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Giunte e Commissioni - 570 — 2 — 8 Febbraio 1983 

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
SULLA LOGGIA MASSONICA P2 

MARTEDÌ 8 FEBBRAIO 1983 

Presidenza del Presidente 
ANSELMI 

La seduta inizia alle ore 17. 

PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ISTRUT
TORIO 

Dopo alcuni annunci iniziali del Presiden
te in seduta segreta, la Commissione, in se
duta pubblica, ascolta una esposizione del 
Presidente sui risultati raggiunti nelle riu
nioni della settimana scorsa e di stamane 
dall'Ufficio di Presidenza, allargato ai rap
presentanti di tutti i gruppi, dedicate alla 
preparazione di una proposta organica di 
programma di lavori per la fase terminale 
dell'istruttoria della Commissione, e apre su 
questi risultati un ampio dibattito nel qua
le intervengono i commissari Occhetto, Teo
dori, Crucianelli, Padula, Andò, Riccardelli, 

Valori, Seppia, Tremaglia, Cecchi, Rizzo, 
Bellocchio, Calarco, Bozzi, Pisano, Garoc-
chio, Ricci, Bausi, Zurlo, Ventre e Battaglia, 

Al termine del dibattito la Commissione, 
dopo aver ratificato le parti della proposta 
programmatica concordate all'unanimità 
dall'Ufficio di Presidenza allargato, vota e 
approva a scrutinio segreto una proposta 
del commissario Bausi (modificata da un 
emendamento Battaglia votato per alzata di 
mano) per l'audizione — a completamento 
dell'istruttoria sul filone d'inchiesta « rap
porti della P 2 col mondo politico » — dei 
segretari nazionali, oggi in carica, dei par
titi politici. 

Viene infine delegato l'Ufficio di Presiden
za allargato ai rappresentanti dei gruppi a 
sottoporre alla prossima seduta della Com
missione una proposta di calendarizzazione 
settimanale dello svolgimento del program
ma oggi approvato, nonché di conseguente 
quantificazione della proroga da chiedere ai 
Parlamento. 

La seduta termina alle ore 0,30 di merco
ledì 9 febbraio 1983. 


