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COMINARDI, TRIPIEDI, PAOLO BERNINI, CIPRINI e SIBILIA — Al Presidente del 

Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia, al Ministro degli 

affari esteri . — Per sapere – premesso che: 

la Costituzione italiana, all'articolo 18, proibisce le associazioni segrete e quelle che 

perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere 

militare; 

a seguito dello scandalo dell'associazione denominata Loggia P2, è stata emanata la legge 25 

gennaio 1982, n. 17, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, in materia di associazioni 

segrete, che all'articolo 1 considera «associazioni segrete, come tali vietate dall'articolo 18 

della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro 

esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo 

sconosciuti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attività diretta ad 

interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, 

anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici 

essenziali di interesse nazionale»; 

ad oggi, esistono degli incontri riservati che sembrano violare le disposizioni normative di cui 

alla legge 25 gennaio 1982, n. 17; 

dal 29 maggio al 1 giugno 2014, presso il Marriott Hotel di Copenaghen in Danimarca, si è 



tenuta l'edizione n. 62 dell'incontro annuale del Bilderberg Meeting; 

non essendo stata ancora pubblicata sul sito internet del Bilderberg Meeting la lista ufficiale 

degli invitati, gli italiani che hanno partecipato, secondo numerosi organi di stampa nazionale 

ed internazionale, quali ad esempio il quotidiano La Repubblica, articolo del 28 maggio 2014, 

sono stati: il senatore Mario Monti, ex Presidente del Consiglio Italiano e membro dello 

steering committee del gruppo Bilderberg, John Elkann, presidente della Fiat S.p.a., 

l'imprenditore Franco Bernabè, ex amministratore delegato di Eni S.p.a. e Telecom Italia, 

membro dello steering committee del gruppo Bilderberg, ed infine Monica Maggioni, 

direttore di Rainews24; 

in un recente libro, Ferdinando Imposimato, Presidente onorario aggiunto della Suprema 

Corte di Cassazione, ha dichiarato di aver trovato un documento inedito allegato alla 

requisitoria del magistrato Emilio Alessandrini sulla strage di Piazza Fontana, il rapporto 

RSD/1Zeta n. 230 del 5 giugno 1967, che descriveva l'esistenza di un governo invisibile che 

interferiva con l'Italia e gli altri Paesi occidentali, con il coinvolgimento della CIA, del gruppo 

Bilderberg e dell'ADA; 

il documento citato da Imposimato sembra configurare la fattispecie di cui all'articolo 1 della 

legge n. 17 del 1982; 

gli invitati sono sempre personalità importanti in campo economico, politico, bancario quali 

politici, grandi industriali, esponenti dell'alta finanza, direttori di giornali; 

ad oggi, tutte le conferenze sono chiuse al pubblico e non è possibile conoscere quale siano le 

finalità che il «gruppo» Bilderberg intende perseguire, ovvero le attività sociali poste in essere 

dal gruppo fin dal primo incontro avvenuto nel 1954 –: 

se, vista l'assenza di verbali o documenti relativi all'incontro e nel silenzio degli organi 

d'informazione, alla luce dell'articolo 1 e seguenti della legge 25 gennaio 1982, n. 17, si possa, 

escludere che le riunioni del Bilderberg possano interferire con l'autonomia, la sovranità e 



l'indipendenza dello Stato Italiano, nonché con le decisioni sulla politica monetaria, in 

considerazione del ruolo rivestito dagli illustri partecipanti alle predetti riunioni, i quali 

rivestono cariche politiche pubbliche, ovvero gestiscono, direttamente o indirettamente, 

concessioni pubbliche, società in regime di monopolio. (4-05126)


