriversi al)~ predet
ta AS8oc~azione. 

A seguito dell'esame approfondito e rigoroso degli eleme~ 
ti oeu~ttivi riguardanti l'avv. Fiori che risultano dalle ri
chiamate pubblicazionj. parlUIllcntari (con IBrtico1are riferime~ 
to a quelli qui inviati da code8ta Presidei.1:ta con lo. nota 22. 
7.81), alla lUCe delle c0miderazioni prospettate dall'a\Tv. 
Fiori e del documento dc. lui prodotto, ritengo doveroso conclu 
dtre che allo ototo dcC;li atti, non r..ppaiono sussistere conerE! 

I I 
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ti dati obiettivi (al di fuori delle risultanze di provenien 
za dello stesso Gelli), che possano considerarsi, sia pure a 
livello di semplici indizi, elementi di una qualche con3iste~ 
za sulla possibile appartenenza del predetto avvocato all'a! 
sociazione denominata P2. 

Invero, di fronte alla recisa circostanziata contestazio 
ne del fatto da parte dell'interpellato, non può porsi come e 
lemento rilevantt la mera inclusione del suo nome nelle liste 
sequestrate nell'abitazione del Gelli. 

Incerta lo. natura e le finalità di tali liste, dubbia ed 
equivoca Ca quanto appare risultare dagli elementi di valuta
zione finora emersi) la personalità del Gelli, la non attendi 
bilità degli elenchi già stabilita in diverse sedi (con l'in= 
tervenuto riconoscimento dell' estraneità dalI' associ azione di 
persone pur figuranti negli elenchi stessi); tutti questi el~ 
menti di indubbio peso e concordanza fanno escludere Che pos
sa ritenersi che la w8ra inclusione (lel nOIr18 clell';::.v-v. Fi:;ri 
abbia consistenza neppure di semplice indizio per stabilire la 
sua a~partenenza alla predetta associazioneo 

Altrettanto deve dirsi per gli ulteriori elementi risul
tanti dagli atti sequest!'ati e cioè una tessero' predisposta 
con il nome dell'avv. Fiori e alcune matrici di ricevùte el~ht 
esse ,con il nome del predetto a\~Tocato. 

E' evidente che, in mancanza di un CiUalsiasi elemento pro 
veniente dall'interessato (ad es. eventuale domanda di iscri-
zione; assegni per pagamento di quote, eventuali verbali di i 
niziazione e simili) gli elementi di cui sopra appaiono privi 
di qualsiasi oggettiva consistenza e significanza. 

Di fronte a dati tanto labili e che, non suffragati da al. 
tri più consistenti elementi

l 
non giungono ad acquistare valo-

re concludente neppure a livello ~ù.iziario, appare,invec'a,di 
rilevante importanta valutati va il contenuto della lettera del 
Gelli in data 10 febbraio 1979 (prodotta in copia autenticata 
da notaio dall'avv. Fiori) e nella quale il Grilli stesso, in 
data successiva u quella delle risult~ze delle liste pubblica 
te nei richiamati atti parlamentari t esclude in modo in equivoco 
che l'avv. Fiori sia stato iscritto o abbia richiesto l'iscri-

! 

.1. 



Camera dei Deputati - 63'7 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 3 -

zione nella associazione c.d. P2. 

L'inequivoco contenuto di tale documento appare costi tu! 
re un ulteriore convincente ed importante elemento delle p~e
cedenti variazioni. 

In base pertanto ad una rigorosa e approfondita disamina 
delle risultanze dell'indagine, non ritengo che, allo stato d~ 
gli atti sussistano concreti obiettivi elementi che possano es 
sere posti_~~am.en.to-di consistenti sintomi di una appa.rt~
nenza dell'avv. Fiori all9, predetta associazione e di \.Ula co!,! 
&eguente contestazione di addebiti. 

Per completezza di informazione delltOn.le Presidente del 
Consiglio, anche in relazione alle disposizioni impartite, u
nisco la lettera di invito a fornire chiarimenti inviata all' 
avv. Fiori, la risposta data dall'interessato e la surrichia
mata lettera da lui esibita. 

L'AVV00ATO GENERALE 
,....~ .,....-
,-L.v
/' 

...,.:...r-
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Circola.re Presidenza Ccnsiglio Ministri in tema di. 
associa.zioni aegr·eto. Associazione denominata "Lo~ 
gia P2 t1

• 

:All'Avvooato dello Stato 
ii l' , 

Publio FIORI I 

Via Monte Zebio, 32 

;;1 
, t~ I 
, ' , 
:;;.' 

" . 
I ~ , 

! :" I 
!. j 

R o m a. 

. I 

i 

, 1 

. . , 

,. A seguito dellu disposizioni imInrtite dalla 
Prc~idenzu ciel Com::iglio dei ?-Tinistrioon la nota 
25 giuC'lo 1981 r:. m\:'51Cl/?05, peieh6 il f,u:, 1l1),'1~ 

··1 

rj.s.,:J·!~.:2. :['ji.~·:t.r!:~.,:,(. J~r."~~:.i C:1C!'1(:.11i tì.'.:i!::!TI9cs·l ctnll(c...~J.

tori t ci. giudizluri 0" invito la S $ V. avole r comUn.!. 
c nre con c:) T't e~ c urccnz.ù. e COL..'U.."'loue entro 1 O gior 
ni dalla data di ric evimento clelia presente,i. più - . 

, • ".,..,..l t·, 't.ç>,· opporuul:l. c~n:::._ ... 41~nl ln prcDol'31. 0, .lOl"'tlcn'1:) O~~11. 
U t ·' l,', .'">'" CYr1 '"11''l''' )' . .., r ~ (' .... ~I n .,..<,' 'Y'e ) -1 r::,.",., '~08 'Ì t'T i r, ...... ~, Tl.C'; .. .1..~ .. v~ ........... _J ...... ;\", J.., ~_...,\,;_ .. __ ~_ •• ,; ..... ,_I. (_:;-1 _~_ .. ,.; ..... _ .. 

i i 

·l i.i 

1'AVVOCATO GilliERALE 

., 
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, i Roma. Il ~Ii( 
........ -

',\.1".: Cf. T: !)A GO,f"!).lLE STATO t ... • ..; ·' ... 1\ 1 . .r'itnh 
:1, 

! ~ l' 

, 
, 1 

r~r,tAA --, -·------1 
l1i·l·8! I 

A S. E. Gi uscppe MANZARI 
Avvocato Generale del l o Stato 

Vi a dei Portoghesi, 12 

p. 07. ;01 . . f.obR 'OSII. SEGK. GW. 
ROMA 

O{f. ~ b b ,~. t s ) 8 I 
, . 
i , l' 

i 
. I 

, 
, I 

, ':! I 

>i. I 

I 
•. I In risposta alI a Sua del 3 Lugl i o 1981 n. 7055 con la qual e mi chi ede "chi arimenti" 

in merito alla presenza d('l mio nominativo in un elenco sequestrato dall'l.utorità Ciudizi,!

ri a al Si g. GelI i Le iacci o presente quanto segue. 
Dopo l'attentato subì to nel NO','embre del '77 ad opera dcII e BR.' fui ri pctutamenle co~ 

taltate dal GelI i che con mal ta i nsitenza chi ese di i ncontrarmi • 
: Accettai nell'estate del '78 ~non ri corda se i n Ci ugno Lugl i o o Set1embre··Ot-

tobre) anch~ perchè fra l'altro nei confronti del suddetto non ri sul tavano i mpulazi oni da par 
I -

te del I • A. G. e i l medesi 0'.0 si i nccntrava notoriamente e pubbl i camente con personal i tà del l a 
cul:uL" (Lol]] ?J]lt:r:::: c rj·:ll'!\mmi:ìi:-.:!'Jzior:c delle) StatO. 

Si comp::IT~1 con correttezza; n ulla mi chi C'se, null a mi offri e null a gli di edi • 
Mi i Il ustrò 1 e fir,al i tà del l a Masson~ri a, pari ammo dell il si tuazi one poI i ti ca nazi ona 

le c i nternazi onal e (vant~ glande ami ci zi a con i l Presi derte Carler); 'i n un seco:1do i ncontr; 
mi pro~)se di aderi re. 

Ri riut~i e -:bp':' a.lcune i :1si sknze Fese att0 dd mi o atteg 5i amento CùilH' ri sulla chi ar~ 
nlef le dét1l:: l t:l t;:r; il ~'\.!1 ti rrn2. da t,n,. 1 O/2/'7Q (ùi cui ali eg.,:, fotocopi a aLl!enti CC.tè! :la! no
taio; cf:. :li iL';'\'C':I',c· ir. llr , pìico Cc,'l~('nc:~:.-: a:ìCh2 (k,Cument2;:icI1(;: in ling:JJ estc:ra c r!!"0\'C

ni ente:, come: mi sem bl"a di ri cordare, dagli Stali Uni ti • 

Pei mi sono ri trovato i seri Ho nel fard gerato elenco con decorrenza 10/10/1973. 
: Semwe che, naturai mente, si tratti del l 'el eneo dei presunti i scri tti e non (come i l 

'Geii i ha detto i n una i ntt!rvi sta al quoti di ano "Il Tempo") di una li 5ta contenente nomi di i_ 

scri tti e di persone che avevano avuto con i l GelI i solo sal tuari rapporti • 
. A questo ri guardo è i ntercssanle ri l evare al cune contraddi zi oni tra 1 e stesse carte 
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sequestrate che avval erano l a tesi del l a s ca:-sa attendi bi l i tà dcII 'el eneo i n questi one. 
A pago 269 dell a Rcl azione (n. 2) della Commi ssi one Si ndona accanto al mi o nomi na-

ti vo ri sul tere bbe un versamento di Li t. 150.000. = (di cui 50.000. = sotto l 'i ndi cazione" sta" 
e Li t. lO\). 000.= sotto l'i ndi cazione"1978 "); se andi amo però a vedere l",elenco dei versamen 
ti datato 16/iO/'78 (pétg. 136 della Relazione) che contiene i nominativi di colorocheavrel> 
bero ad\:~'ilO alla P2 in quel periodo del mio nome non c'è traccia. 1:.. . 

,: \ C'è poi una matri ce di ri cevuta (non firmata da al cuno) che mi attri ~i.~c~L,~9-,-,,\ersamc.!.1 
to di Li t. 100.000. = per i l 1978-79 (anzi chè pçr i l solo 1978 come risul ta (jlWfl~lén~{~; ma a 
ben vedC're su tale matrice (pag. 181. della Relazione n. 2 bis) non clè la lettera "P" scritta 
a penna che invece ri sulta i n quasi tutte l e al tre matri ci e che probabi l,r.lente sta per "paga-
to" . ! [ " ;.: -~ 

, : Non solo ma nelI 'elenco delle c.d. ricevute delI0/IO/ 178 (pag. 88 della Relazione n. 
2 bi 5) òall e annotazi oni accanto al mi o nomi nati vo ri sul ta chi aramente che nessun pagamen-
to è SUllo da me effettllato. ! i ' ., 

Ma allora è evidente che se non ho mai effettuato al cun versamento l a matri ce di ri cc
vuta è stat il compi lata senza che al cuna somma si a stata effctti vamente ricevuta. 

Esistono quindi le prove che il Gelli in data 10/10/'79 prende atto del mio rifiuto di.2 
deri re alI a sua organi z;:,J,zi onc (mentre dali 'el eneo ri sul1Jrei presente dal 10/10/'78) e che 
conseguer.zi al mente l'i nJi cazi one dci versamenti è faI st-ptrchè ri sul la contraddetta dalle st.:: 

S(:nZil c;:)olal',' (hé: ::010 reI' il mi o fl0mi nati vc- sotto l a casel ì il "sta" (puS: 269 del l a P,e 

l azione: n. 2) ci sono l c due l eltére "i n" segui te da un punlo di cui non si comprcnde assoluta
mente i l sen50 se non altri buer.dogl i i l si gni fi calo del l 'ini zi o di una parol a (come "i nterPCl 

Jato"'? - "i nvi tato"?) the chi ari rebbe allora i l moti vo per i l qual e i l mi o nomi nati vo ri sul
ta presente nell a l i :olil da quel t il dnta, anteri ere di b(~n qUi1ttro mesi il quella del J:,] l etter,1 C'h·:, 
prco:..!c a~:o del mi o lil i ule. 

(rL'd,.> di é]\'cr fc,,-ni tu ~ chi ;Iri TTIC'1li l'i chi l'sti i'Hche-- se: ne'Il è hci le chi ,!l; l C ci r':051.:~. 
7.( che' nori solo nli serie 0~;tr,:wc~ filil sono fon,:illc ~u d0Cu~Il",nE anoni mi € centrad.Ji ttori . 

Spero 5010 che vorrà comprendermi se nel <lesi d(!ri o di ri spondere i l pi ù compi utamer.
te possi bi l c al l a ci reol are del l a Presi den za del Consigli o dei Mi ni stri ho dovuto sottrarmi 
dall'osser~ùnza di un~ dd l c pi ù elementari re gol e del nostro ordinamento gi uri di co i n relazi. 

! -
" 

./. 

! ' 
i i 

• I I 
I 

I, 
, ' 

I _l,t 

... '.', 
. ,': .. 1 ... (';', 
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ne ali princi pro dell'onere della prova. 

3-
; ! 

Ma francamente di nanzi ad una procedura di cosÌ 
l 

: 

tarmi diversamente. 
Con pi ù cordial i 

',' 

, , 

, , 

i 

I "/) 
I Il'' ~{r 
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,1:.. q. ·;:t~,t~~,Arezzo', 10 feb~,rai; 1~79 
.• ,\'t~_ •.• - ". 

~ 2:-~. ·S. Maria delle Grazie,. 14 
. L. I • • 

I ' li 'l'él. 0575 - 21T -!r032 

I 

! l . I 

I., 

:: ,., Caro Avv~cato FiOrir., ' .. 
in primo luogo sono ancQra a ri~aziarLa per la colazione 

·offertarr.i e per le eloquenti es~essioni rivolt.emi, nonstél!!. 
'o-, 

te ~i abbia decisa~nte fatto prOsente che per il ~omento 

Ella non intende aderire alla r.1i~ ergani~~azione·. 
I 
I 

Tuttavia non ritengo di aver ~!"duto ~l tempo c1urante il' 

-.\V -.1.::. ~'.::. a V~ '1;0 i 1. pi ~ccr~! .:ii ~ l ;".TEltrl'l.r.T .e l'Uìchcl':oTTlJ1\nri 11-' 

mente çli scopi della l'stituzisf,e Massonica sia sul pia-
~ , 

no stori~o che filosofico in ~anto ho osservato che Ella 

li ha ~raGiti. Come rileva tengo presente ·la sua autoriz~ 

,zazione a inviarLe, quando lo ~iten~o opportuno, materiale 

che possa avere un çerto interesse per un approfan~ir.ento 

sui fini della nostra Istitu~lone. ! 
~ , ,Jj.1.~ 

Come vede, con l'invio dell'unit.o attestato "Honoris Causa"'~ f-."O, ..... ~. 

LediJ'ìostro che nonostante il:;':suo rifiuto, rimane immut~t';-~·w. ~ 
:rJ;.... .. • l' J ~"..JJ 1(. ~1'l.·n?i .. l~R'·sHo'Patia e la stlma~ei suoi confronti, corre mi / -

.t'::'I~:c:~~ro B.:'"lcr·lC è.a ::Iarte SU.a. . 
r r i l I , 

Lieto dell'occasione per rinnòvarLe fervidi auquri e per 

conferm~rLe di volerrni ritenere a sua disposizione per 

qualsiasi cosa ~ossa esserLe uL.le, ben s'intende nell'ari'.

hit0 dt~i rn.i02i ~initi che sono ò:)bastG.:1za Do~esti. 

.. 
P.S. ~i auguro presto di poterLa contracambiare una cena. 

Per quanto riguarda le sue competizioni politiche se 

ravvede c~e possa esserIe utile, mi tenga presente. 

:. ~.: !, 

Preg. mo Slg. 

'.vv. Publio Fiori 

Ror~~--------------
Via l10n te:.:ebi o, 32 

I ,. 

~ .; 

", .... . . 

, 
. ; 
• I 
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O'J/ffJ J , I ~ S.G o vJ;,~ ......... :i: ...... .................................................. , 

a;p~"'h,ijd:;@ta;,01/ 
_._~.9..J-uglio . 198t.. ............. . 
.J1,,-spléj O 5/2 O 5. ___ ~_ .... _._ ......................... _ ...... _ .... . 

OGGETTO: 

Associazioni segrete-Articolo 
212 del R.D.18.6.1981:n.773. 

ALLA PPJ;;SIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI hIINlS~eHI - Gabjnetto -

R O M A 

) 
1""-, 

I 

In relazione a quanto richie
sto con la nota sopraindicata, si comu
nica che con decreto del Presidente del 
Consiglio J.i Stato in data 2 luglj.o U.fì. 

questa ,Aililllinistrazione ha proyvec1uto a 
costi tuire una apposita COL1rJ.:i.ssion'3 con. 
il compito di' procedere ad Wl esame prel. 
minare in ordine alla questione seg~alat 

La COL1missione ha già avviato 
i suoi lavori, chiedendo agli organismi 
competenti la necessaria documentazione. 
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OCGETTO 

Comoissione per l'indagine 
preliminare sulla Loggia 
1'2. 

Alla P?::: SI:D:arZA DEL CONSIGLIO 
D~ I r,;IlrI S:::'? ! 

Gabinetto 

R O t1 A 

gelll'lS io 

In relazione al fOAograt~a co~-
.troindicato, si co~unice che il Pa'!'la~e~
to ed il Uinistero dèll'In~erno ha~~o :~&
smesso la dccu~entazion6 relativa alla cd. 
Loggia l?2. 

La coc~issione costituita p~es
so questo Istituto per l'indagice r=elic!
nare sulla v ice.c.da, ha quindi ~r oee ':'L~ t o 
a11'esace di tale docu~entazicne, àar-done 
successivamente eot:lunicazione all' i!",~61'e3-
sa'to. 
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/1/::f' _C," ~ Cl 

1- p LUGo 1981 
!!J&~71q __ .-=.. ___ . ______ ./'.9 __ .. __ 

_____ • ___ •• ___ ..•. __ .. _ ... :_ •........ _ .. ___ . __ . ___ . __ .... _ ... __ .• _._ .•... __________ .: ___ "1.-___ •. ___ ' _____ . ________ . ._----------------

A seguito della nota n. 19l/Ris dell'li luglio 

u.s.,si precisa che questa Corte - sulla base degli atti 

e documenti già forniti da codesta Presidenza con nota 

n. SP/392/20S in data l' giugno u.s. - sta svolgendo ind~" 

gini intese ad acclarare l'effettiva affiliazione nonché 

il grado di partecipazione alla c.d. "Loggia P 2" dei se 

guenti magistrati: 

- Presidente di Sézione dotte M3rio FERRAkI 

- 'Consigliere dotte Osvaldo DE TULLl/lO ) 

- Consigliere dott. Silvio LAURI·iI. / 
i , 

/ !~ 
IL SEGR~~"dU:O {NERALE 

~./ 

Prdd~1Z! 
del Con:iOlb dii Uinistrf 

_ O.bln./lo ~oorIlP"r'. !pccl". 
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.. . . . A. '§ii . I .. '--•• ~! •• ..:".\' U r·, 
., -.1 

23 tUG. iS31 ..... '2 , 
~ _,,_, ___ ., .. .1:9 _. __ 

~t~Q!l. c;le ~.r~ tliç!~:m.~.~d!lt.)(!.u:l~_ 
...... :_Cousiglio d~i Clin! stri 
___ -~abine.t.tQ.~-~ ____ _ 

R O'r! 8 

.se.rrlzi~..GG ._.~_.Jliv .... -I_.__ . ~4/~~_l!L-1.nP,liQ lSBl 
f?~ t5;/--- I . 15 b ~sf'~_t_._ !llZ;_. ____ ~ . :;r::2G.!U..15.2.9692 . . l ~7-Y 

.: '. ÒOOETTO_._ .. ~~~.~.rr9g8zione . 8 ... ri~p.Q.~té1 ... 9..;r.'~!.~ .... ~.~_~.~9_4.Ql~, __ I_l_._1_._11.21 

. ." dcdl'On. le COLotlliA. eircC:. pr~vvC!d1menti o carico di 
----.. - .. :-, --!-'~----'l'Iag'retra tl· .... dci lIri'''Corti!' dc! {-··coiitl·" pia"sunti 1ceri t tr--

.. ,;::+> . alla Loggia P 2. _. .. ~ 
" '; :"~~,' <'. ,_ c.... ./ 

-... ~ -....• :..r .' r r 
.... : .. >:i>" : ',: ' Con riferimento 811a nota sulndieatll, Dl fa pra 

• ~ "o"~ : •• - * '- ~ 

. 8~te che l'argomento di cui nll'interrOBBzione in oecetto 

::':. "·.è' stato esaminato dal Consiglio di presidenza di qUODtll 

.. : Corte nella seduta dello luglio 1981. 
. ..... 

Poiché nei documenti trcmnessi da codesta onòre -
..... vole Presidenzn figurano iscritti alla c.d. Logg.ia P 2 quat -
'. t::o t:.ugistruti della Corte dci conti (clci c;u:lli t:~:> a 1::!:;)2 

:80) con qualifico'di consigliere o superiore, 11 Pres1dante. 

della Corte, su parere favorevole del Consiglio di. p~coidcn -
za; ho costituito uu'apposita COt:!mi.!!siona di lndo~1na, Ccr.!l ... 
P~!!t.:l di tre r::J.c:JDri, cot". il compito cl;" Gvolccra llccert:::...-=(!tl -
ti istruttori, ecquiccndo, tracite il SC3ratoriato generale, 

copia degli atti e doc~enti riguardanti i suddetti magistr~ 
, 

ti, al fine di stabilire se l'affiliazione sia o meno effct-

" ,tlvamente avvenuta e di appurare, nell' ipotesi affcrt:l!1tlva, 
,. 

'. il grado qi partecipazione all'attività della "Lossian • 

.. :: " . Detta Commissione riferirà al Presidentc 1 risul -.. " 
, .. tati dell'indoginC!, al fine della promoZiane,~~ ~iéo.! 
.ru~o gli cstr~i, della procedura di cui cll'ort. del 

T.U. dellQ leggi sulla Corte dei conti 

~12 luglio 1934 n.1214. 
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~nC0 ... 2 Z._6IN: J982 _. /,9 _ ............ _ .. 
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IL PRES!DENTE 

881/205 
OGGETTO Personale della Corte d.e1 .. cont1 appartenente alla 

_ .. ___ ........ __ .... _ ... _ ...... _ .. _........... ........ ~ .... d • Loggia P 2 • - .................. ................ ........................ ................... ... .................. . 

Con riferimento al fonogramma suinaicato, si 

rende noto che aagli accertamenti preliminari diretti 

ad individuare i nominativi ce1 d1pendenti della Cor

te inclua1 nei noti elenchi di p~esunti appartenenti 

alla e.d. Loggia P2 è risultato che rigurano compresi 

neg11 elenchi stessi i s€guRnti magistrati: 

Presi <lente Oi Sez10ne 

Consigliere 

Consieliere 

dott. r'1ar10 FERRARI 

dotte Osvaldo DE TULLIO 

dotte Silv10 LAURITI 

Al fine ai acquisire elementi 1n ora1ne alla 

a!~1liEz1one nei predett1 magistrati nonché a1 accer

tare 11 graoo di partecipazione &ll'attivit~ Cella P2, 

con oT't:.ina.."'lz& lì .. 230 Ciel 4 luglio 1981, è stata cOBti 

tuita un'apposita Co~issione di indagine, composta da 

tre Presiuenti di Sezione, che in data 19 novembre 1981 

ha concluso i suoi lavori. 

Dal cv~plesso degli accertamenti preliminari 
• 

è risultato quanto segue: 

Presiaente di Sezione <lotte Mario FERKAkI 

----r-- 11 suo nome è compreso in diversi elenchi nei 
~ r 
~~:~~~ qUal1:;~~Che riportato il numero di codice. Risulta 

~ ~ I~ :;- ~i ';~; ~. ;,; \ 

.... -. 7')'" I -t.,.--
~!I' vS;/"2lJX~ -l 

i ,. --./.4> ... _- i 
-~ .... ~~ ___ o -,.~_ ............ _; .......... w .......... J 
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in bianco lo spazio riservato alla tessera e non è !at -. . 
ta menzione di quote pagate all'associazione. 

Il Presidente FERRARI, richiesto à1 chiarimen 

t1, ha recisamente escluso la sua appartenenza alla 

c.d. Loggia P2 ed, a maggior ragione, di aver mai svo! 

to alcuna attività nell'ambito o per conto della stes-

aa. 

Cono1g1iere dott, Osvalao DE TL~LIO 

J~che il Consigliere DE Tl~LIOJ pur non disc2 

noscendo la sua affillazione alla massoneria ufficiale, 

ha categorica~ente escluso qualsiasi sua partecipazio

ne all'attività della P2 ed ba sostenuto che l'inclusi~ 

nE' del sut) nome nel carteggio Gelll non può che essere 

stato il frutto di u.'"1a l,nlziatl va arbi tral'ia, assur:ta 

da persona a lui sconosciuta. 

Nei con1"ronti del predetto Conaig,liere esist~ 

no tuttavia, nei documenti in atti, maggiori elementi 

di concordanza, risultando a BUO carico. oltre al ril~ 

8cio della "tessera, anche l'emissione di un assegno di 

lire 300.000, per quote aS30ciative, intestato al sig. 

Licio Gelli. 

Consigliere dotte Silvio LAURlTI 
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Sono agli att1 la sua domanda ai a!riliazione 

alla P2, con relat1va documentazlon~nonché àue lette

re di Licio Gell1 nelle quali veniva comunicato l'acc2 

g11mento della domanda e ven1va f1ssato il giorno 26 

ma.r.zo 1981 per 11 perfezionamento della sua posizione 

{1n senEO r.onforme sono le risultanze emerg8ntl oa al

tri elenchi). 

Poiché, peraltro, la da~a per l'investitura è 

SUCCE'[.f3i va e quelle. del ~,equE-str'o ('\(;:11:; C;'-. ,~.~:: Gell.i cc 

opera oel giUClci milanesi tav~enuto ad Arezzo il 17 

marzo 1981), ~otrebbe ritenersi che non sia stato ogge! 

tivamente possibile attuare la relativa procedura. 

Tutto cj.è premesso h0 flnora r1t~Du~O ci non 

poter' adot1:2.r-e t:lcune. Ciee;is1o:le 6. termini oE:ll'art.. S 

del testo unico 12 luglio 1934. n. 1214, ln attesa an

che della definitiva approvazione del disegno d1 legge 

sullo scioglimento della c.d. Loggia P2. 

O~a però. che tale legge, come è noto, è stata 

app~ovata da entramoi 1 rami del Parlamento, sarà mia 

cura provveaere con ogn1 possibile sollecitudine alla 

cerin1z1one oella questione, alla luce della nuova nor 

mat1va. 
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SSI ~"E p,·tlJ'·\'T'·!)~ IV1urultSU COMilt 'Ji, ~r. 11t.. ~.l\~ U lnwn .. 

SULU. lGG~\À W<SSOl\lC~ P 2 
APPUNTO (CRONOLOGICO) SU PERSONALE SISDE 

COINVOLTO NELLA VICENDA DELLA LOGGIA P 2 

2.5.1981: L'Agenzia ANSA informa che: "i settimanali L'E= 

SPRESSO e PANORAMA, nei loro prossimi numeri, 

pubblicheranno servizi sulla LOGGIA P 2". Di 

qui segue la pubblicazione degli "elenchi" da 

parte della stampa. 

11.5.1981: Viene pubblicato il decreto del Presidente del 

Consiglio che istituisce il "Comitato SANDULLI 

di Inchiesta sulla LOGGIA P 2". 

15.5.1981: Il Servizio recepisce dal "Documento XXIII n.2.., 

Relazione Conunissione SINDONA II
, i seguenti nomi 

nativi dei presunti iscritti alla "LOGGIA P 2", 

appartenenti al SISDE: 

- Generale Div.CC GRASSINI Giulio, Direttore del 

SISDEi 

- Maggiore CC' RIZZUTI Vincenzo, Direttore della 

Divisione Affari Generali e Segreteria; 

- Vice Questore P.S. CIOPPA Elio, Vice Diretto= 

re di Divisione per Coordinamento Centri del 

Centro-Sudi 

- Maggiore CC TERRANOVA Corrado, Vice Capo Cen= 

tro Firenze; 

Dott. BERNASCONI Francesco, Collaboratore' ad= 

detto al Consiglio Tecnico Consultivo; 
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- T.Col. CC BERNABO' PISO Giuseppe, Direttore di 

Sezione, Vice Capo Centro Bologna; 

- Prof. FERRACUTI Franco, Consulente del Servi= 

zio. 

19.5.1981: Il Generale GRASSINI con lettera indirizzata al 

Ministro dell'Interno "conferma di non apparten~ 

re alla cosiddetta LOGGIA P 2". 

27.5.1981: Il Generale GRASSINI chiede il nulla osta del Pre 

sidente del Consiglio per ottenere dal Ministro 

dell'Interno la concessione di licenza ordinaria 

"di gg. 40. 

27.5.1981: Viene comunicato al Capo di Gabinetto del Mini=. 

stro dell'Interno l'elenco nominativo dei funzio 

nari in argomento. Analoga comunicazione viene 

inviata il 28.5.1981 al Sottosegretario di Stato 

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 

l'Informazione e la Sicurezza. 

28.5.1981: Il Generale GRASSINI inoltra al Ministro dell'In . 
terno domanda di concessione della suddetta li= 

cenza, che viene accordata con decorrenza dal 

giorno successivo. 

28.5.1981: Il Prof. FERRACUTI chiede al SISDE (ed ottiene) 

di essere esonerato dal prestare opera di consu= 

lenza a decorrere dal 1· giugno 1981. 

1.6.1981.: BERNASCONI Francesco viene posto "a disposizione" 

dal Servizio. 

. / . 
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1.6.1981: TERRANOVA Corrado viene inviato in congedo fino 

al 6.7.1981 e dal 7.7.1981 posto Ha disposizi~ 

ne" . 

5.6.1981: BERNABO' PISO Giuseppe e CIOPPA Elio vengono i~ 

viati in congedo, rispettivamente, di gg. 36 e 45 

ed al termine dello stesso sono posti "a disp~ 

sizione" • 

6.6.1981: RIZZUTI Vincenzo viene i~viato in congedo di gg • . 
36 al termine del quale è posto "a disposizione". 

18.6.1981: In riferimento al telescritto urgente n.27744/ 

10.3.1 del 15.6.1981, del Presidente del Consi 

glio dei Ministri FORLANI, il Vice Direttore del 

Servizio dispone l'avvio degli "accertamenti 

preliminari volti ad acclarare la effettiva ap= 

partenenza alla denominata LOGGIA P 2" dei sot= 

toelencati funzionari: 

- RIZZUTI Vincenzo; 

- CIOPPA Elio; 

- BERNABO' PISO Giuseppe; 

- TERRANOVA Corrado; 

- BERNASCONI Francesco. 

Pertanto, dai Documenti XXIII n. 2, 2 bis e 2 ter, 
. . 

venivano rilevati tutti gli estremi riguardanti 

i soggetti di cui sopra (nulla risultava 

nei confronti del BERNABO' PISO, il cui nomi= 

nativo figurava, invece, nella lista a suo tempo 

presentata dal Gran Maestro Lino SALVINI alla 

. / . 



.. 
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Magistratura di BOLOGNA, che inquisiva sulla stra 
, -

ge del treno Italicus). 

Tali atti, venivano portati a conoscenza deglii~ 

ter~ssati, i quali dichiaravano però di non appaE 

tenere alla LOGGIA P 2. 

15.7.1981: A seguito degli atti di cui sopra acquisiti in f~ 

se di "accertamenti preliminari" e in ottemperan= 

za alla circolare n.17744/10.3.1 del 6 luglio 1981 

emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri 

viene avviata formale istruttQria disciplinare a 

carico delle cinque persone sopra elencate. 

18.7.1981: Ai sensi di quanto disposto dagli artt.45 e segue~ 

ti del D.P.C.M. n.8, datato 21.11.1980, relativo 

allo stato giuridico ed al trattamento economico 

del personale dipendente dai Servizi di informa= 

zione e sicurezza, il Servizio procede alla noti= 

fica del foglio di addebiti nei confronti del se 

guente personale: 

- dotto RIZZUTI Vincenzo; 

- dotto CIOPPA Elio; 

- dotto BERNASCONI Francesco; 

- sig. TERRANOVA Corrado. 

Nei riguardi del sottonotato personale, invece, 

non si procede alla notifica del foglio di adde= 

biti per i motivi a fianco di ciasèuno indicati: 

~ dotto BERNABO' PISO Giuseppe in quanto il nomi 

nativo non risulta compreso in alcuno degli 
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atti relativi all'associazione segreta denominata 

"LOGGIA p 2", ma in quello a suo tempo fornito dal 

l'allora Gran Maestro Lino SALVINI ai magistrati 

di Bologna e Firenze. 

prof. FERRACUTI Franco, consulente per la ricerca 

applicata nel settore tecnico-scientifico, in qua~ 

to, pur avendo dichiarato la effettiva appartenen= 

za all~ "LOGGIA P 2", non è titolare di un rappor= 

to di pubblico impiego col Servizio. 

18.7.1981: Il Servizio comunica alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri di aver iniziato il procedimento di= 

sciplinare. 

18/20.7.1981: Pervengono le lettere di giustificazione degli in 

teressati. 

20.7.1981: Il Direttore Divisione Personale, dopo attento esa 

me degli atti recepiti nella fase "accertamenti pr~ 

liminari" e delle giustificazioni addotte dagli in= 

teressati.nei termini prescritti, esprime l'avviso 

che allo stato della documentazione non emergono e= 

lementi certi, nè risultano prove convalidanti cir 

ca 11 effet ti va appartenenza del personale di cui trat 

t~si alla "LOGGIA P 2". 

Pertanto, non ravvisando gli estremi per il prosie= 

guo del procedimento disciplinare, propone di pro= 

cedere alla emanazione del decreto di archiviazione. 

27.7.1981: Il Prefetto Emanuele DE FRANCESCO assume l'incarico 

di Qirettore del SISDE. 

Presa visione degli atti NON SANZIONA la proposta di 

archiviazione sopra accennata. 

4.8.1981: Intanto, a seguito della pubblicazione della docume~ 

tazione della relazione parlamentare d'inchiesta 

. / . 
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sul caso SINDONA (Doc.XXIII n.2 quater), si stral 

eia quanto si riferisce al dotto BERNASCONI, cioè 

un assegno bancario a sua firma intestato a Licio 

GELLI. 

7.8.1981: L'assegno bancario viene trasmesso al Centro Ana= 

lisi e Ricerche per l'accertamento dell'autentici 

tà della firma. 

, 
14.8.1981: Detto Centro, a seguito di perizia calligrafica, 

dichiara autentica la firma del BERNASCONI. 

19.8.1981: Alla luce dei sopravvenuti elementi si notifica 

nuovo foglio di contestazioni e contestualmente 

si invita il dotto BERNASCONI a produrre le sue 

giustificazioni. 

20.8.1981: Il dotto BERNASCONI nelle sue giustificazioni ri 

conosce· autentica la firma apposta sull'assegno. 

5.9.1981: Il Servizio -in relazione anche alle sue peculi~ 

ri funzioni istituzionali- ,propone alla Presiden 

za del Consiglio dei Ministri la restituzione al= 

le Amministrazioni di appart4~nenza del seguente 

personale: 

- dottor RIZZUTI Vincenzo; 

- dottor CIOPPA Elio: 

- dottor BERNABO' PISO Giuseppe: 

- signor TERRANOVA Corrado. 

10.9.1981: Valutati i risultati dell'inchiesta nei confronti 

del dotte BERNASCONI si provvede alla trasmissio= 
• 
ne degli atti al Presidente della Commissione di 

Disciplina. 

I 
• I • 
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11.9.1981: Si propone alla Presidenza del Corisiglio dei Mini 

stri la revoca del decreto di nomina a "collabora 

tore" del dotto BERNASCONI. 

15.10.1981: Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di con= 

certo con i Ministri competenti, decreta la revo= 

ca del rapporto d'impiego del dotto BERNASCONI. 

15.10.1981: Il Direttore della Divisione del Personale notifi 

ca al dotto BERNASCONI il provvedimento adottato 

nei suoi confronti. 

27.10.1981: In ottemperanza al Decreto del Presidente del Con 

siglio dei Ministri del 23.10.1981 -in accQglime~ 

to alla proposta del Servizio- si provvede a re= 

stituire alle rispettive Amministrazioni di origi 

naria appartenenza il sottonotato personale: 

28.10.1981 : 

- Vice Questore r.e. CIOPPA Elio; 

- Ten. Col.CC spe BERNABO' PISO Giuseppe; 

- Maggiore CC spe RIZZUTI Vincenzo; 

- Maggiore CC spe TERRANOVA Corrado. 

Vengono trasmessi, per competenza, alle rispetti= 

ve Amministrazioni di appartenenza gli accertaroe~ 

ti preliminari volti ad acclarare l'effettiva aE 

partenenza alla denominata "LOGGIA P 2" del sopr~ 

citato personale. 

L'inchiesta preliminare di cui sopra non è stata 

portata a termine, in quanto la presunta militan~ 

za risaliva ad epoca precedente a quella in cui 

• gli in~eressati erano transitati nella consisten= 

za organica istituita con D.P.C.M. n.7, in data 

21.11.1980, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 
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A quanto consta i predetti sono stati sentiti dai magi 

strati incaricati della specifica istruttoria. 

Durante il periodo in cui essi erano alle dipendenze 

di questo Servizio nessuna comunicazione è giunta da 

parte dell'A.G. inquirente in mérito ad incriminazio= 

ni dei soggetti indicati. 

Nessun rilievo è stato, per altro. verso, segnalato dal 

le Amministrazioni interessate alla prosecuzione dei 

procedimenti disciplinari. 

Roma, 13 febbraio 1982 
i 
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Gabinetto 

Jlp. .. !J.S .. 8.!.S.P .. ~ .. ?.a.!.1JJ~L ...... _ ......................... . 

~~~~._. __ ._._._ .. _ ........ _ ....... _ .. . 

RACCOMA'NDA T A A MANO .se,,~ "~$:I...III 
-U -R-G-E-N-T -E ~~ j ~ Fm 1982 fP_ 

O()I031 
Al Presidente della Commissione 

Parlamentare d'Inchiesta sulla 

loggia Massonica P2.-

R O M A 

~~ ..... _ ............. -........... _ .. __ ... _ .. __ .... _ .. _ ......... _ .......... -... . 
CQMWSSIOME P1RUMEMURE D'IMCMIEStL 

SUl.U LOGGIi. MASSOItICA P 2 

OGGETTO:loggia Massonica P2-Trasmissione di documentazione.-

Di seguito alla nota di questa Presidenza USA/SP-

903/207 del 16 gennaio scorso, si trasmette copia della let-

tera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in da-

ta 23 gennaio u.s., n.2300636, e della nota della Corte dei 

Conti del 27 gennaio u.s., n.23/Ris., concernenti i procedi-

menti disciplinari instaurati nei confronti di propri dipen-

denti per presunta appartenenza alla loggia massonica P2.-

- 5 APR. 1982 
P~. u. ~~S' /CPl 

Il CAPO DI GABINETTO 
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RISERVt.TA 
__ ~abine±to 

AlI. 1 
R O M A 

Si comunica che in esecuzione delle disposizioni i~ 
partite da codesta Presidenza in data 15 giugno 1981 e sulla 
tase del parere espresso dal Consiglio di stato il successivo 
24 giugno, sono stati instaurati form~li procedimenti disciPli 
nari nei confronti dei dipendenti: Ledda Giovanni, dirige~te - -
pre~sC' le. Seò p di Se.ssari J L,.lC'i~i Alvaro, Cossistente coerd.:'-
natore presso la Sede di Roma e Satira Carlo, assistente cooE 
c1.inetore presso la Sede di R€GCic Calabri2., in ~uanto i loro 
no:::~!~~:~ yi se::;.;:: rlsìlJ. taT,l COLlprE';si negli elencill àegl~ apparle 
nenti alla loggia rnassonic& F2, trasmessi dall'Autorità. giudi 
ziaria alla Comreissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sig 
dona e slùle responsabilità politiche ed amministrative ad es 
60 eve~'1tualr.1ent e COIL'1eSS e. 

1~ posizione di tali dipeLdentj. sar~ ~eferita all'e 
S8.~DS ò.EJ.:&::;c::-:;-.iss~cr.;.e cii cii22j~lir~&, ;JET l'ulteriore corse 
Gel proc eCllmen"t i avvia:t l, non appena completata l' acqui sizio
ne delle giustificazioni degli interessati. 

Si allega copia della relazione informativa predi
sposta al riguardo per il Consiglio di Amministrazione di qu~ 
sto Istituto. 

IL 

~4 FEa.19B2 

-2lJs>- -

/al 
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SERVIZIO PERSOHALt 

~1p6n~entl ~el1'I0tltuto pre~~t1 ap~.n,nt1 alla loegia msa -aQn1ca P2 - aQlaz10ne inIQrm~~iv&. 

In esecuzione ~el18 ~1upo6i~1onl impartite della Pre -
.1~enze del Cone1e110 ~e1 ~1n18tr1. a se5U1to ~elle conclusio

ni l''"dgeiullte ~a.l COG.1tGto rl.::..~str::.tlvo t'1nchilata oootitu1-

'to con ~CO"to i1~1 PrGsidcr.te ~el Consi;;l10 cJei !;!1n1etri ~el 7 
ElS-gs1o 1901 oon 11 cc::npito 11 acoertcrc ~ n.e.t~~ I 1. final1-

~à dellu lo~a m~eDon1ca P2, aono stati .volti aooorte=le~t1 

prel1c~ri nei confronti ~~i d1pr~~~nt1 dell'I~tituto i cui 

Jlom.1l1t'1.t1v1 erano co::paral negli .l~nohl della loggia anz1d.etta. 

~bbl10~'1 dalla è~~~. 
r~1 riscontri effottuati ~1 att1 riportati in a1-

p.'lrlc~ento.ru d'inchiectr .. sul CétBO ~in1on& e eull Il reepon~:-J.bil! 

tà po11ticb6 ~~ ~~Btr~tiv8 ae €bGC eveut~lnent. eo~~~no&, 

sono ris~:::tu"t1 14~!cr..t!.. ~·.u:,_11 a'Pì".:rtf!lllcnti EÙl~ loggia PZ:, 1 

.ot-('·l"C·",H • '\'G,~I>:. """ev' "-'1' ~ir1r.c·~" """'('f!ClO 1-- f'le~ff r~i ~aos"' .. , .. ~t-' ~- .. .L..;. ...... .. ~ ...J.",-... _ \a.a~ ........ - --5" -.1 .io.:. .... !..: ~ .. ..,' ç:. \.. I) ... 

t'i. !~~it..:l~ Alv~:'vJ =-cci~·"..; C:1~(; C'oor:~ in::;tcrc prtò~no la ~ ... ~ ,"1;:- di 

I:c:::.a, C~rlo C.i.:t :..r 4i., c.aciuto::lte C oùr::i:l:: t 0:-0 prc:;:JO 15 ::'c'!c ~1 

Reggio Calabria. 
I loro noo1natlv1 !l~a.::lo 1:lfatt1 eor:prea1 ne~11 .! 

1.AOhi per OI'~Ule ~~uÌj,.d;ico, ~~tai b.i;UL1~1 cc.~ po8i.:.i,,~ ~ 
• 

tee.eramento e contributive, noneh~ 1n quello aegl1 an~~e~ 
ti ella lo:;;1r. P2 '~o~r~1n.'J.ti ,!,@lr settor1 d.l atti'vi thv clle~ti 

alle ~idctte relazioni. 
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Sulla bi:. •• di tU1 .lc.msrlti e -;enUliO con-c;o Cle~ p::...!'e -
re espresso dal Consiglio di Stato 1n data 24 gi~~o 1981, so . -
nO'stati 1n3~curati nei coL!rc~ti ~ei rre~etti 1np1e~t1 for

mali prooe51ment1 ~1eoipl1nar1 ~on lettere di conteatas1oni 

del 2) ottobre 1981 - per 11 I.eddt.i. • 11 Lucie.ni - e del 3e ~i -cembre 1981 per 11 Satira. 

Nelle giuetificnz10ni presentate 1 primi due dipen

denti hanno respinto l'ad50b1to di aver :fatto parte della lo~ 

eia P2, a1'termancSo la loro 8str.:--,ei tà nei riguardi t11 tua 0.t 

ga.n1zzuz:tone. 

tlOll app3:=la pa.""Vcmute le glus1;~lic!l=1on.i ·ia pute del 

81g. Satira - al quale 80no state :DOSSI con-testo.zion1 oon la 

oitata lettera del )0 dioembre 1931 - Baro provve'lato a defe

rire i tre d1pe~~cnt1 &ll'ea~e d~lla Cor~iesio~e di d1soip1i 

nb. in eonfc~1t~ a quanto ~revieto dalla v1&c~ti norme re~~ 

lamentori. 

~ . f,r; 7/ '"'.~ - .... 1 



Camera dei Deputati - 673- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIOI'IlI - DOCUMENTI 

DIPENDENTI REGIONALI E DI ENTI LOCALI 
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pRETURA UNIFICATA DI GENOVA 
Co!(/{~ pz 

N. ___ _ Reg. P. M. Sezione --____ - ._----------------
Giudice ~.L!_.0..tf~_t:-

OOO()~=i
s~ro 

N~_ R.' a. 1st. 

PROCEDIMENTO PENALE 

, 2) FOSSA Michele 
n. Genova il 2/1/49 

3) I{DLINARI Arrigo 
n. Acri il 6/2/32 

4) NICOLL -r Edilio 
n. Genova il 4/6/28 

n. Piacenza il 10/5/30 

7) RA!I1ELLA Giorgio 
n. Genova il 5/5/26 

8) SINAGRA Augusto 
n. Catania il 18/8/41 

9) SPAGLIARDI Ettore 
n. Genova il 28/6/28 

5) OLIVA Luigi, 10) TEARDO Alberto 
n. Genova il 27/3/23 n. Venezia il 26/5/37 

J M PUTATI 
.~===~~;;J-~·.iil-.--j }~_}:-J 't" - .. -L~-2-S~~' '-'.'~ '-' -: ...... . 

I 

PRESCRIZIONI 
N. __ . .. ___ Reg. Corpi Reato 

Data del reato .... _ ...... ___ o ____ •• ___ ._ ••• _._ 

N. ____ .. _._ ... __ ._ Reg. Esecuzioni 

Data prescrizione ordinaria a) ___ _ 
N. _____ ... _ .... _._ . ___ Campione 

b) __ . __ N. ____ .. ___ .. ____ Mod. I 

Data prescrizione interruz. 8)_ .. _ ..... 
b) __ 

: Oecr. penale __ ... _........ ..................................... _. __ _ 

Scheda per il casellario il .. 

Scheda minoriJe 11_ ... 

Scheda Istat. i1 __ .... 

Comun. Uff. Elettorale il 
(Art. 25 n. 3 Legge 7-10·1947, n. 1058) 

~ Decr. peno in notifica_ .. _ .. __ ., ................ ~ Rituali e penali il ... 

; N otificato Il _--x 
Spese anticipate L. __ . 

3 Opposto 11----+----

~ Sentenza n. _-+ ___ del _________ _ 



Camera dei Deputati - 676- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI· 

REGIONE LIGURIA 
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

AMMINISTRATIVA 
16100 GENOVA, 9/12/1981 

Prot. N . .. ]L45~.l~_~T.:::' 1I.llegatl 

Risposta alla notll del .............. -............ _ ... .. 

OGGETIO: Dirigente dotto Raffaele 
ALBANO - Comunicazione 
preto~ile 5889j81jRG 

Albano ~ s~ato prosciolto • 
.... ==:-:--;.~ ...... 

" 

AL DOTT. 
HARCO DEVOTO 
Pretore 
Pretura Unificata 
GENOVA 

.' -' I 

! I / 

~1 

-. zt'f'~ 

L'ASSESSORE AL PERSONALE 
(Prof. G. L. Verda) 

\r ·L&,,_ V ,~-b~-} 
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~.... r.~ 

t.i:-~~;:~ R E G I O N E Bp~SILICATA 
UFFICIO 

PRESIDENZA GIUNTA 

l 7- t') 9~ 
l l'O t. N ........................................ . 

85100 PoI e/1za, 
CasoUa 1'",(.1<- 10G 

. 1; /f r· ~::- ') 11 ............. ~_ .. \ ..... J .• ,.\ __ -.....:.L-... ___ . 

Risposta a nota n ................................ . ALLA PI~ES IDENV. 
Allegati N ...................................... . 

DEL CONSIGLIO :;21 l'~:;:I2:;':-

J~ O 11 

OGGETTO:Dott. piotro GP~SSI. 

\ 

Ar'chi viazione provvedimento 
dj. s ci p l inéJ.re. 

---==000==---

In ottemperanza al contenuto della circolare 

di codesta Presidenza n.277 LILI/10.3/1 del 6.7.1981,si 

trasmette copia del pl'ovvedi;"f,éì1to con il quale il Pre

sidente della D.S.L. n.2 - Potenza - 1-:2. disposto 1lar

cL~i\'iéJ.zionE: cegli atti reléJ.1:ivi al procedimento Gisci-

plinore a carico del Dot t. pj(-':t~'o C;(ASSI, diretto::é:; 

on'-'~',:in:i strativo del di s.::ic..} tù Entf: Ospe::ialiero Se'd1 C2r-

sull'2ppartcncn~2 dello stes~o Lott. 3rassi alla ~s

socj "zione SEGreta deno:r;,inç~t2: llLocrgia P. 2 11 , 
v ~ 

~/Vf 
, 
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1:.2/366 -19 S 1 di P/Ilo 

I\1ap.nl ~Oi~lio 3enZ3 nuo~ro in da":a 1( .12.1~81 

0GGi!:1'i&-' '! k::! c dY' ~ament.1 1"oln +'i vi all' n pp~'l" + ::ncn~:J. ~,lla le. ~Ei8 
t::33sonica "P 2" da p:)"rte Ji rubl-:'ici iC'I}Ji;:;g:-;+j. 

kL~JA l'7;(;]ù.dA J~LLA .n'SPtmBLI::!A TII 
(~. ']aY'lo Belli -+:":0) 

SUlla base di qunn-+:o a sue t:!r.pc pì..(;slicr1+0 ~c>11::; 

~ta~J>l "&?.iQ"tll.; ed ~ sc(,:ui"":o li c!l~(rtl)r,j c:oVltrclti è. stet(, 

pOS,51b11t. acceTTare che le aGttonl'l":nt'"e j>e'ts~n~ -- es-~~l~~Jt~1'tI 

1°)_ l1A:'Or Gir:':!omo, ..3o~"'i ":u+'o PrOCì...,...::!"'"c ..... c G. t,~"'~lJ ~~ Fj"', 1.Z'; ,1, --'(.. 20)_ LA'>~l,A G('~ma,..o, nEto a B':"'i il 7.11.192.~, ""':,..;i:l...:!'J;3 04 

Cl ~:""::-,.~'3, vie d:::;11:c:donnlne n.43, fl,i,Zll'l:,""'iD d.~}l 

3e. ~~l d~ Pirenze ; \ 
\ 

30)_ AC,::lAI -:; .... ":io, n8'f:o a Livc,""'no il 22.6.1S'J1, Y~..:,i~lc::_~e 

Cl ~i"'~n:>~, via LOT'enzG il MaCniii:::;o r .• 78, +e,-,;r;+'c! C'olc~'~= 

ne:] o ~Lll': Gu:- .... Jin di Fi:'.3.nza ; 

..10)_ J:l":~~'J:-.!." J:;llo, na"o El Fi:;an~e il 1C.:;.E'15, iv1 
.,..~ "1,"'<" v';F. l;.,.o "èos"'olc n 45 "'O")""Y'"""l"'''C r~ ~ .... -. l .J' .... ti .. """ .,..... ~ -- ' ... ~ . - . .. '- .... 

~o"~ :::' i."'"i -'3'" le p .... ovinc~ di ::-i,....::·.:.:; . ..(:>~:; 

(AT~Z.ZQ) il 17.10 .. 19"4, 
\' ia. 8ello$ u l' 4.0 n. 2S, 

L~(.IZ'l-O',:'::.vh" r ..... c :.L .3';;;,::'(.:... ',~. ~ ,.,.\ __ t 

.... e ~ i j- :1 + Q ~. F i .,.. '3 nz e , v i a : :: s e c c i c' :!. ~: 2 , ~ c l c :-:~" e:::' l c 
::Je~::;c ; 

St'q;:r.~.\':.1it:: ~·a.,...';r, ..,r·,":o a '-""'"1'-'" (-'r . ., ... + ) 'l '='.', r -,-',') ...,.. - " , ... u, UL. V ,t" .... c. .". ~ .. ~ t:. •• ,'. , __ , -, 

.... e.:. il'!14.:; • Fi .... ..:mzc, lune ""'no 12':!C""i Ji~.:l ij !" •• 4 t 

~e: :1",0 .:!tlonnello lei ~a""ebini'2- i ; 

... 

8°)_ .JE ~,!.VlC., A:1tonio, nn'f:o ad Alt:e::c. (.~e-'cr.-) iJ 16.G.193', 
"'e.::,lc;n+~~. l"i""'~nze; via :.a",n3 ... ....:.nc .':!::: ::.17, -c:.'r:·,: 

::!olcnne:llo Gua,-dia di Fil"'.::nza ; 
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')0)_ ,~',Jj:1:(l:r~ An''':onio, n,'1+:o a GUf,lic:1.;:'i il 1e. 3.1)Q, 
~':~3i(L:n-l-} a l-'i't"enze, vin d~l C''';'3">''1,ì::) n.G1'A,~i'.':~~i~O 
J't~1" :10[;181'11.9.1980, tr."·geiore à:ùl'~:J:"'~iJo I~r:Ji(l~'lo 
in ::,c1"vizio p"es.:ìo la n~gionc Lili~":r~ :'o;Jco-Sr;ilifl!"l:.\ 

100):;~~~NJ\I Al:lo, nato a 1ivc=-no. il 19.4.1j.3G, 1":;.Jio!n"'a a 
~ i"\;n:~e, via del GiCno""o n.3C/!.:, +:2'1311"~0 c(.10n'1·~:'10 
iJll'2sc""c1+:0 1t~linno ; 

.... }" l ( ..... ) '1.3 1 l '2' .. p3zznno '1·:00 O .. v"'; l • ~:. J 'j, :)LNl ~;~~3r10, na~o a 
"'o8idcn+8 a Fi1"enze, 
G8nio Jiv11e Fi"cnze ; 

via A.Ci~c"'i n.4, funzio~~"'io 

120)_ JìlL'.n::LTJ1 An":onio, na+.o a P1e+rr'.paoln (J2) il 28.11.E18, 
I "'''];:)iJI:;n+o a Fi,.enze, vin. dci JC1"chi 11.1, t'j.3dico :J"cc.JC 

l'O:Jp.:d:·:le S.Giovanni di Dio; 

13°)- CHIARVGI Giulio, 118+'0 

a 8.11\0 '1 ~ii'Dli, vi8 
R2f,ione fosc~na ; 

a Firem:c il 1C.4.1926, ""e: '1clc.'!1'3 

i '!cLi::vc;~ ;,i. L'. t'V"it t>",~Ho 
______ + • , • , T o 

140)~ 1;·~.L._\A4l1 t.~nrio, n3to a 10n+:1"e:::oli (: .. "3) il 5.12.1l;i8, 
'l"0Gid2n+:e a Genova, docio11in"":o El j'i-rc:'.::c, vic.: :.13i -~(;~'la 

:Jobti~; n.68,pr e.;3iden+'e di Sezio!'"l~ ~or+e u~i ":0!'1~1 ; 

15°).1:.\:::.1::0 Oa1"10, m~to a Ganove il 7.-:.1S:25, ""e3iù':;'1tG a 
}'ie.Jole, via !.~a"r'i n.14, di""ei;~o""e ;1'211a divisioL~ di 
':!hJ",,\,p"cia do11'0!Jpcda1e di Cn .... efei 

1 6 o ) . L - .~{ .• ~ G' l .. .' . l' l 2 r r' 1 Q "),.. .' _ • "W", .... ·,.l lonGa"'" o, na~o a Jl-2r.~t lJ.~ • .,l'';v, l\'l 

~ a L id 2 r, " e , v i al e :;)o na ~ o G i (1 n nl -" J.. i : -. . I. ~, :li"" e + ~ (.,.) j.: l 
;'3r.J..-rO .":+:udi 1.:aln-+:+:ie ~'ociali ,:ii :-:.. .... c'!':'.e ; 

170) .. ]A~:I1:I Remo, ns"o a Sc~~ndicci il 1~).6.1:J2S, rr:...:i ie'l'·'€; 
n r:-r~r.:~e, via .ii !tipoli n.64. r..!'2.i .... ..:"+c p""e::.,;:( 1:-. 
. ;Or .... i~1+;ndenza oi t.:onur::en+i di ~·i"" ,!nZ':; ; 

':!.VAL;';1 3econdo, na+'o c V31s+ar:.:3 (Vi.:: ::1Z') il :::8.8.1.,22, 
:,a.:.;i:L:r."":e a }'i,..~nze, via CO::LJ2 .... i:l n.26, ... ··!1~n"":8 Jclcr:!ell 

Cuc ..... l~i3 di ?inanza ; 

~ ~. e t ". :~::. . ~ :. z.i ;:> :-.. :. , 

la cli:llca vill.'1 "r~onr.3i;eGS81i ; 

2(,0)_ l--:""'!'r'I-l ~e"r'~io .. ",to a ~c"'r:·-1';'"'''''l· C,l 
... - l_' L .. ~. ... ..... c... ,.j...C4 .... ~. ~ ....... -' ..., - - 1 7 • ':I • I j J 1, ~. a. :.. ~. -~ ~ e 

:-. i'·i""~!-:.:::e, via L01"anzo il L::1[r~~L:c r.,C,), L~:;:~L n.r ~ic 

un '.3, :::: inda co del comune di loCC ie [. .;:J i2 :~c e.l pL. /..3 ~ o 

::1 P:·:1"l3.men+,o p.~,. la ::.::.~.. ; 

21°)_ Gn: 2.-1 ~rnes+'o, nrt+'o a Espe ..... is (F:-.) il 23. 2.1:)4~" 
!'€ . .Jil:n+:e e Fi'r'é'nzo, via ~avcu"" n.71, (;(l],i+"1no.~ei 

~a""abir.ie"1 ;-
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220)- El ]JI!d~:rI Posce, n:ito a .]icna il 2!h7.1'J2~, -rlo~i,l n""ù 

a /i""'';l1zc, viale Augus+.o RiGhi n.<17, Ci:. ,ìire"':+o""'u 

c,.'no-role ;iella B[\n~a ~oscana ed in [t t+.o El ::iena p""'aB~O 

11 ~on~e de1 Poschi ; 

23o )--ì'.i.SQlALIH And"'ea r.:R""ia, na+'o a Vc:ne~~ia il 1L.11.'~;25, 
"'\-',Ji,lQn~c a Fi-renze, via O,.cagna n.2'), r.,eai~o dip nd:.:n~e 

d01 co~unG di Fi-renze ; 
• 

24°)_ t:l';;Gù Giu.3eppe, no+'o a ColobT'a+o (t::~ il 18. 'O.1~/.2, 
T,:;..liìente a Fi-renze, v1a Bonifacio TJupi n.1, capi '-ano 
~u a -r ,Un (li F i n..'1 nza ; 

25° ) - D ~::., u.?t O J o r i o , n" +: o a F i'" e n z e il 2 e. 5. 1 ~ 22 , i v i 
,.. '.ìi l(~n4::':t via ~-iesto n.59, prios""'io ,Jjvi.:..io.ne -!J,i.,.u .... riol 
c.J~'e .. !.r\l3J. Giovan'ii .ii. ~\io ; 

"'"' "' si 'l,·~' -~e 
I 

r. ~'. . v",n 'c·~'"cc''' !l '15 .,&'·,' ..... ,.'l( .-r" ~. ol _ . __ : , _ c, J J ~ .... _ , ..:. .... 1 •..• _ .) _ ... ' 
J : '. '. ( 

~;.Ci(,n:-11e del Lavoro ; 

27°)_ GI:\Tll'n:n l~aT'iot n:1to a F1T'Jnze il 22.3.191S, T.3_'i.dc:n~(: 

a :e_Jt:o' ì"ioren~in91 ~.a~!o_!1':? r(;r;~o"'.~(lli, Vi~1 BaIe, 'n8~e 
n.a1, Jinandcn~e comune di ~!"'cnze ; 

28°)_ J-fJ\U;:'ZI ~esare, n<;.-+:o a FiT'enze il 5.:;.1S)(), ivi ""8i'!~Li;el 

Vi:-l r-r1"'3upp1ni n.11 1 fUnz1ona""'io cor':~nc ,ii :"1""onzl> ; 

29°)_ S .. :2l ;tC~"':I 3~efElno, na+'o a ?ir(~nze il 2C.12.1943,ivi 
""':'1i,len-+:o, via niChi:.J.i r...6, iOlli:!ca~'o Ihnc8 :i:'o~c~l·.a ; 

)0 0 )_ '1 ~X l..3";-+:CO, n:=,+o o 1~!1r.fr3donia il 2.~.11.1~5(, "'C'.3:i.d::r.~l· 

e Fi""anzc, vi::1 Guelfa n.106, cLpi ":R!-:C r::::li~c p't":.;a.io 

l'0sp2Jnle ~ili-+:a"'e e di-ieen-+:e 8::1ni~8-io f.f.C:.:1:e 
Cr~cc"'i ~i Fi"'enze ; 

31°)- t .~':ILI l'ranco, n3~o a '::::"llvi dL'll 'Dr 1.;"'io il 2.(. L42, 
't"; 'i :l'~I':~c a Ji'i-renze, vie Gae-+:nno J'ilr~r;:~L:;"'i r:.14, 
[J;··~c.·::!i2.11o d2i C,t""abini3"'i ; 

Gius"'pr'" n..:"to a """"~'~'''''''''l'llD ~'on.L,·.,...,;:, (:~:~) il _ ... _,.... _ ~ ....... _ (. f -_ ~ _ 

::.' . .'. 1 .' ~~,. ~ ~ ~ '':; o_I i i·~ .,. . .4,~ ~ = i ~ \: :::: .-: f 

.1-': i : _ ..... ~ ~ ~ ~_~ :.~~ .. l 

j')O) C"" ~ ..... - T - B ++ + - ',~lIl..L.ul rt.; ne, c, !1~ 'c a _-i. l 1 ~ 'ì 1l' , 
- .• j. _'.)"r, 

:r~i L::;~:', vi~ ?,~'1"'+:cu++:i n.7(., :ii f' ...... c :::'(j~.'.:..ciI:'::-'-o 

i:1 V:i.3 ::~·ll te ~.:;e""v24:o"'ie n ::::~, '--Cl"" 'C""" C.~,~l·l'.~,""·,o • ."./, .!' ' -.' -' '..J - __ 

r-'" ~G:~O 1[: facol-+=h di sci~nze rJ: . .J..,::~·:s -L:="~1.~, i':~i::}l:: e 
n" .. u .... a l i d.e li ' L ni v c,.. ;3 i -+; ò. di :r i'" .; :::~ e 

Yt C )_ Di L.!,L:,O ,;e-rcio, nn+;o a '::;epino (~3) il ;2.7.1:;;3\...-, 
., + L" 1 ''l''' :r.·.'l10n',; a .r'l"'''anz-e, V a de .... -C""L.ir.' r •• 1i, ,-~""'::""'L'!'e 

d~11'aa"'cpoT-+:o eivile di Fi"'enze-?e~2+:o1~ ; 
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350)- :r.'li.:I'C~:·~ Genna'l"'é, no.to a fu""i il 1l .8.11j)G, ""'e.;i ienl.e 

Cl }ì'i"'er~ze, via delle !\uoi:e n.5e, ::ul1:"io:1.rl:::"io Ge:1io 

]ivile di ?i""enze ; 

36 0...)..::.J:JJU.\:\3 Osv31do, na"':o a Po+:enza 1'2.11.19)(,. rro:'e:::l.Jo'·~ 
p'l"'~S.30 Jlinica ,del Lavo'T'o, auuL3+':'::1.+'e o'l"'JinaY'io mcii(:ina 
del Lavo:ro. \ 

. -

/ 
f 

,/ , 

\. 

" 

~-
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La pubblicazione dei documenti di cui alla sezione III del capi
tolo III (La Loggia P2, la pubblica amministrazione e la magi
stratura) segue nel tomo successivo. 
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