SENATO

DELLA
IX

REPUBBLICA

LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI
parlamentari

5° RESOCONTO
SEDUTE DI MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 1983

INDICE

Commissioni d'inchiesta
Loggia massonica P2

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2750) -

Pag.

1/4

2

Giunte

e Commissioni

- 5

— 2 —

>3 Settembre

1983

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA | no i commissari Pisano, Teodori, Mora, MatSULLA LOGGIA MASSONICA P2
teoli e Padula, l'ulteriore esame del probleMARTEDÌ 13 SETTEMBRE

1983

Seduta antimeridiana
Presidenza del Presidente
ANSELMI

La seduta inizia alle ore 10.
La Commissione, in seduta segreta, ascolta una relazione del Presidente sullo svolgimento della riunione di martedì scorso
dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi e, dopo ampia discussione sullo stato e il programma dei
propri lavori, nella quale intervengono i
commissari Valori, Pisano, Battaglia, Bastianini, Covatta, Padula, Teodori, Ricci,
Bellocchio, Rizzo, approva a maggioranza
una proposta del Presidente volta a quantificare in sei mesi la proroga da richiedere
con proposta di legge alle Camere relativamente al termine finale di presentazione
della relazione.
Dopo ulteriore discussione sulle attività
istruttorie da avviare, nonché sui criteri di
predisposizione della documentazione da
pubblicare in allegato alla relazione finale
(al quale scopo viene incaricato un Comitato di studio composto dai commissari
Mora, Bellocchio e Giugni), la Commissione
decide di rimettere alla prossima riunione
dell'Ufficio di Presidenza allargato la stesura di una proposta organica di calendario dei lavori e delle iniziative istruttorie
a completamento del programma di inchiesta.
Alla medesima sede è rimesso altresì, dopo una discussione nella quale intervengo-

ma dei fini e procedure di utilizzazione
: nell'ambito dell'inchiesta degli elenchi di
aderenti ad organizzazioni massoniche sequestrati.
La Commissione delibera infine in ordi. ne a richieste di atti pervenute da organi
esterni.
La seduta termina alle ore 13,10.

Seduta pomeridiana

Presidenza del

Presidente

ANSELMI

La seduta inizia alle ore 18,30.
RELAZIONE DEL MINISTRO
DELL'INTERNO
SULL'EVASIONE DI LICIO GELEI

La Commissione, in seduta pubblica,
ascolta una relazione del Ministro dell'interno, onorevole Scalfaro, sulle notizie in possesso del Governo italiano circa le circostanze dell'evasione di Licio Gelli dal carcere svizzero e circa le iniziative assunte
in proposito dal Governo stesso.
Al termine della relazione hanno rivolto
domande di chiarimento al Ministro i commissari Valori, Pisano, Covatta, Rizzo, Matteoli, Teodori, Bellocchio, Ricci, Mattarella
e Andò.
Il Ministro si è riservato di far pervenire
ulteriori precisazioni in proposito alla Commissione.
La seduta termina alle ore 20,30.

