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Giunte e Commissioni - 555 — 2 — 19 Gennaio 1983 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
ANSELMI 

indi del Vice Presidente 
ANDÒ 

indi nuovamente del Presidente 
ANSELMI 

La seduta inizia alle ore 15. 

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE. AUDIZIO
NE DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE PISANU E 
DEL SIGNOR EMILIO PELLICANI 

La Commissione, in seduta segreta, ascol
ta urna comunicazione del Presidente su un 
documento istruttorio consegnato dall'auto
rità giudiziaria nella giornata di ieri. 

Il Presidente dichiara che si asterrà dal 
presenziare al seguito della seduta. 

Assume la Presidenza di vice presidente 
Andò e la Commissione delibera la convo
cazione immediata in audizione dell'onore
vole Giuseppe Pisanu e del signor Emilio 
Pellicani, attualmente detenuto. 

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ri
presa alle ore 16,40). 

La Commissione procede successivamente 
(all'audizione libera dall'onorevole Pisanu e, 
in testimonianza formale, del signor Pelli
cani, alla presenza del suo avvocato difen
sore; procede quindi al confronto fra le 
due suddette persone. 

Dopo un breve dibattito nel quale inter
vengono i commissari Bozzi, Padula, Oc-
chetto, Battaglia, Valori, Ricci, Seppia, Teo
dori, Treniaglia e Riooardelli, la Commis
sione approva all'unanimiità il testo di un 
comunicato da diffondere alla stampa e in
carica, pure unanimemente, il vice presi
dente Andò di recarsi dal presidente Ansel
mi per informarla sui lavori odierni e invi
tarla a riassumere immediatamente la Pre
sidenza. 

{La seduta, sospesa alle ore 21,50, è ri-
presa alle ore 22). 

Riassume la Presidenza il presidente An
selmi. 

La Commissione rinvia il seguito dei pro
pri lavori alia seduta di martedì prossimo. 

La seduta termina alle ore 22,10. 


